ALTERNA 71VA POPOLARE

AしTERNATIVA POPOIARE
Sede Iegaie Via Del Governo Ve⊂Chio n・ 3 ‑ 00186 Roma

RENDICONTO DE」L'ESERCIZIO CHIUSO Aし31 DICEMBRE 2016

Nota integ「ativa

= rendiconto de=′esercizio e stato 「edatto in base ai c「iter=ndividuati da=aしegge 2 gennaio 1997,
∩. 2, ed appiicando i crite「i di va‑utazione descritti ne=a presente Nota lntegrativa′ SeCOndo il

principio de一一a competenza eco=Omica′ Che consiste nel riieva「e e contabiIizzare neII

esercizio Ie

ope「azioni in funzione de=oro riflesso economico′ indipendentemente daI momento in cui queste
si sono conc「etizzate daI punto d画St∂ finanziario.

= rendiconto e Ia nota integrativa sono stati redatti su=a base dei rispettivi modeIIi indicatj ne=a
Predetta norma.
= rendiconto corrisponde a=e ri§u‑tanze de=e scritture contabiii ed e stato redatto secondo iI
principio di chiarezza; eSSO raPP「eSenta in modo ve「itiero e cor「etto la situazione pat「imoniaIe e
finanzia「ia dei Partito e il risuItato de=

ese「cizio.

し′esercizio chiuso a1 31/12/2016 e il terzo esercjzio di attivita deI partito e, a fianco de=

anno

cor「ente, SOnO riportati i va看ori deI rendiconto deli′esercizio precedente per i=o「o raffronto.

Si da atto che i‑ pa巾to ha cambiato denominazione da=a p「ecedente ′′Nuovo Centrodestra
ad
′′AItemativa Popola「e′′ con verbaIe de=′AssembIea deは8/03/2017 「edatto con atto ad opera del

Notajo Fabio Orlandi Rogito 8836 Reperto「io n. 12908. Ne=a stessa assemblea e stata fo「maImente
variato anche l′indi「izzo de=a sede legaIe ne=′attuaIe Via Del Gove「no Vecchio n. 3 ‑ 00186 Roma.
Si rico「da inoitre che ie voci di rendiconto che p「esentano saido ze「O SOnO State eIiminate. Pe「

ragioni di chjarezza s=ntende esp‑icitare che nel ca§O delIe inlmOb紺zzazioni immateriaIi si e
integrato iI modeI‑o p「evisto daIla Iegge (il testo no「mativo′ infatti

ben門indicando anche tali spese, in continuita con l

nOn PreVede la categoria

′altri

anno precedente.

CRiT各Ri DI VAしUTAZiONE

= rendiconto de=′esercizio e stato predisposto secondo il c「iterio di cont血ita con I
precedente. Si冊§t「∂nO a SeguIre i prlnCipa= crite「i di vaiutazione utiIizzati.

Nota integratwa dei 「endiconto aI 31/12/2016

esercizio
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immobiiizzazioni immate「iaIi

Le immob胞az面immateria‑i vengono iscritte a。oro costo di acquisto ed il vaIore e rettificato dai
reIativi fondi di ammortamentO訓a chiusu「a de‑I′esercizio. G‑i ammortame=ti vengono CaIcoIati con
rife「imento aI costo ad aliquote cO§tanti in funzione del‑a p「esumibiIe durata di utilizzo・ Nel caso in

cui, indipendenteme=te dalIfammortamento gia co=tabiIizzato′ risulti una perdita durevoie di
vaIore. I′immobilizzazione viene corrispondenteme=te SValutata; Se in ese「Cizi successivi vengono
meno i motivi che avevano giustificato la sva'utazio=e′ Viene rip「istinato iI valo「e originario′ ne川miti

deI vaIore che I′attivita avrebbe avuto ove la re師ca di vaIore non avesse mai avuto Iuogo.しe
migliorie su beni te「zi sono c∂PitaIizzate ed iscritte tra le ・′aItre immobilizzazioni immate輔

e sono

ammortizzate in modo sistemico a‑ minore tra il periodo di p「evista u帥t評utu「a e queIIo residuo

de=a Iocazione.
si da atto che non sono preSenti a biIancio immob臨zazioni immateriali.

ImmobiIi zazioni materiaIi
しe immobilizzazioni materiaIi sono state VaIutate a‑ costo di acquisizione e rettificate′ alla chiusura

delI′ese「cizio, dai reIativi fondi di ammorramentO Che ne riIeva=O iI deperime=tO fisico ed

economico, in relazione alla loro residua possib冊a di ut冊zzo. Nel caso in cu同dipendentemente
daII‑ammortamento giito=tabilizzato′ risu‑ti una pe「dita durevoIe di vaio「e′ I

immob帥zzazione

viene co「rispondentemente svaIutata; Se in ese「cizi successivi vengono menO i motivi che avevano
giustificato la svaIutazione viene ripristinato il va‑ore o「iginario′ ne川miti deI vaio「e che l

attivita

avrebbe avuto ove la rettifica di va‑ore =On aVeSSe mai avuto ‑uogo.しe aIiquote apPlicate so=O deI

12% per i beni mob冊ed a「「edi e de1 20% pe「 i beni eiettronici.

