AL 7ERNA 71甲A POPOL4RE

ALT聞NATIVA POPORARE

Sede lega‑e VIa De‑ Governo Vecchio n. 3 ‑ 00186 Roma

RENDICONTO D乱し・ES駅C‑Z‑O CHIUSO AL 31 D!C馴BRE 2017

Nota integrativa

il rendiconto dell′esercizio e stato redatto i両ase ai crite「i individuati脚a Legge 2 gennaio 1997′
n. 2, ed app‑icando i c「iteri di va‑utazione desc嗣ne一一a presente Nota l=teg「ativa′ SeCOndo il
principio deI‑a competenza eCOnOmica′ Che consiste =e‑ rifevare e contabilizzare nelI′esercizio le

operazion冊fu=Zione de一一oro riflesso economico言ndipendenteme=te daI momento in cui queste

si sono concretizzate dai punto di vista finanziario.
1l 「endiconto e la nota血egrativa so=O Stati redatti su一一a base dei 「ispettivi mode冊indicati nelia

Predetta norma.
11 rendiconto corrisponde alle 「is亜anze de一一e scritture contab掴ed e stato redatto secondo il
principio di chiarezza; eSSO raPPreSenta in modo veritiero e correttO Ia situazione pat「imoniaIe e
finanziaria deI Pa「tito e ii risultato deil

ese「cizio.

L′esercizio chiuso a1 31/12/2017 e i‑ quarto esercizio di attivita de巾「tito e′ a fianco deII

anno

corrente, SOnO ripo「tati i valori de一〇endiconto del一′esercizio precedente pe川0「O 「a冊onto.

si da atto che時a輔O ha cambiato denominazione da一一a precedente ′′Nuovo Centrodestra

ad

′′Alternativa Popolare〃 con verbale dellAssembIea de1 18/03/2O17 redatto con atto ad opera del

Notaio Fabio Orlandi Rogito 8836 Repertorio n. 12908. Nelia stessa assemblea e stata formalmente
variato anche l′indirizzo della sede legale ne‑l′a調aIe Via Del Governo Vecchio n. 3 ‑ 00186 Roma.

per rag‑Oni di chia「ezza si intende esplicitare che ne‑ caso del‑e immobilizzazio両mmate圃si e
integrato il modeIIo previsto da‑la legge til testo normativo′ in軸′ nOn P「eVede la categoria ′′aIt「i

ben町ndicando a=Che taIi spese′ in cont両ta con i

anno prececlente.

CR漢TERi Di VAしUTAZiONE

旧endiconto deII′esercizio e stato predisposto secondo i c「ite「i di vaIutazione enunciati dai princIPI

conta帥nazional吊deguati con看e modifiche′亜egrazioni e =OVita int「odotte neil′ambito del
proge龍O di aggiornamentO dei Principi Conta[輔Nazio=a‑i pu醐cat。n via de師tiva dali

oIC ‑

0「ganismo itaiiano di Contab航a.
I pi。 significativi criteri di va‑utazione adottati per la redazione deI 「endiconto d'ese「cizio aI 31

dicemb「e 2017 in osservanza de一一Ia「t. 2426 c.c. e dei citati principi conta帥sono i seguenti.
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しO SChema di rendiconto del一・esercizio no= ha recepito le mod脚e introdotte daI D. Lgs・ 139/2015
agli schemi di Stato Pat「imoniale e Conto eco=Omico rispettivamente ex art. 2424 e 2425 del C.c.′
che prevedeva′ t「a一′altro′ I′e‑imi=aZione de一一a voce E ・・p「oventi e one「i st「ao「di=a「i〃 che′ anChe per
chiarezza esPOSitiva e non eSSendo stata variata la no「mativa specifica deI rendiconto delle

