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MOVIMENTO POLITICO E CULTURALE AUTONOMISTI POPOLARI
VIA AL CASTELLO N.23 -38049 ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN)
Codice fiscale 96109770220
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2018

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante
netto
Variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Attività finanziarie non immobilizzate
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

2018/0

2017/0

(38.283)
544

-

(37.739)

-

(37.739)

-

361
(37.378)

-

(544)
(37.922)

-

38.542

-

1
38.543
621

1
1
1

621
621

0
0

2018/0

2017/0

RENDICONTO FINANZIARIO DIRETTO
Rendiconto finanziario, metodo diretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'atività operativa (metodo diretto)
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Incassi da clienti
Interessi incassati/(pagati)
Pagamenti a fornitori
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Attività finanziarie non immobilizzate
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

3.635
(544)
(41.013)
37.922

-

38.542

-

1
38.543
621

1
1
1

621
621

0
0

-

Nota Integrativa parte iniziale
Autonomisti Popolari è un movimento politico. Il prospetto di bilancio è stato redatto
secondo l’apposito schema previsto nell’Allegato A alla Legge 2/1997 mentre la nota
integrativa riporta le informazioni richieste dall’allegato C Legge 2/1997. Per quanto
compatibile si sono applicati i principi e le norme dettati dal Codice Civile in materia
di bilanci societari
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018, di cui la presente nota integrativa
costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Tutti i valori esposti in bilancio sono espressi in Euro, quindi non si è resa necessaria
la conversione di valori espressi in altre valute.
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a
dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche
disposizioni di legge.

Principi di redazione
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.),
i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le
singole voci (art. 2426 c.c.).
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In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle
disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati
separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio,
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Movimento, nonché del
risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema
di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza
aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Il presente documento è stato redatto ai sensi della Deliberazione del 3/05/2016 n. 2
(linea guida per la redazione e la presentazione dei rendiconti dei partiti e dei
movimenti politici).

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione applicati
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al
31/12/2018 tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal
D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.
Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali
OIC;

Immobilizzazioni immateriali
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In bilancio non è iscritta alcuna immobilizzazione immateriale.
Non vi sono pertanto iscritti né costi di impianto ed ampliamento né costi editoriali, di
informazione e comunicazione.

Immobilizzazioni materiali
In bilancio non è iscritta alcuna immobilizzazione immateriale.
Non sono stati iscritti costi di manutenzione e riparazione di natura straordinaria ad
incremento del costo del cespite cui si riferiscono.
I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati integralmente al Conto Economico.
Operazioni di locazione finanziaria
Non sono stati stipulati contratti di leasing.
Immobilizzazioni finanziarie
In bilancio non sono iscritte partecipazioni o altre immobilizzazioni finanziarie. Ai
sensi del punto 5 dell’allegato C Legge 2/1997 si precisa che Autonomisti Popolari
non detiene alcuna partecipazione per il tramite di società fiduciarie o per interposta
persona.
Rimanenze

In bilancio non sono iscritte rimanenze.
Attivo circolante: Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, ossia al valore nominale ridotto
delle svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. Il valore dei crediti
iscritto nell’attivo è al netto dei fondi rettificativi iscritti in contabilità, precisamente:
• Fondo rischi ex articolo 106 Tuir, fiscalmente riconosciuto;
• Fondo svalutazioni non riconosciuto fiscalmente.
Allo stato attuale, non esistono crediti.

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce

info@autonomistipopolari.it
www.autonomistipopolari.it
Via al Castello, 23 | 38049 Altopiano della Vigolana | +39 349 100 9966

"Disponibilità liquide".

Denaro e altri
valori in cassa
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

0
621
621

Totale
disponibilità
liquide
0
621
621

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza
economica e temporale avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di
costi e ricavi a esso pertinenti.
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o
già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono
indeterminati o l’importo o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a
disposizione.
A bilancio non è stato stanziato alcun fondo per rischi.
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Autonomisti Popolari non impiega alcun lavoratore dipendente, conseguentemente
non è stato accantonato alcun fondo TFR.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le
variazioni che le hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.
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Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso
banche
0
38.542
38.542
38.542

Totale debiti
0
38.542
38.542
38.542

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali sui beni del Movimento Politico. I debiti
sono relativi solamente ad un fido di cassa aperto per far fronte alle spese della
campagna elettorale.

Ratei e risconti passivi
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale
avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso
pertinenti.

Nota Integrativa Conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti,
degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività
Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto il
movimento politico ha solamente incassato quote associative.
Totale
Categoria di attività
Valore esercizio corrente

Costi della produzione

QUOTE
ASSOCIATIVE
ANNUALI
3.635

3.635
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A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto
segue:
Le spese che il Movimento ha sostenuto sono esclusivamente per la campagna
elettorale in quanto non avendo ne struttura ne dipendenti non ha sostenuto alti
costi.
Di seguito il dettaglio delle spese.
- Cancelleria
euro 47
- Costi per la campagna elettorale
euro 38.271
- Oneri bancari
euro 118
- Altri costi per servizi
euro 2.538
- Valori bollati
euro 384
- Interessi passivi bancari
euro 544
- Affitti Passivi
euro 15

Nota Integrativa Altre Informazioni
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di
privacy (D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le
misure necessarie per la tutela dei dati.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico
affare
Il movimento non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun
patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis,
lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella
fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
Non sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Il movimento non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti
correlate, in quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla copertura della perdita dell'esercizio,
amministrazione rinvia ogni decisione all'assemblea soci.

il

Consiglio

di

Nota Integrativa parte finale
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e
le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili del
movimento tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di
chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere
l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella
risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori
rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Si attesta la conformità del rendiconto ivi riportato alle risultanze contabili nonché la regolare
tenuta dei libri contabili.
Altopiano della Vigolana, 30 aprile 2019
Firmato – Il Presidente
Walter Kaswalder

