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 MODERATI  
Via XX Settembre n. 9 - 10121 TORINO 

C.F. 97676750017 

 

 

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVITA' 31/12/2016 31/12/2015 

      

Immobilizzazioni immateriali nette:     

costi per attività editoriali, di informazione e di 

comunicazione 0 486 

costi di impianto e di ampliamento 658 1.282 

Totale Immobilizzazioni immateriali nette 658 1.768 

      

Immobilizzazioni materiali nette:     

terreni e fabbricati 0 0 

impianti e attrezzature tecniche 0 0 

macchine per ufficio 211 351 

mobili e arredi 834 1.332 

automezzi 0 0 

altri beni 0 0 

Totale Immobilizzazioni materiali nette 1.045 1.683 

      

Immobilizzazioni finanziarie:      

partecipazioni in imprese 0 0 

crediti finanziari:     

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

altri titoli 0 0 

Totale Immobilizzazioni finanziarie  0 0 

      

Totale immobilizzazioni 1.703 3.451 

      

      

Rimanenze 0 0 

      

Crediti      

crediti per servizi resi a beni ceduti     

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

crediti verso locatari     
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esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

crediti per contributi elettorali     

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

crediti per contributi 4 per mille     

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

crediti verso imprese partecipate     

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

crediti diversi     

esigibili entro l'esercizio successivo 1.474 481 

esigibili oltre l'esercizio successivo 63 46 

Totale Crediti 1.537 527 

      

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:     

partecipazioni 0 0 

altri titoli 0 0 

Totale Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 0 0 

      

Disponibilità liquida:     

depositi bancari e postali 499 38.878 

denaro e valori in cassa 74 544 

Totale Disponibilità liquida 573 39.422 

      

Ratei attivi e Risconti attivi 0 0 

      

TOTALE ATTIVITA' 3.813 43.400 

   

   PASSIVITA' 31/12/2016 31/12/2015 

      

Patrimonio netto:     

avanzo patrimoniale 31.096 4.495 

disavanzo patrimoniale 0 0 

avanzo dell'esercizio 0 26.601 

disavanzo dell'esercizio -41.013 0 

Totale Patrimonio netto -9.917 31.096 

      

Fondi per rischi ed oneri:     

fondi previdenza integrativa e simili 0 0 

altri fondi 0 0 

Totale Fondi per rischi e oneri 0 0 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 

      

Debiti:     

debiti verso banche:     

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

debiti verso altri finanziatori:     

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

debiti verso fornitori:     

esigibili entro l'esercizio successivo 13.430 11.979 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

debiti rappresentati da titoli di credito:     

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

debiti verso imprese partecipate:     

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

debiti tributari:     

esigibili entro l'esercizio successivo 300 325 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:     

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

altri debiti:     

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale Debiti 13.730 12.304 

      

Ratei passivi e Risconti passivi 0 0 

      

TOTALE PASSIVITA' 3.813 43.400 

 

CONTI D’ORDINE 

 

CONTI D'ORDINE 31/12/2016 31/12/2015 

      

Conti d'ordine:     

beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi 0 0 

contributi da ricevere in attesa espletamento controlli 

autorità pubblica 0 0 

fideiussione a/da terzi 0 0 

avalli a/da terzi 0 0 

fideiussioni a/da imprese partecipate 0 0 
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avalli a/da imprese partecipate 0 0 

garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi 0 0 

      

TOTALE CONTI D'ORDINE 0 0 

 

CONTO ECONOMICO 

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2016 31/12/2015 

      

A) PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA     

      

1) Quote associative annuali 0 0 

2) Contributi dello Stato:     

a) per rimborso spese elettorali 0 0 

b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 

per mille dell'IRPEF 0 0 

  0 0 

3) Contributi provenienti dall'estero:     

a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali 0 0 

b) da altri soggetti esteri 0 0 

  0 0 

4) Altre contribuzioni:     

a) contribuzioni da persone fisiche 187.055 86.366 

b) contribuzioni da persone giuridiche 20.000 0 

  207.055 86.366 

      

5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre 

attività. 0 0 

Totale proventi gestione caratteristica (A) 207.055 86.366 

      