associazioni e rapp「eSentata in continuitaton i′anno precedente・

Immob肺ZaZioni immateriali
しe immobiIizzazioni immateriaIi vengonO isc砧e al Ioro costo di acquisto ed ii vaiore e re曲ato dai
relativi fondi di ammo舶mentO訓a chiusu「a deIl′e§erCizio. Gli ammortamenti ve=gOnO CaIcoIati con
riferimento ai costo ad aliquote COStanti in funzione de一一a presum酬e du「ata di utilizzo. NeI caso in

cu口ndipende=temente dall・ammortame=tO gia contabilizzato・ 「isulti una pe「dita du「evole di
va10re, l′immobilizzazione viene corrisponde=temente SVa‑utata; Se in esercizi successivi vengono

meno i motivi che avevano giustificato Ia svalutazione′ Viene r‑Pristi=atO帥aiore orlgl=ario′ ne唖miti
del vaIore che l′attivita avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesSe mai avuto luogo. Le

migliorie su beni terzi sono caPitaIizzate ed iscr鵬tra le ′・a‑t「e immobilizzazioni immate圃′′ e sono

ammortizzate in modo sistemico a‑ minore t「a iI periodo di prevista u批評utura e queIio residuo

de=a locazione.
si da atto che non sono PreSenti a据肌Cio immob臨zazioni immateriali・

lmmob描zzazioni materiaii

しe immo胴ZZaZioni mate嗣sono state va‑utate al costo di acquisizione e rettificate′ aila chiusura
delI′ese「cizio, dai 「eIativi fondi di ammortamentO Che ne rilevano il deperimento fisico ed

economico, in 「eIazione a胎一oro residua possibilita di utiIizzo・ Nel caso in cui亘dipendentemente
dall'ammortamento gia contabilizzato′ risulti una perdita du「evoie di vaIore′ l‑immob服ZaZione
viene corrispondentemente SValutata; Se in ese「cizi successivi vengono menO i motivi che avevano
giustificato la sva‑utazione viene rlP「isti=atO il vaIo「e or‑glnario′ ne。imiti deI valore che I′attivita

av「ebbe avuto ove la re輔ca di va‑0「e nOn aVeSSe mai avuto luogo. Le aIiquote apPlicate sono de1
12% per i beni mobiIi ed a「redi e deI 20% per i beni elettronici.

I C「editi sono espOSti in base al presumibi‑e vaIore di realizzo. A taI fine同Valore =OminaIe dei crediti

e re舶cato, OVe neCeSSa「io, da un apposito fondo sva‑utazione′ eSPOStO a dire舶diminuzione del
vaIore nominale dei crediti stess串一fine di adegua両al loro presumib畦valore di reaIizzo.

Disponibilit訓iquide

Le disponib硝t紺quide sono indicate al vaIore numerario.

Ratei e Risconti
NelIa voce ratei e risconti sono state iscritte quote di costi e di 「icavi di competenza deIl′esercizio,
ma esigibili in ese「cizi successivi e quote di costi e i ricavi sostenuti entro la chiusura deli

esercizio′

ma di competenza di esercizi successivi′ SeCOndo岬ncipio deIia competenza tempO「ale.

si da atto che non sono presenti a bilancio ratei e risconti.

Fondi [i§Chi ed one「i
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t fondi pe「 rischi ed one「i sono StanZiati pe「 coPrire pe「dite o debiti di natura determinata′ di

esistenza Certa O PrObabile′ dei quaIt tuttavia al‑a chiusu「a de‑I‑ese「cizio non eranO determinab帥

I・ammontare o la data di soprawenienza. Gli stanziament刷ettono la m輔Ore Stima poss酬e sulla
base degli e‑ementi a disposizione. 1 「ischi per i qua剛manifestarsi di u=a PaSSivita e soItanto

possib"e sono indicati ne‑la =Ota di commentO dei fond南nza P「OCedere aIio sta=Ziame=tO di un

fondo rischi ed oneri.
A1 31/12/17, nO= 「isultano acca=tO=amenti a taIe titoIo‑

TrattamentO di fine rappoれo lavoro subordinato

ll fondo T.F.R. rileva le quote acCantOnate Per Ciascun dipendente in conformita alie leggi ed ai
⊂Ontratti di lavoro vigenti in base aila anzianitalaggiunta訓a fine delI

esercizio.

