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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO AL 31/12/2014 

*********** 

Il Rendiconto chiuso al 31 dicembre 2014, ai sensi della Legge n. 2 del 2 gennaio 1997, presenta un avanzo di Euro 

56.953 e corrisponde alle risultanze contabili. 

Il Rendiconto è redatto in conformità alle regole previste dalla Legge n. 2 del 2 gennaio 1997 nel rispetto dei principi 

della chiarezza, prudenza, competenza e continuità dei criteri di valutazione e divieto di compensazione di partite. 

Il Rendiconto è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa struttura in modo da 

fornire le indicazioni complementari dirette a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria dell’Associazione ed il risultato economico del periodo. 

1. Criteri Applicati nella valutazione delle voci del rendiconto. 

I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al 31.12.2014 sono conformi a quanto indicato nella Legge n. 2 

del 2 gennaio 1997 ed in particolare a quanto specificato nell’allegato C. 

La valutazione delle voci è stata effettuata secondo i criteri generali di prudenza, veridicità e osservando il principio 

della competenza. 

Nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato, è stato utilizzato come 

criterio quello di applicare il cambio giornaliero ufficiale della Banca d’Italia. 

2. Composizione delle immobilizzazioni  

Nel rendiconto chiuso al 31.12.2014 è  presente  la voce relativa alle immobilizzazioni immateriali per un importo di 

euro 1.850 F.do amm.to euro 370 valore residuo euro 1.480;   le voci materiali e finanziarie sono così composte: 

a) Immobilizzazioni materiali: - Automezzi euro 12.800     F.do amm.to  euro 5.289  valore residuo euro 7.511 

                               - Macchine elettroniche  euro  4.955     F.do amm.to  euro  2.053  valore residuo euro   2.802 

    - Mobili ed arredi            euro  4.297      F.do amm.to euro   1.212   valore residuo  euro   3.085 

b) Immobilizzazioni finanziarie è composta dal deposito cauzionale su contratti di locazione per euro  4.000. 

3. Composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento” e “costi editoriali, di 

informazione e di comunicazione” 



 

Nel rendiconto non sono iscritte le voci relative ai “costi di impianto e di ampliamento” ed ai  “costi editoriali, di 

informazione e di comunicazione”. 

4. Consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo 

Nell’attivo sono iscritte disponibilità liquide per un ammontare complessivo di Euro 75.308 così ripartiti: 

- depositi bancari e postale per Euro 70.889; 

- denaro e valori in cassa per Euro 4.419. 

Nel passivo sono iscritte voci nel patrimonio netto/avanzi per un ammontare di Euro 59.310 relativi all’avanzo degli 

anni precedenti per Euro 2.356 ed all’avanzo dell’anno corrente per Euro 56.953. 

5. Partecipazioni 

Nel rendiconto non sono iscritte Partecipazioni possedute né direttamente né indirettamente per il tramite di società 

fiduciarie o per interposta persona. 

6. Crediti e Debiti di durata superiore a 5 anni 

Nel rendiconto non sono iscritte  voci relative a Crediti di durata superiore a 5 anni, né tantomeno debiti  di durata 

superiore a 5 anni.  

7. Ratei e Risconti attivi e passivi 

Nel rendiconto vi sono   importi relativi al conto  risconti attivi per euro 2.135 per il canone annuale di competenza 

dell’anno 2015 del dominio del sito web, non vi sono importi relativi a ratei attivi, riconti e ratei passivi. 

8. Proventi ed oneri finanziari 

I proventi finanziari derivanti da interessi attivi maturati sul c/c bancario ammontano ad Euro 6. 

Gli oneri finanziari  non  sono presenti nell’attuale rendiconto. 

9. Conti d’ordine 

Nel rendiconto non sono iscritti conti accesi agli impegni. 

10. Proventi e Oneri straordinari 

Nei proventi ed oneri straordinari è iscritta una sopravvenienza attiva di euro 3. 

11. Dipendenti 

L’associazione nel corso dell’anno 2014  non ha effettuato nessuna assunzione di personale dipendente. 

 

 



 

12. Attività donne in politica 

L’associazione nel corso dell’anno 2014 ha sostenuto spese pari ad euro 5.650,00 per l’organizzazione di  seminari di 

“Formazione Donne Dirigenti per il Maie”  a Buenos Aires il 7 e 8 dicembre 2014, finalizzati  alla promozione della 

partecipazione delle donne in politica. 

 Roma, li 02.04.2015    

                      Il Presidente 

    On. Ricardo Antonio Merlo 

 

 