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA     

      

1) Per acquisti di beni 2.904 843 

2) Per servizi 212.389 28.360 

3) Per godimento di beni di terzi 24.838 24.952 

4) Per il personale:     

a) stipendi; 0 0 

b) oneri sociali; 0 0 

c) trattamento di fine rapporto; 0 0 

d) trattamento di quiescenza e simili; 0 0 

e) altri costi. 0 0 

  0 0 

5) Ammortamenti e svalutazioni 1.749 2.961 

6) Accantonamenti per rischi 0 0 

7) Altri accantonamenti 0 0 
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8) Oneri diversi di gestione 4.439 2.790 

9) Contributi ad associazioni 0 0 

10) Accantonamento ex art. 3 Legge 3 giugno 1999 n. 157 0 0 

Totale oneri gestione caratteristica (B) 246.319 59.906 

      

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B) -39.264 26.460 

      

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

      

1) Proventi da partecipazioni 0 0 

2) Altri proventi finanziari 0 0 

3) Interessi e altri oneri finanziari -547 2 

Totale proventi e oneri finanziari ( C) -547 2 

      

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ 

FINANZIARIE     

      

1) Rivalutazioni:     

a) di partecipazioni 0 0 

b) di immobilizzazioni finanziarie 0 0 

c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 

2) Svalutazioni:     

a) di partecipazioni 0 0 

b) di immobilizzazioni finanziarie 0 0 

c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 0 

      

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     

      

1) Proventi:     

plusvalenza da alienazioni 0 0 

varie 623 139 

      

2) Oneri:     

minusvalenze da alienazioni 0 0 

varie -1.825 0 

Totale delle partite straordinarie (E) -1.202 139 

      

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E) -41.013 26.601 

Il presente bilancio al 31 dicembre 2016 composto da stato patrimoniale, conto economico, nota 

integrativa e relazione sulla gestione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria dei “Moderati” e corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili. 

Il legale rappresentante 

 

Giacomo PORTAS 
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 MODERATI  
Via XX Settembre n. 9 - 10121 TORINO 

C.F. 97676750017 

 

 

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

Il principale fatto di rilievo che ha caratterizzato la gestione dell’esercizio 2016 dei Moderati è 

stato l’impegno richiesto dalle campagne elettorali per l’elezione del Sindaco e il rinnovo del 

Consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali del Comune di Torino. 

Il Movimento ha partecipato inoltre ad importanti competizioni elettorali in città di primaria 

importanza, tra cui si cita il Comune di Milano e di Napoli. 

 

Il rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 presenta un disavanzo di gestione di Euro 

41.013 dopo aver effettuato ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per un importo di Euro 

1.749=. 

 
Si procede quindi con l’illustrazione delle risultanze del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 dal 

punto di vista economico e finanziario. 

 

I proventi della gestione caratteristica sono stati pari ad Euro 207.055= costituiti interamente dai 

contributi provenienti da persone fisiche e giuridiche. 

 

A fronte dei proventi di cui sopra, sono stati registrati oneri della gestione caratteristica per 

complessivi Euro 246.319=, così ripartiti: 

 

– costi per acquisti di beni (cancelleria, materiale di consumo)    Euro        2.904= 

− costi per servizi         Euro   212.389= 

− costi per godimento beni di terzi (affitti)      Euro        24.838= 

− ammortamenti (immateriali e materiali)      Euro       1.749= 

− oneri diversi di gestione        Euro          4.439= 

 

Il risultato economico della gestione caratteristica risulta negativo e pari ad Euro (39.264)=. 

 

La Situazione Patrimoniale riflette l’andamento della gestione rilevando attività per complessivi 

Euro 3.813= così dettagliate: 

– immobilizzazioni immateriali nette (costituite da costi di impianto e  

   ampliamento relativi ai lavori di ristrutturazione su immobili di terzi ed alle    

   modifiche statutarie)        Euro          658= 

– immobilizzazioni materiali nette (macchine per ufficio, mobili)   Euro       1.045= 

– crediti           Euro       1.537= 

– disponibilità liquide         Euro          573= 

 

Le passività sono pari complessivamente ad Euro 13.730= così dettagliate: 

– debiti verso i fornitori         Euro     13.430= 

– debiti tributari (entro l’esercizio)       Euro          300= 
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ATTIVITA’ CULTURALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Le attività culturali, di informazione e comunicazione sono state svolte in funzione di quelli che il 

Movimento “MODERATI” ha riscontrato essere gli elementi primari da tutelare per migliorare la 

qualità di vita nel capoluogo piemontese e nelle province della regione Piemonte. 