l debiti sono eSPOSti a。oro va‑ore nomina‑e′ ritenuto raPPreSentativo de一一o「o presuntO Valore di
estinzione. Essi vengonO Suddivisi pe「 ie va「ie categorie′ e distinti in debiti esig剛e=trO I

esercizio

successivo ovve「O Olt「e i′esercizio succeSSivo.

l proventi e g‑i one「i sono rilevati secondo岬ncipio delia competenza eCOnOmica.

Dettaglio e movimenti deIIe voci di biIancio
l mmob描zzazioni

immobilizzazioni immate「iali

saldo a1 31/12/2017

Sa看do aI 31l12l2016

0

!mmob描zzazioni mate「iali

SaIdo a1 31/12/2017

Saldo a1 31/12/2016

与.4与7

4.929

Mob帥e ar「edi

Descrizione
Saldo ai 31l宣2l20宣6
Ammortamenti dell

esercizio

1mpo鴫O
2.12与

(364)
(1)

Ar「otondamenti

SaIdo aI 31/12/2O17

宣.760

Macchine pe「 u飾cio

Desc 「izion e

Saldo aは1/12/2016
Acquisti ne=

ese「cizio

Nota integrativa del 「end一∞ntO aI 31I121201 7
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Ammortamenti de=

ese「cizio

(1.62与〉

S尋!do aは宣I宣2120宣7

3.697

Gli ammortamenti sono calcoiati con riferimento aI costo, ad aIiquote costanti, basate su=a du「ata

de=a vita utile e de=a ut冊zzazione dei beni.

しe aliquote appIicate per la determinazione de=e quote di ammortamento sono le seguenti:

‑

Mobiliearredi:12%

‑

Macchine peru怖cio: 20%

Crediti

Saldo ai 31l宣2l20宣7

紀Ido a1 3宣I宣2l20宣6

宣03,与7与

Crediti esigib輔entro l

278.与45

esercizio successivo

Desc rizio ne

CoれSistenza aI Consistenza aI

311宣2l2017

3宣l宣2I20宣6

4. 77与

179. 74与

4.77与

179.74与

Verso aItri

Crediti esigib冊olt「e l

eser⊂izio successivo

Consistenza aI Consistenza aI

Desc「izio ne

3宣l12I2017

Depositi cauziona=

3宣l宣2I20宣6

98.800

98.800

98.800

98, 800

DisponibiIita liquide

SaIdo aI 31/12/2017

霜帽o aは宣l12l20重6

46.之与宣

Descr繭o ne
Depositi banca「i e postaIi

宣4.之42

3 1I宣之I20宣7

3富1富まl20工6

45.883

13,012

368

1.230

Assegn I

Denaro e aItri valor=n
CaSSa

46.2与き
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Passivita

Pat「imonio netto

霜Ido a1 3宣11まlま017

SaIdo a1 31/12I2016

(276.宣6宣)

(2之9,72宣)

Descrizio ne

31/12/2017

31/12/2016

30.000

40.000

Fondo socia寒e

Avanzo 〈disavanzo) de陸sercizio

〈269.722)

(与86・788)

PreCedente
Avanzo (disavanzo) deii

(36.439)

317・067

(276.16ま)

