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 MODERATI  
Via XX Settembre n. 9 - 10121 TORINO 

C.F. 97676750017 

 

 

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVITA' 31/12/2019 31/12/2018 

      

Immobilizzazioni immateriali nette:     

costi per attività editoriali, di informazione e di 

comunicazione 243 0 

costi di impianto e di ampliamento 0 0 

Totale Immobilizzazioni immateriali nette 243 0 

      

Immobilizzazioni materiali nette:     

terreni e fabbricati 0 0 

impianti e attrezzature tecniche 0 0 

macchine per ufficio 625 0 

mobili e arredi 0 37 

automezzi 0 0 

altri beni 0 0 

Totale Immobilizzazioni materiali nette 625 37 

      

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 868 37 

      

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     

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 
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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 197 1 

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 23 

Totale Crediti 197 24 

      

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 572 607 

denaro e valori in cassa 19 138 

Totale Disponibilità liquida 591 745 

      

Ratei attivi e Risconti attivi 0 0 

      

TOTALE ATTIVITA' 1.656 806 

   

   

PASSIVITA' 31/12/2019 31/12/2018 

      

Patrimonio netto:     

avanzo patrimoniale 0 0 

disavanzo patrimoniale -14.587 -9.277 

avanzo dell'esercizio 0 0 

disavanzo dell'esercizio -7.681 -5.310 

Totale Patrimonio netto -22.268 -14.587 

      

Fondi per rischi ed oneri:     

fondi previdenza integrativa e simili 0 0 

altri fondi 0 0 

Totale Fondi per rischi e oneri 0 0 

      

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 
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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 23.868 15.341 

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 56 52 

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 23.924 15.393 

      

Ratei passivi e Risconti passivi 0 0 

      

TOTALE PASSIVITA' 1.656 806 

 

CONTI D’ORDINE 

 

CONTI D'ORDINE 31/12/2019 31/12/2018 

      

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 

avalli a/da imprese partecipate 0 0 

garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi 0 0 
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TOTALE CONTI D'ORDINE 0 0 

 

CONTO ECONOMICO 

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2019 31/12/2018 

      

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 86.600 51.330 

b) contribuzioni da persone giuridiche 0 2.000 

  86.600 53.330 

      

5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre 

attività. 1.379 1.142 

Totale proventi gestione caratteristica (A) 87.979 54.472 

      

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA     

      

1) Per acquisti di beni 552 18 

2) Per servizi 77.839 34.842 

3) Per godimento di beni di terzi 15.655 21.614 

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 168 629 

6) Accantonamenti per rischi 0 0 

7) Altri accantonamenti 0 0 

8) Oneri diversi di gestione 1.347 1.174 

9) Contributi ad associazioni 0 0 
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10) Accantonamento ex art. 3 Legge 3 giugno 1999 n. 157 0 0 

Totale oneri gestione caratteristica (B) 95.561 58.277 

      

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B) -7.582 -3.805 

      

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

      

1) Proventi da partecipazioni 0 0 

2) Altri proventi finanziari 0 0 

3) Interessi e altri oneri finanziari 1 1 

Totale proventi e oneri finanziari ( C) 1 1 

      

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 0 0 

      

2) Oneri:     

minusvalenze da alienazioni 0 0 

varie -100 -1.506 

Totale delle partite straordinarie (E) -100 -1.506 

      

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E) -7.681 -5.310 

 
Il presente bilancio al 31 dicembre 2019 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 



Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019  MODERATI 

6 

 

 

 MODERATI  
Via XX Settembre n. 9 - 10121 TORINO 

C.F. 97676750017 

 

 

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 

L’esercizio 2019 dei Moderati è stato un anno nel quale i Moderati non sono stati particolarmente 

impegnati in campagne elettorali. 

 

Il rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 presenta un disavanzo di gestione di Euro 

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

168=. 