L’esame delle emergenze sociali del territorio ha visto impegnato il Movimento al fine di dare 

risposta, nelle Istituzioni in cui è rappresentato, ai cittadini in termini di garanzia delle libertà e delle 

tutele sociali e civili. 

Particolare attenzione è stata rivolta alla crisi produttiva del territorio, alle tematiche relative alla 

disoccupazione ed al tema del lavoro in generale, soprattutto per le donne ed i giovani. 

 

SPESE SOSTENUTE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI 

Nel corso dell’anno 2016 si sono tenute le elezioni, tra le altre, del Sindaco ed il rinnovo del 

Consiglio Comunale e dei consigli circoscrizionali del Comune di Torino. 

Di seguito si riporta il rendiconto elettorale della consultazione così come previsto dall’art.11 della 

Legge 10/12/1993 n. 515 e successive modificazioni: 

 

TIPOLOGIA DI SPESA IMPORTO 

RESIDUO DA 

PAGARE AL 

31.12.2016 

a) produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la 

propaganda 124.625  0 

b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui 

alla lett. a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di 

informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e 

teatri 44.780  0 

c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi 

pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, 

culturale e sportivo  1.454  0 

TOTALE USCITE  170.859 0  

 

LIBERE CONTRIBUZIONI SOGGETTE ALLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

Con riferimento a quanto stabilito dall’art. 5 della Legge 13/2014 e successive modificazioni ed 

integrazioni, si riporta lo schema relativo al nominativo dei soggetti che hanno effettuato libere 

contribuzioni al partito di ammontare annuo superiore all’importo di cui al terzo comma dell’art. 4 

della Legge 659/1981 e per le quali è stata depositata alla Presidenza della Camera la 

documentazione prevista dalla Legge. 

 

Si segnala che, ai sensi della Legge 13/2014, art. 5 comma 3, sono stati inseriti nell’elenco che 

segue soltanto i nominativi dei soggetti eroganti che, ad oggi, hanno rilasciato il facoltativo 

consenso previsto dagli articoli 22, comma 12 e 23 comma 4, del codice in materia di protezione dei 

dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 

SOGGETTO EROGANTE  CONTRIBUTO 

Giacomo PORTAS   45.000 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 25.000 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 25.000 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 22.600 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 15.250 
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Giuliano MANOLINO   13.000 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 10.000 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 6.000 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 5.000 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 5.000 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 5.000 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 3.000 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 2.200 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 1.200 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 1.200 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 400 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 300 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 300 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 300 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 200 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 175 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 160 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 160 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 200 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 120 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 80 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 80 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 80 

 (non consente ex. D.Lgs. 196/2003) 50 

TOTALE CONTRIBUTI PERSONE FISICHE 187.055 

 

SOGGETTO EROGANTE  CONTRIBUTO 

PUBLI-GEST S.p.A.   5.000 

TRA-MA S.r.l.  3.000 

SESTRIERE S.p.A. 

 

2.000 

SCELTA CIVICA  10.000 

TOTALE CONTRIBUTI PERSONE GIURIDICHE 20.000 

 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA I LIVELLI POLITICO – ORGANIZZATIVI DEL 

PARTITO. 

I “Moderati” sono un movimento a base regionale e come tale non dispone di strutture periferiche 

dotate di autonomia finanziaria. 

 

RIMBORSI DELLO STATO 

I “Moderati” non hanno ricevuto nel corso dell’esercizio in commento rimborsi dallo Stato. 