I Crediti sono esposti in base a‑ presumibi‑e va‑ore di rea‑izzo. A taI fine′ iI vaIore nominaIe dei crediti

e rettificato, OVe neCeSSario, da un apposito fondo sv∂一utazione′ eSPOStO a di「etta diminuzio=e del
vaIo「e nominale dej crediti stessi, aI fine di adeguar‑i aI 10rO PreSumibiIe vaIo「e di reaIizzo.

DisponibiIita liquide
しe disponib冊a "quide sono indicate aI vaIo「e …me「ario.

Ratei e Risconti
Ne=a voce 「atei e risconti sono state iscritte quote di costi e di ricavi di competenza de=′esercizio′
ma esigibiIi in ese「cizi successjvi e quote di costi e i ricavi sostenuti entro la chiusura de=

esercizio・

ma di compete=Za di esercizi successivi′ SeCOndo il principio de=a competenza temporaIe.
Si da atto che non sono presenti a biIancio 「atei e risconti.

Fondi rischi ed oneri
l fondi per rischi ed oneri so=O StanZjati per cop「ire perdite o debiti di natura dete「minata′ di

esistenza certa o probab出e, dei quaIi tuttavia a=a chiusura de=●ese「cizio non era=O determinab硝

I・ammontare o Ia data di sop「awenie=Za. G= stanziamenti riflettono ia m'gIio「e stima poss剛e
su=a base degli e‑eme=ti a di§POSizione. I 「ischi per i qua剛manifestarsi di una passivita e soItanto
possibiIe sono indicati ne‑la nota di commento dei fondi・ SenZa PrOCedere alio stanziame=tO di un
fondo rischi ed one「i.

Ai 31/12116, nOn risuItano accantonamenti a taIe titoIo.

Nota integ「atwa deI 「e=diconto a1 31/12/2016
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Trattamento di fine rapporto Iavoro subordinato
= fondo T.F.R. riIeva Ie quote accantonate per ciascun dipendente in conformita訓e Ieggi ed ai

contra同d=avo「o vige=t=n base訓a anzia=ita raggiunta訓a fine de=

esercizio.

Debiti
I debiti sono esposti a=o「o valore nominaie′ ritenuto rapprese=tativo de=oro p「esunto vaIore di
estinzione. Essi vengo=O Suddivisi per le varie catego「ie′ e distinti in debiti esigibiIi e=trO l
successivo owe「o oItre i

esercizio

esercizio successivo.

P「oventi e oneri

‑ proventi e gIi o=e「i sono riIevati secondo iI principio de=a competenza economica.

DettagIio e movimenti deIle voci di bilancio

Immob購zzazioni

immobiIizzazioni materiaIi

Saldo aI 31I12/2016

Saido aI 31/12/2015

4.929

6.415

MobiIi e arredi
impo競0

Desc「izione

2.489

Saldo aI 31I12/2015
Ammortamenti de=

(364)

esercizio

2.宣2与

SaIdo aI 31l12/2016
Macchine pe「 u惰cio

I請po鷹o

De§C「izione

3.9ま6

Saldo ai 31I12I2015
Ammortamenti de=

esercizio

(1,12之)
ま. 804

Saido aI 31l宣之Iま0宣6

GIi ammortamenti sono caicoiati con riferimento aI costo, ad aIiquote costanti, basate su=a durata
de=a vita utile e de=a ut硝zzazione dei beni.

しe aIiquote appIicate per Ia determinazione de=e quote di ammortamento sono le seguenti:

‑

Mob冊ea「「edi:12%

‑

Macchine peru怖cio: 20%

Crediti

Saldo aI 31/12I2016
ま78.54与

Nota integratwa del 「endiconto ai 31/12/2016

SaIdo aI 31l12I2015
宣宣2.17与
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Crediti esigibiIi entro I

esercizio successivo

Descrizione

Saido al SaIdo ai
事1I宣2I2016

Ve「so aIt「i

179. 74与

14. 17与

宣79.74与

宣4.17与

La consistenza fa riferimento principalmente a crediti ve「so Io Stato per l

COnt「ibuto due per m川e di competenza de=

事宣1121201与

erogazione finanziaria dei

ese「cizio 2016, Per un ammOntare Pari ad Euro 165.570,

totaimente incassato a gennaio 2017.

