NOTA INTEGRATIVA – BILANCIO AL 31.12.2011

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.
Il Partito Italia Nuova è un’associazione politico-culturale ed è costituito 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., la quale costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2423, parte integrante del bilancio di
esercizio.
Il bilancio chiuso al 31.12.2011 costituisce il primo bilancio del Partito, in quanto nell’anno 2010, anno della
costituzione del Partito, non vi sono state operazioni oggetto di rilevazione contabile.
Il bilancio viene redatto conformemente alla Raccomandazione n.1 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili in merito alla Rappresentazione dei risultati di sintesi delle aziende non profit, tra le quali rientra, a
livello giuridico, anche il nostro Partito.
Pertanto il bilancio è costituito da:
Relazione di missione;
Stato Patrimoniale;
Rendiconto Gestionale;
Nota Integrativa;
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.11 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 non sono stati effettuati ammortamenti di detti bene in quanto non ancora entrati in funzione.

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 31.12.2010:
ATTIVO:

Hardware: l’incremento di € 338,40 è dato dall’acquisto di un nuovo computer non ancora entrato in funzione al
31.12.2011 e quindi non ammortizzato.
Acconti a fornitori: l’incremento di € 3.360,50 per pagamenti anticipati a fornitori.
Depositi Bancari e Paypal: l’incremento di € 2.579,14 per depositi presso Monte dei Paschi di Siena e Paypal (per
accrediti donazioni via internet)
Valori e Denaro in Cassa: l’incremento di € 1.613,66 per denaro contante in cassa.

PASSIVO:

Patrimonio Netto: il decremento rispetto al 2010 è dato dal risultato negativo dell’esercizio 2011, cioè un disavanzo
pari ad € 110.925,90.
Debiti verso fornitori: l’incremento di € 118.817,60 per debiti verso fornitori e fatture da ricevere al 31.12.
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.

RENDICONTO GESTIONALE
Il Rendiconto Gestionale è stato redatto conformemente a quanto raccomandato dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili - Commissione Non Profit – in merito alla Rappresentazione dei risultati di sintesi
delle aziende non profit.
I proventi e gli oneri sono stati rappresentati in relazione alla loro area di destinazione e specificatamente:
Attività tipica
Attività di raccolta fondi
Attività accessoria
Attività Gestione Finanziaria
Attività di Supporto Generale
Altri Oneri e Proventi.
Nell’Area Attività tipica sono rilevati tutti gli oneri derivanti da:
attività istituzionali per la diffusione del Partito su tutto il territorio nazionale
Nell’Area raccolta fondi sono rilevati tutti i proventi derivanti da:
donazioni e contributi per tesseramento ed eventi

Nell’Area Attività accessoria non sono rilevati né oneri né proventi in quanto il Partito non ha svolto attività di carattere
commerciale.
Nell’Area Attività Gestione Finanziaria sono rilevati gli oneri connessi alla gestione finanziaria.
Nell’Area Attività di Supporto Generale vengono rilevati tutti gli oneri fissi connessi all’ esistenza e funzionamento del
Partito.
Nell’Area Altri Oneri e Proventi non sono rilevati oneri nell’esercizio 2011.
ALTRE INFORMAZIONI
Le cariche istituzionali sono gratuite. Non vi sono altre notizie da aggiungere.