 

RAPPORTI CON LE IMPRESE PARTECIPATE 

I “Moderati” non detengono direttamente e neppure indirettamente alcuna partecipazione in società. 
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Nelle more dell’approvazione del presente rendiconto non sono avvenuti fatti rilevanti o comunque 

significativi a fini della presente informativa. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Nel corso dell’esercizio 2017 proseguono le iniziative volte a consolidare ed accrescere il consenso 

ed il radicamento territoriale del Movimento che sarà presente in svariate tornate elettorali per il 

rinnovo dei Consigli Comunali di comuni capoluogo della regione Piemonte e di importanti comuni 

in Italia, con particolare riguardo ed impegno nella provincia di Torino. 

 

 

Il legale rappresentante 

 

Giacomo PORTAS 

(in originale firmato) 
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 MODERATI  
Via XX Settembre n. 9 - 10121 TORINO 

C.F. 97676750017 

 

 

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 

 
 

NOTA INTEGRATIVA 
 

PREMESSA 
 

Il rendiconto in esame è il settimo redatto ai sensi dell’articolo 8 della Legge 2 gennaio 1997 n. 2, 

secondo il principio della competenza che consiste nel rilevare e contabilizzare nell’esercizio le 

operazioni in funzione del loro riflesso economico, indipendentemente dal momento in cui queste si 

concretizzano nei movimenti finanziari di incasso o pagamento.  

 

Ai fini di una migliore e chiara esposizione delle voci di ricavo riconducibili ai proventi della 

gestione caratteristica, rispetto alla Legge 2 gennaio 1997 n. 2 sopra citata, è stata aggiunta nel 

Conto Economico la seguente voce: 

 

• Alla voce 2. Contributi dello Stato è stata modificata la voce contraddistinta dalla lettera b) 

da “contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF” a 

“Contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF e del 2 per 

mille del’IRPEF” 

 

Per la redazione del rendiconto ci si è attenuti al modello indicato nella succitata Legge, così come 

la presente nota integrativa contiene tutte le informazioni richieste dal dettato normativo. 

Il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Partito e il 

risultato dell’esercizio. 

 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 presenta un risultato negativo di periodo pari ad Euro 

41.013. In conseguenza del risultato di cui sopra il Patrimonio Netto presenta un valore negativo di 

Euro 9.917 che dovrà essere ripianato nel corso del corrente esercizio 2017, con misure che 

consentano di realizzare un avanzo di gestione almeno pari all’importo negativo del Patrimonio 

Netto (Euro 9.917) o in alternativa con specifici versamenti in denaro in conto copertura perdite da 

parte dei soci, nel rispetto della vigente normativa in tema di finanziamento dei partiti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I principali criteri di valutazione, applicati nel presente esercizio, sono i seguenti: 

a) Immobilizzazioni immateriali. 

Le immobilizzazioni immateriali vengono iscritte al loro costo di acquisto ed il valore è già 

rettificato dai relativi fondi di ammortamento alla chiusura dell’esercizio.  

Gli ammortamenti vengono calcolati con riferimento al costo ad aliquote costanti in funzione della 

presumibile durata di utilizzazione. 

b) Immobilizzazioni materiali. 



Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016   MODERATI 

11 

Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisizione e rettificate, alla chiusura 

dell’esercizio, dai relativi fondi di ammortamento che ne rilevano il deperimento fisico ed 

economico, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

c) Immobilizzazioni Finanziarie. 

Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al valore della frazione del patrimonio netto. 

d) Crediti. 

I Crediti, distinti fra quelli esigibili entro l’esercizio successivo ed oltre l’esercizio successivo, sono 

esposti in base al presumibile valore di realizzo. 

e) Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni. 

I titoli sono valutati al loro valore di presumibile realizzo. 

f) Disponibilità liquide. 

Le disponibilità liquide sono indicate al valore numerario. 

g) Ratei e Risconti 

Sono iscritti sulla base della competenza economica e temporale. 

h) Fondi per rischi ed oneri. 

I fondi rilevano l’accantonamento effettuato ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 157 del 1999 e 

l’accantonamento per rischi ed oneri di altra natura. 

i) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato. 

Il fondo T.F.R. rileva le quote accantonate per ciascun dipendente in conformità alle leggi ed ai 

contratti di lavoro vigenti in base alla anzianità raggiunta alla fine dell’esercizio. 

j) Debiti. 