 

Si procede quindi con l’illustrazione delle risultanze del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 dal 

punto di vista economico e finanziario. 

 

I proventi della gestione caratteristica sono stati pari ad Euro 87.979= costituiti unicamente da 

contributi provenienti da persone fisiche Euro 86.600= e altri ricavi per Euro 1.379. 

 

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

complessivi Euro 95.561=, così ripartiti: 

 

– costi per acquisti di beni (cancelleria, materiale di consumo)    Euro           552= 

− costi per servizi         Euro     77.839= 

− costi per godimento beni di terzi (affitti)      Euro        15.655= 

− ammortamenti (immateriali e materiali)      Euro          168= 

− oneri diversi di gestione        Euro          1.347= 

 

Il risultato economico della gestione caratteristica risulta negativo e pari ad Euro -7.582=. 

 

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

Euro 1.656= così dettagliate: 

– immobilizzazioni immateriali nette (costituite da software)   Euro           243= 

– immobilizzazioni materiali nette (macchine per ufficio)    Euro           625= 

– crediti           Euro           197= 

– disponibilità liquide         Euro           591= 

 

Le passività sono pari complessivamente ad Euro 23.924= così dettagliate: 

– debiti verso i fornitori         Euro      23.868= 

– debiti tributari (entro l’esercizio)       Euro             56= 

 

ATTIVITA’ CULTURALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

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 
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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, per le donne ed i giovani. 

 

SPESE SOSTENUTE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI 

Nel corso dell’anno 2019 si sono tenute le elezioni, tra le altre, del Presidente della Giunta 

Regionale e del Consiglio Regionale del Piemonte. 

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 

Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi di 

propaganda 23.261 

Spese per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di 

propaganda, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, 

sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri  41.272 

Spese per l’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi 

pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo 0 

Spese per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli, 

all’autenticazione delle firme e all’espletamento di ogni altra operazione 

richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali  0 

Spese per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente alla 

campagna elettorale 0 

TOTALE USCITE  64.533 

 

LIBERE CONTRIBUZIONI  

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. 

Ulteriormente, ai sensi del disposto dell’art. 1 comma 11 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 “Misure 

per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del 

reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” vengono altresì indicati i 

nominativi dei soggetti che hanno effettuato libere contribuzioni al partito di ammontare annuo 

superiore ad Euro 500. 

 

SOGGETTO EROGANTE CONTRIBUTO 

PORTAS Giacomo 35.000 

CHIAPELLO Maria Carla 15.800 

MAGLIANO Silvio 14.500 

GUERRINI Massimo 11.400 

AIELLO Marco Maria 5.000 

FERRARIS Giovanni Maria 2.000 

CERULLI Francesco 900 

TOTALE CONTRIBUTI DA PERSONE FISICHE 84.600 
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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 

e/o fondazioni, associazioni etc. 

 

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. 

Nel mese di gennaio 2020, ritenendo non fondata la contestazione, la società ha proposto ricorso al 

Tribunale Civile avverso l’Ordinanza ingiunzione del 4 dicembre 2019 emessa dalla “Commissione 

di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici” con la 

quale è stata contestata la tardiva produzione del Rendiconto dell’esercizio 2018. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Nel corso dell’esercizio 2019 il Movimento non è stato impegnato in nessuna campagna elettorale. 

L’attuale contesto legislativo e normativo, con eccessivi impegni dal punto di vista burocratico in 

rapporto ad un movimento di carattere locale imporrà un’attenta riflessione circa il futuro assetto ed 

organizzazione del Movimento. 

A valle della riflessione, iniziata nella seconda parte dell’esercizio 2019 e che risulta essere tutt’ora 

in corso, l’ipotizzato superamento dell’attuale modello organizzativo non sarà realizzato prima della 

fine dell’anno 2021. 

 

 

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 2019 

 
 

NOTA INTEGRATIVA 
 

PREMESSA 
 

Il rendiconto in esame è l’ottavo 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. 