(之之9"721)

esercizio

Tota看e

Tra博mento di fine rapporto d=avol.o Subordinato

Saldo aI 31/12/ZO17

Saido a1 31/12/2016

8.243

8.9与0

ll fondo accantonato raPPreSenta I聞ettivo debito a‑ 31/12/2017 ve「so i dipendenti in forza a tale
data, ai netto de郎a面ipi corrisposti. In particolare′ dura=te I

esercizio vi e stato un

accantonamentoTFR per Euro l.与92 ed un suo ut般o per Euro 2.299′ COn un Saldo del fondo pa「i

ad Euro 8.243,
Debiti
霜Ido a書31/宣まl20宣7

Saldo a1 31/12/2016

423.201

与18.487

Desc「izio ne

Entro O It re
1まmes盲

重2鵬esi

丁o章ale a1

TotaIe ai

3重112I20宣7

31l1之I之016

376.927

376,927

4与0.937

Debiti tributari

7.1与6

7.1与6

17.948

Debiti verso istituti di

2.93与

2.93与

9.243

36.183

36.183

40.3与9

423.ま0宣

与宣8. 487

Debiti ve「so fomitori

PreVidenza
Altri debiti

4ま3.20宣

0

l debit=n essere aI 31/12/17 ammontano cOmPlessivamente ad Euro 423.201 e sono 「itenuti
esigi[刷entro I

esercizio.

1nfo「mazioni relative ai personale dipendente:

ll persona‑e dipendente in organico e「a compoStO′ a1 31/12/2017′ da cinque dipendenti di cui due

Nota integ「ativa de廿end一∞nto ai 31/12I201 7
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in aspe廿ativa non retribuita, due adde情alla segreteria e un adde龍O u鯖cio stampa

Proventi deiIa gestioれe Caratteristica

i contributi maturati durante I′esercizio ammontano ad Euro 413,496. Essi sono 「iportati ne=a voce

A) Proventi de=a gestione cara慣e「istica dei Conto Economico e sono cosisuddivisi:

3宣I宣之/之0宣7 31l宣2l之0宣6

7.300

Quote associative annuaii

118.7与0

Contributi persone fisiche

3与.000

Contributi persone giuridiche

276.700
14之. 300

200,946

Contributo due pe「 mi=e

307.997

与1,与00

Contributi per manifestazioni e eventi

413.496

726.997

One「i delIa gestione caratteristica

l costi soste…ti du「ante I

esercizio ammontano ad Euro 417.137 sono cosi suddivisi:

3宣l宣之I之017 3耳1ま!ま0宣6
与与9

797

240. 396

184.432

Costi per acquisto di beni
Costi per servizi

66.70与∴∴∴与2.421

Costi per il godimento di beni di terzi
Costi per il pe「SOnaie

10与.与84

Ammortamenti e svaIutazioni

1. 989

Oneri diversi di gestione

1.904
4宣7.宣37

108.644
1.486

与61
348.34宣

Proventi ed oneri finanziari

G= oneri finanziari ammontano ad各uro 238. Di seguito s刷ust「a il dettagiio:

31l宣21之017

31l宣2120宣6

l nteressi attivi
banc尋「i

Aitri interessi
passivi
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proventi deiia gestione straordinaria

しa voce reIativa ai proventi straordinari, di importo pari ad Euro 3.179, aCCOglie principalmente le
insussistenze di debito maturate ne=

ambito degli accordi a straIcio con i fo「nitori.

Essi sono riportati neila voce E) Proventi e o=eri straordina「i dei Conto Economico e §OnO COS‑

Suddivisi:
3宣/宣2/20エフ

Soprawenienze

軸/宣2/2016

3.179

8.740

3.宣79

8.740

a請ve

Arrotondamenti
∂龍vi

Oneri de=a gestione st「ao「dina「ia

Tra gli one「i della gestione st「aordinaria figura l
PaSSive per oneri di competenza non dell

importo di Euro 35.739 comeSSO a SOPraWenienze

ese「cizio in esame'

Aitre info「mazioni
Non esistono impegni non ri§ultanti dallo Stato PatrimoniaIe.

Non esistono partecipazio両n imp「ese possedute di「ettamente′ Per tramite di societa fiduciaria o
Per interpo§ta PerSOna.

Non sono iscri請crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni o debiti assistiti da garanzie
reali su beni social主
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