Anch’essi suddivisi, per le varie categorie, in debiti esigibili entro l’esercizio successivo ovvero 

oltre l’esercizio successivo, sono esposti al loro valore nominale, corrispondente a quello di 

presumibile estinzione. 

k) Criteri di conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello 

Stato. 

I valori di bilancio sono espressi in Euro. Quando vi è stata la necessità di procedere alla 

conversione di valori numerari originariamente espressi in valuta estera, si è adottato il valore di 

cambio in vigore al momento in cui si è verificata la transazione commerciale. 

l) Ricavi e Costi. 

I ricavi ed i costi sono rilevati secondo la competenza economica. 

 

MOVIMENTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari ad Euro 658= e sono dettagliate nel prospetto seguente 

che evidenzia i movimenti delle stesse per classi omogenee: 
COSTI PER ATTIVITÀ EDITORIALI, DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE 

  Software Marchi     TOTALE 

Situazione iniziale 

     Costo originario 139 2.838 

  

2.977 

Rivalutazioni 0 0 

  

0 

Svalutazioni 0 0 

  

0 

Fondi ammortamento -126 -2.365     -2.491 

Saldo al 1.1.2016 13 473     486 

      Movimenti del periodo 

     Acquisizioni 0 0 

  

0 

Disinvestimenti netti * 0 0 

  

0 

Ammortamenti  -13 -473 

  

-486 

Giroconti 0 0 

  

0 
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Situazione finale 

     Costo originario 139 2.838 

  

2.977 

Rivalutazioni 0 0 

  

0 

Svalutazioni 0 0 

  

0 

Fondi ammortamento -139 -2.838 

  

-2.977 

Saldo al 31.12.2016 0 0     0 

      * di cui: 

    

0 

Costo originario 0 0 

  

0 

Rivalutazioni 0 0 

  

0 

Fondi ammortamento 0 0     0 

 

0 0 

  

0 

      COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO 

     

  

Opere e 

migliorie su 

beni di terzi 

Spese di 

cost. soc e 

modif. 

statuto     TOTALE 

Situazione iniziale 

     Costo originario 8.961 1.301 

  

10.262 

Rivalutazioni 0 0 

  

0 

Svalutazioni 0 0 

  

0 

Fondi ammortamento -8.460 -520     -8.980 

Saldo al 1.1.2016 501 781     1.282 

      Movimenti del periodo 

     Acquisizioni 0 0 

  

0 

Disinvestimenti netti * 0 0 

  

0 

Ammortamenti  -364 -260 

  

-624 

Giroconti 0 0 

  

0 

      Situazione finale 

     Costo originario 8.961 1.301 

  

10.262 

Rivalutazioni 0 0 

  

0 

Svalutazioni 0 0 

  

0 

Fondi ammortamento -8.824 -780 

  

-9.604 

Saldo al 31.12.2016 137 521     658 

      * di cui: 

    

0 

Costo originario 0 0 

  

0 

Rivalutazioni 0 0 

  

0 

Fondi ammortamento 0 0     0 

 

0 

   

0 

 

I “costi di impianto e di ampliamento” ed i “costi per attività editoriali, di informazione e di 

comunicazione” sono stati iscritti nelle immobilizzazioni immateriali in quanto estendono la loro 

utilità per un periodo di tempo di durata pluriennale.  

Tali immobilizzazioni sono state ammortizzate utilizzando i seguenti criteri: 

• le spese relative ai costi per software e marchi sono stati ammortizzati sulla base della 

presunta residua vita utile. 

• le spese relative ad opere e migliorie su beni di terzi eseguite presso i locali della sede di 

Torino, Via XX Settembre n. 9 sono state ammortizzate sulla base della durata residua del 

contratto di locazione (sei anni). 
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• i costi relativi a spese di costituzione società e modifica dello statuto sono stati ammortizzati 

sulla base della presunta vita utile. 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono pari ad Euro 1.045= e sono dettagliate nel prospetto seguente 

che evidenzia i movimenti delle stesse per classi omogenee: 

 
MACCHINE PER UFFICIO 

     

  