 

Continuità operativa 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 presenta un risultato negativo di periodo pari ad Euro 7.681. 

Il Patrimonio Netto presenta un valore negativo di Euro 22.268 (di cui Euro 14.587 derivante da 

perdite di esercizi precedenti) che dovrà essere ripianato o attraverso avanzi di gestione almeno pari 

all’importo negativo del Patrimonio Netto (Euro 22.268) 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. 

Sul versante della riduzione dei costi, si segnala che nel mese di dicembre 2019 sono stati 

definitivamente rilasciati i locali della sede di via XX Settembre n. 9 e detta iniziativa consentirà un 

risparmio annuale atteso di oltre Euro 15 mila. 

 

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

presumibile durata di utilizzazione. 

b) Immobilizzazioni materiali. 

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 243= 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 -139 -2.838 
  

-2.977 

Saldo al 1.1.2019 0 0 
  

0       

Movimenti del periodo 
     

Acquisizioni 304 0 
  

304 

Disinvestimenti netti * 0 0 
  

0 
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Ammortamenti  -61 0 
  

-61 

Giroconti 0 0 
  

0       

Situazione finale 
     

Costo originario 443 2.838 
  

3.281 

Rivalutazioni 0 0 
  

0 

Svalutazioni 0 0 
  

0 

Fondi ammortamento -200 -2.838 
  

-3.038 

Saldo al 31.12.2019 243 0 
  

243       

* 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 -8.961 -1.301     -10.262 

Saldo al 1.1.2019 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 8.961 1.301   10.262 

Rivalutazioni 0 0   0 

Svalutazioni 0 0   0 

Fondi ammortamento -8.961 -1.301   -10.262 

Saldo al 1.1.2019 0 0     0       

* di cui: 
    

0 

Costo originario 0 0 
  

0 

Rivalutazioni 0 0 
  

0 

Fondi ammortamento 0 0 
  

0  
0 0 

  
0 

 

Tali immobilizzazioni sono state ammortizzate utilizzando i seguenti criteri: 

• le spese relative ai costi per software e marchi sono state ammortizzate sulla base della 

presunta residua vita utile. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono pari ad Euro 625= e sono dettagliate nel prospetto seguente che 

evidenzia i movimenti delle stesse per classi omogenee: 
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MACCHINE PER UFFICIO      

  

Macchine 

d'ufficio 

elettroniche       TOTALE 

Situazione iniziale 
     

Costo originario 798    798 

Rivalutazioni 0    0 

Svalutazioni 0    0 

Fondi ammortamento -798       -798 

Saldo al 1.1.2019 0       0 

      
Movimenti del periodo      
Acquisizioni 694    694 

Disinvestimenti netti * 0    0 

Ammortamenti  -69    -69 

Giroconti 0    0 

      
Situazione finale      
Costo originario 1.492    1.492 

Rivalutazioni 0    0 

Svalutazioni 0    0 

Fondi ammortamento -867    -867 

Saldo al 31.12.2019 625       625       

* 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 -4.150       -4.150 

Saldo al 1.1.2019 0       0 

      
Movimenti del periodo      
Acquisizioni 0    0 

Disinvestimenti netti * 0    0 

Ammortamenti  0    0 

Giroconti 0    0 

      
Situazione finale      
Costo originario 4.150    4.150 

Rivalutazioni 0    0 

Svalutazioni 0    0 

Fondi ammortamento -4.150    -4.150 

Saldo al 31.12.2019 0       0 
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* 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 1.1.2019 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 31.12.2019 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: 

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

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Non sussistono. 

 

CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 

 

RIMANENZE 

Non sussistono. 