C「editi esigibiIi oltre I

esercizio §uCCeSSivo

Descrizione

Consistenza aI Consistenza aI
事1l宣2l之016

Depositj cauzionaIi

31l宣ま120宣与

98.800

98.000

98. 800

98. 000

Disponibiiit訓iquide

SaIdo ai 31l12I2016

§aIdo aI 31I12l2015

14. 242

Descrizioれe

Depositi bancari e posta=

宣宣与.715

3 1I宣2120 16

事11宣21201与

13.012

11与.672

1.230

43

Asseg印

Denaro e altri vaIor=n
CaSSa

14.242

Passivita

Patrimonio ne競O

SaIdo ai 31l12I2016

SaIdo aI 31I12/2015

(229.721)

(546.789)

Nota integ「ativa deI 「endiconto aI 31/12/2016

1宣与.71与
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事1l1まIま0宣6

Descrizione

3宣l宣2I2015

40.000

Fondo sociaIe
Avanzo (disavanzo) de=

esercizio

40.000

(与86.788)

(939.310)

P「eCedente
Avanzo (disavanzo) deiI

317.067

ese「cizio

TotaIe

3与2.与21

(229.721)

(蜘6.789)

T調ttamento di備ne rapporto d=avo「o subordinato

Saido aI 31/12I2O16

SaIdo aI 31/12IZO15

8.9与0

8. 044

= fondo accantonato 「appresenta l‑effettivo debito ai 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale
data, aI netto degIi anticipi cor「isposti. In particola「e durante I

esercizio vi e stato un

accantonamentoTFR per Eu「o 3.175 ed un suo ut冊zo per Euro 2.269, CO剛n Saldo del fondo pari

ad !uro 8.950.

Debiti

Saldo aI 31/12/2016

SaIdo ai 31l宣まl20宣5

5 18.487

773.050

Desc「izione

各nt「o

宣ま調esi
Debiti verso fomitori

Olt「e

TotaIe

1Z mesi

ai

31/1Z/2016

TotaIe ai
3宣1宣ま120宣与

450.937

4与0.937

660.848

17.948

17.948

47.444

9.243

9.243

24.794

40.3与9

40.3与9

39.964

与18.487

77事.050

Debiti tributa「i
Debiti verso istituti di

P「eVidenza

Aitri debiti

5 18.487

0

I debit=n esse「e a1 31/12/16 ammontano compIessivamente ad Eu「O 518.487 e sono ritenuti
esigib掴ent「o l

e§erCizio.

Informazioni reIative ai personaie dipendente:

= pe「sonaIe dipendente in organico era composto, aI 31/12/2O16, da cinque dipendenti di cui

quatt「o addetti segreteria e un addetto u冊cio stampa.

Proventi deIIa gestione caratteristica

I contributi matu「ati durante l′ese「cizio ammontano ad Eu「o 726.997. Essi sono riportati ne=a voce
A) Proventi de=a gestione caratte「istica deI Conto Economico e sono cosI suddivisi:

Nota integ「atwa del 「endiconto aI 31/12/2016
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事1I1之Iま0宣6 3宣l12lま01与
10

Quote associative annuaii

与80

Quote ci「coIi

Contributi persone fisiche

276.700

486.21与

Contributi persone giu「idiche

142.300

417.300

Contrjbuto due per mi=e

307.997

168.629

7之6.997

宣,07ま.734

One「i deiia gestione caratteri§tica

I costi sostenuti durante l′e§erCizio ammontano ad Euro 348.341 sono cosI suddivisi:

3宣I12Iま016 3宣l宣2I20宣与
797

3.029

184.432

269.之10

Costi per acquisto dj beni
Costi pe「 Servizi

Costj per ii godimento di beni di terzi
Costi per il personaIe

与2.421

102. 183

108.644

333.238

Ammortamenti e svaIutazioni

1.486

与.274

与61

与04

事48.341

71事.438

One「i diversi di gestione

Proventi ed oneri finanziari

GIi oneri finanziari sono nu=i aI 31 dicemb「e 2016. Di seguito si川ust「a il dettagIio:

事1I宣2Iま016

31l宣212015

interessi attivi
banca「i

Aitri interessi

(908)

passivi
0

( 908)

p「oventi de=a gestione straordinaria

しa voce relativa ai p「oventi straordinari′ d=mporto pa「i ad Euro 8.740′ aCCOg=e principaIme=te Ie
insussistenze di debito maturate ne=

ambito degiI aCCOrdi a st「alcio con i fomitori.

Essi sono riportati ne=a voce E) Proventi e oneri st「aordinari deI Conto Economico e sono cosl

Nota integ「atwa deI rendi∞ntO a1 31/12/2016
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Suddivisi:
31I12120宣6

事1I12I20宣5

Sop「awenienze

8.740

a調Ve

17.与93

Arrotonda menti
1

attjvi

8. 740

17.与94

Oneri deIIa gestione §t「aOrdinaria

Tra gli o=eri de=a gestio=e St「aOrdinaria figura I
PaSSive per oneri di competenza no= de=

importo di Euro 70.329 connesso a soprawenienze

ese「cizio in esame.

3 1/12/201 6

3 1/ 12/201 5

Sop「awenienze

passive

70.329

之3.461

70. 329

まま46宣

Ait「e info「mazioni

Non esistono impegni non risuItanti d訓o Stato Pat「imoniaie.
Non esistono partecipazio=i in imp「ese possedute di「ettamente′ Per tramite di societa fid=Ciaria o

Pe「 inte「POSta PerSOna.
Non sono isc「itti c「editi e debiti di durata re§idua supe「iore a cinque anni o debiti assistiti da garanzie

reaIi su beni sociali.

00186‑ ROMA
ced国論i 977了7450582

Nota integrativa del 「endiconto ai 31I1 2/2O16
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