Macchine 

d'ufficio 

elettroniche       TOTALE 

Situazione iniziale 

     Costo originario 798 

   

798 

Rivalutazioni 0 

   

0 

Svalutazioni 0 

   

0 

Fondi ammortamento -447       -447 

Saldo al 1.1.2016 351       351 

      Movimenti del periodo 

     Acquisizioni 0 

   

0 

Disinvestimenti netti * 0 

   

0 

Ammortamenti  -140 

   

-140 

Giroconti 0 

   

0 

      Situazione finale 

     Costo originario 798 

   

798 

Rivalutazioni 0 

   

0 

Svalutazioni 0 

   

0 

Fondi ammortamento -587 

   

-587 

Saldo al 31.12.2016 211       211 

      * di cui: 

    

0 

Costo originario 0 

   

0 

Rivalutazioni 0 

   

0 

Fondi ammortamento 0       0 

 

0 

   

0 

      

      MOBILI E ARREDI 

     

  

Mobili e 

arredi 

d'ufficio       TOTALE 

Situazione iniziale 

     Costo originario 4.150 

   

4.150 

Rivalutazioni 0 

   

0 

Svalutazioni 0 

   

0 

Fondi ammortamento -2.818       -2.818 

Saldo al 1.1.2016 1.332       1.332 

      Movimenti del periodo 

     Acquisizioni 0 

   

0 

Disinvestimenti netti * 0 

   

0 

Ammortamenti  -498 

   

-498 
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Giroconti 0 

   

0 

      Situazione finale 

     Costo originario 4.150 

   

4.150 

Rivalutazioni 0 

   

0 

Svalutazioni 0 

   

0 

Fondi ammortamento -3.316 

   

-3.316 

Saldo al 31.12.2016 834       834 

      * di cui: 

    

0 

Costo originario 0 

   

0 

Rivalutazioni 0 

   

0 

Fondi ammortamento 0       0 

 

0 

   

0 

ALTRI BENI 

       Bandiere Attrezzature     TOTALE 

Situazione iniziale 

     Costo originario 4.320 356 

  

4.676 

Rivalutazioni 0 0 

  

0 

Svalutazioni 0 0 

  

0 

Fondi ammortamento -4.320 -356     -4.676 

Saldo al 1.1.2016 0 0     0 

      Movimenti del periodo 

     Acquisizioni 0 0 

  

0 

Disinvestimenti netti * 0 0 

  

0 

Ammortamenti  0 0 

  

0 

Giroconti 0 0 

  

0 

      Situazione finale 

     Costo originario 4.320 356 

  

4.676 

Rivalutazioni 0 0 

  

0 

Svalutazioni 0 0 

  

0 

Fondi ammortamento -4.320 -356 

  

-4.676 

Saldo al 31.12.2016 0 0     0 

      * di cui: 

    

0 

Costo originario 0 0 

  

0 

Rivalutazioni 0 0 

  

0 

Fondi ammortamento 0 0     0 

 

0 0 

  

0 

 

Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo storico, ad aliquote costanti, basate sulla 

durata della vita utile e della utilizzazione dei beni.  

Le aliquote applicate per la determinazione delle quote di ammortamento (ragguagliate ai giorni di 

possesso in caso di acquisizioni nell'esercizio) sono le seguenti: 

• computers ed altri dispositivi elettronici, aliquota del 20,00%; 

• mobili e arredi, aliquota del 12,00%; 

• altri beni (bandiere e attrezzature) aliquote del 20,00% e del 40,00%. 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Non sussistono. 
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CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 

 

RIMANENZE 

Non sussistono. 

 

CREDITI: 

Tale voce, pari a complessivi Euro 1.537=, si suddivide in crediti esigibili entro l’esercizio 

successivo per Euro 1.464= e crediti esigibili oltre l’esercizio successivo per Euro 63= come di 

seguito dettagliati: 

 

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo 

Descrizione 

Consistenza 

01.01.2016 Incrementi Decrementi 

Consistenza 

31.12.2016 

crediti per servizi resi a beni ceduti 0     0 

crediti verso locatari 0     0 

crediti per contributi elettorali 0     0 

crediti per contributi 4 per mille 0     0 

crediti verso imprese partecipate 0     0 

crediti diversi 481 130.444 (129.452) 1.473 

TOTALE 481 130.444 (129.452) 1.473 

 

