NOTA INTEGRATIVA – BILANCIO AL 31.12.2012

PREMESSA

Il Partito Italia Nuova - PIN - nasce a Milano il 24 settembre 2010 con scrittura privata registrata all’Ufficio del
Registro di Milano in data 7 ottobre 2010.
E’ un’associazione politico-culturale ed è costituita in forma di associazione non riconosciuta.
Il Partito Italia Nuova si propone di promuovere, in tutta Italia e all’estero i principi di un modello di convivenza sociale
che mette l’individuo cittadino al centro delle attività dello Stato, e che consenta ad ognuno di esprimersi liberamente
secondo i propri desideri nel rispetto della libertà altrui. Un modello di convivenza civile basata sulla concorrenza attiva
di tutti i cittadini nella gestione dell’attività dell’ordinamento sociale, attraverso consultazioni referendarie, e altre forme
di intervento diretto nell’organizzazione della vita collettiva.
CRITERI DI FORMAZIONE

Il presente bilancio è redatto in conformità degli artt. 2423 e seguenti del C.C., e la presente Nota Integrativa è redatta ai
sensi dell’art. 2427 del C.C, e ai sensi e per gli effetti dell’art. 2423, costituisce parte integrante del bilancio di esercizio.
Il bilancio chiuso al 31.12.2012 costituisce il secondo bilancio del Partito, in quanto nell’anno 2010, anno della
costituzione, non vi sono state operazioni oggetto di rilevazione contabile.
Il bilancio viene redatto conformemente al Codice Civile ed alla Legge del 2 gennaio 1997 n.2 che prevede uno schema
di bilancio appositamente predisposto per i partiti politici, adottato dal corrente anno, pur non rientrando, per il 2012, tra
i partiti che possono accedere ai finanziamenti pubblici
Pertanto il bilancio è costituito da:
Relazione di missione
Stato Patrimoniale;
Conto Economico;
Nota Integrativa;
Per ciò che concerne il Conto Economico 2011, redatto l’anno scorso in forma di Rendiconto Gestionale, questi è stato
riclassificato secondo il nuovo schema per poterlo comparare con l’anno 2012.
La sede legale del Partito è stabilita a Roma, e la sede amministrativa nella città di Milano.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.12 sono qui di seguito riepilogati :
Immobilizzazioni Materiali e Ammortamenti
Le immobilizzazioni materiali sono valutate secondo il criterio del costo storico d’acquisto.
Alla chiusura dell’esercizio sono stati effettuati ammortamenti ordinari su detti beni, costituiti da una stampante ed arredi
della sede di Roma.
Crediti
I crediti sono stati esposti al loro valore di presunto realizzo. Ai sensi dell’Art. 2427 n. 6 del C.C. non sussistono crediti
di durata residua superiore ai 5 anni. I crediti si riferisco a pagamenti in acconto a fornitori.

Debiti
I debiti sono esposti al loro valore nominale. Ai sensi dell’art. 2427 n. 6 del C.C. non sussistono debiti di durata residua
superiore ai 5 anni.
Si rilevano le seguenti variazioni d’importi rispetto al 31.12.2011:
VARIAZIONI DELL’ATTIVO:

Le immobilizzazioni materiali sono incrementate per € 1.060 per acquisto di Hardware, un divano, sedie e sono stati
regolarmente ammortizzati nel 2012.
I crediti esigibili entro l’esercizio successivo sono costituiti da Acconti a fornitori:e sono incrementati rispetto al 2011 di
€ 20.603.
Le liquidità sono costituite da depositi bancari, Paypal, carta prepagata, casse contanti, e risultano:decrementate di €
1.247.rispetto al 2011.

VARIAZIONI DEL PASSIVO:

Patrimonio Netto: l’incremento del disavanzo rispetto al 2011 è dato dal risultato negativo dell’esercizio 2012, cioè un
ulteriore disavanzo pari ad € 115.694.
Debiti: si riferiscono a debiti verso fornitori e verso associati, quest’ultimi hanno finanziariamente sostenuto con un
apporto temporaneo di natura finanziaria infruttifera il Partito per poter far fronte alle ingenti obbligazioni in scadenza,
l’incremento rispetto al 2011 è di € 135.911.
CONTI D’ORDINE

Ai sensi dell’Art. 2427 n. 9 del C.C. si dichiara che non esistono impegni rilevanti diversi da quelli risultanti dallo Stato
Patrimoniale gravanti sul Partito.

CONTO ECONOMICO
Il Conto Economico è stato redatto conformemente a quanto previsto dal c.c. all’art. 2425 e ss. e secondo lo schema
previsto dalla L.2/1997 per i partiti politici. Tale schema mette in risalto i proventi e gli oneri della gestione tipica di un
partito.
ALTRE INFORMAZIONI
Le cariche istituzionali sono gratuite. Non vi sono altre notizie da aggiungere.