 

CREDITI: 

Tale voce, pari a complessivi Euro 197=, si suddivide in crediti esigibili entro l’esercizio 

successivo per Euro 197= e crediti esigibili oltre l’esercizio successivo per Euro 0= come di 

seguito dettagliati: 
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Crediti esigibili entro l'esercizio successivo 

Descrizione 

Consistenza 

01.01.2019 Incrementi Decrementi 

Consistenza 

31.12.2019 

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 0 197   197 

TOTALE 0 197 0 197 

 

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo     

Descrizione 

Consistenza 

01.01.2019 Incrementi Decrementi 

Consistenza 

31.12.2019 

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 63   -63 0 

TOTALE 63 0 -63 0 

 

I crediti diversi sono così dettagliati: 

* Crediti verso Erario per ritenute operate      Euro         197= 

 

Tutti i crediti hanno durata residua inferiore a cinque anni. 

 

ATTIVITÀ FINANZIARIE DIVERSE DALLE IMMOBILIZZAZIONI 

Non sussistono. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDA 

 

Disponibilità liquida     

Descrizione 

Consistenza 

01.01.2019 Incrementi Decrementi 

Consistenza 

31.12.2019 

Depositi bancari e postali 607 88.166 (88.201) 572 

Denaro e valori in cassa 139 40 (160) 19 

TOTALE 746 88.206 (88.361) 591 

 

PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio netto, nell’esercizio 2019 ha registrato le seguenti movimentazioni: 

 

Patrimonio netto     

Descrizione 

Consistenza 

01.01.2019 Incrementi Decrementi 

Consistenza 

31.12.2019 

avanzo patrimoniale 0     0 

disavanzo patrimoniale -9.277   (5.310) -14.587 

avanzo dell'esercizio 0     0 

disavanzo dell'esercizio -5.310 5.310 -7.681 -7.681 

TOTALE -14.587 5.310 -12.991 -22.268 

 



Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019  MODERATI 

15 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri al 31 dicembre 2019 risultano essere i seguenti: 

 

Fondi per rischi ed oneri     

Descrizione 

Consistenza 

1.1.2019 Incrementi Decrementi 

Consistenza 

31.12.2019 

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 23.924= è unicamente composta da debiti esigibili entro 

l’esercizio successivo come di seguito dettagliati: 

 

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo     

Descrizione 

Consistenza 

01.01.2019 Incrementi Decrementi 

Consistenza 

31.12.2019 

debiti verso banche 0     0 

debiti verso altri finanziatori 0     0 

debiti verso fornitori 15.341 98.751 -90.224 23.868 

debiti rappresentati da titoli di credito 0     0 

debiti verso imprese partecipate 0     0 

debiti tributari 52 1.366 -1.362 56 

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 0     0 

altri debiti 0     0 

TOTALE 15.393 100.117 -91.586 23.924 

 

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 

 

CONTI D’ORDINE 

Non sussistono. 

 

IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

Non sussistono. 

 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

I proventi straordinari pari ad Euro 0=. 

Gli oneri straordinari pari ad Euro 100= sono relativi a sopravvenienze passive generatesi nel 

corso dell’esercizio 2018 e sono relative a costi di anni precedenti. 

 

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. 
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Con riferimento a fondazioni e associazioni la cui composizione degli organi direttivi sia stata 

determinata anche parzialmente dal partito si comunica che i Moderati non hanno costituito 

alcuna fondazione e/o associazione e che altresì non hanno nominato o determinato organi 

direttivi di alcuna fondazione e/o associazione. 

 

Con riferimento agli immobili acquistati e/o locati si comunica che i Moderati non hanno, 

direttamente e/o indirettamente, preso in locazione o acquistato a titolo oneroso immobili di eletti al 

Parlamento europeo, nazionale o nei consigli regionali nel medesimo partito o di società possedute 

o partecipate dagli stessi. 

 

Con riferimento ai rimborsi ed ai contributi erogati al partito, si precisa che i Moderati hanno 

strettamente finalizzato gli stessi all’attività politica, elettorale e ordinaria. 

 

Il presente bilancio al 31 dicembre 2019 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) 