I crediti diversi sono così dettagliati: 

* anticipi a fornitori         Euro       1.473= 

 

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo     

Descrizione 

Consistenza 

01.01.2016 Incrementi Decrementi 

Consistenza 

31.12.2016 

crediti per servizi resi a beni ceduti 0     0 

crediti verso locatari 0     0 

crediti per contributi elettorali 0     0 

crediti per contributi 4 per mille 0     0 

crediti verso imprese partecipate 0     0 

crediti diversi 46 63 -46 63 

TOTALE 46 63 -46 63 

 

I crediti diversi sono invece così dettagliati: 

* Depositi cauzionali utenze        Euro         63= 

 

Tutti i crediti hanno durata residua inferiore a cinque anni. 

 

ATTIVITÀ FINANZIARIE DIVERSE DALLE IMMOBILIZZAZIONI 

Non sussistono. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDA 

 

Disponibilità liquida     

Descrizione 

Consistenza 

01.01.2016 Incrementi Decrementi 

Consistenza 

31.12.2016 

Depositi bancari e postali 38.878 209.997 (248.376) 499 

Denaro e valori in cassa 544 3.000 (3.470) 74 

TOTALE 39.422 212.997 (251.846) 573 
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PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio netto, nell’esercizio 2016 ha subito le seguenti movimentazioni: 

 

Patrimonio netto     

Descrizione 

Consistenza 

01.01.2016 Incrementi Decrementi 

Consistenza 

31.12.2016 

avanzo patrimoniale 4.495 26.601   31.096 

disavanzo patrimoniale 0     0 

avanzo dell'esercizio 26.601   (26.601) 0 

disavanzo dell'esercizio 0   (41.013) (41.013) 

TOTALE 31.096 26.601 (67.614) (9.917) 

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri al 31 dicembre 2016 risultano essere i seguenti: 

 

Fondi per rischi ed oneri     

Descrizione 

Consistenza 

1.1.2016 Incrementi Decrementi 

Consistenza 

31.12.2016 

fondi previdenza integrativa e simili 0   0 

altri fondi 0   0 

* fondo ex art. 3 Legge 3 giugno 1999 n. 157 0   0 

TOTALE 0 0 0 0 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Non sussiste in quanto i “Moderati” non hanno alle dipendenze alcun lavoratore subordinato. 

 

DEBITI 

Tale voce pari a complessivi Euro 13.730= è unicamente composta da debiti esigibili entro 

l’esercizio successivo come di seguito dettagliati: 

 

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo     

Descrizione 

Consistenza 

1.1.2016 Incrementi Decrementi 

Consistenza 

31.12.2016 

debiti verso banche 0     0 

debiti verso altri finanziatori 0     0 

debiti verso fornitori 11.979 271.316 -269.865 13.430 

debiti rappresentati da titoli di credito 0     0 

debiti verso imprese partecipate 0     0 

debiti tributari 325 824 -849 300 

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 0     0 

altri debiti 0     0 

TOTALE 12.304 272.140 -270.714 13.730 

 

Tutti i debiti hanno durata residua inferiore a cinque anni e non sono presenti debiti assistiti da 

garanzie reali su beni di proprietà movimento politico. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI 

Non sussistono 
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CONTI D’ORDINE 

Non sussistono. 

 

IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

Non sussistono. 

 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

I proventi straordinari pari ad Euro 623= sono relativi a sopravvenienze attive generatesi nel 

corso dell’esercizio. 

Gli oneri straordinari pari ad Euro 1.825= sono relative a sopravvenienze passive generatesi nel 

corso dell’esercizio. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Non sussistono immobilizzazioni materiali o immateriali fiduciariamente possedute da terzi. 

Non sono stati imputati oneri finanziari ai beni iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale. 

 

Il presente bilancio al 31 dicembre 2016 composto da stato patrimoniale, conto economico, nota 

integrativa e relazione sulla gestione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria dei “Moderati” e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Il legale rappresentante 

 

Giacomo PORTAS 

(in originale firmato) 


