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Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi 

Presidente 
C.F. 97742530583 

Via della Missione, 10 

00186 Roma 

****** 

Rendiconto di Esercizio al 31.12.2016 
****** 

 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 

 

Il presente rendiconto, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla 

Gestione, è stato redatto in assoluta osservanza delle modifiche apportate al Codice Civile, in tema di redazione 

del bilancio, dal D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e dal successivo D. Lgs. n. 310 del 28 dicembre 2004 e 

successive modifiche e integrazioni.  

La Nota Integrativa, redatta ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2427 del c.c. e della deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012, contiene le informazioni complementari 

specificatamente richieste, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, nonché del risultato d’esercizio. Sono inoltre state date le 

informazioni di cui ai punti 3) e 4) dell’art. 2428 c.c. se dovute. 

Il Gruppo Parlamentare è stato costituito, sotto forma giuridica di Associazione senza scopo di lucro, in data 21 

marzo 2013, a seguito del risultato delle elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013, con la denominazione: 

“Gruppo Parlamentare Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente”. In data 19 novembre 2013, in 

concomitanza con l’uscita di alcuni deputati, è stata modificata la denominazione del Gruppo in: “Gruppo 

Parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente”.  

L’attività operativa iniziata il 16 aprile 2013 è continuata nel corso dell’anno 2014, dell’anno 2015 e dell’anno 

2016. 

Il Rendiconto di esercizio dell’Associazione chiuso al 31.12.2016, evidenzia un disavanzo pari a Euro 

79.849,62.= 
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Si precisa che: 

- il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute, ed è redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 2423 del Codice Civile. 

- i principi di redazione del bilancio sono stati applicati in conformità alle ipotesi guida previste dall’art. 

2423 bis del Codice Civile; 

- i criteri di valutazione utilizzati sono stati determinati nell’osservanza dell’art. 2426 del Codice Civile e 

sono in linea con quelli adottati nell’esercizio precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità 

dei medesimi principi; 

- sono stati rispettati i principi di chiarezza, verità, correttezza, competenza temporale, prudenza; 

- lo Stato Patrimoniale è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’allegato 1 della deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012; 

- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, 

quarto comma; 

- non si è provveduto al raggruppamento di voci di cui all’art. 2423 ter secondo comma né allo Stato 

Patrimoniale né nel Conto Economico, salvo quanto previsto deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della 

Camera dei Deputati n. 220/2012; 

- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema; 

- non vi sono rapporti di collaborazione a titolo oneroso con i membri del Parlamento nazionale, del 

Parlamento europeo o con i consiglieri regionali; 

- non vi sono stati rapporti di collaborazione a tiolo oneroso con soggetti per i quali il Gruppo abbia 

constatato la candidatura alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e 

dei consigli regionali, limitatamente al periodo della campagna elettorale e fino alla proclamazione degli 

eletti; 

- con  riferimento a quanto previsto all’articolo 1, comma 1, lettera c) della deliberazione  dell’Ufficio di 

Presidenza n. 220 del 2012, così come meglio integrato nelle Linee Guida, documento allegato alla 

Deliberazione del Collegio dei Questori del 9 luglio 2015, all’articolo 2. Criteri Specifici, comma B), si 
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segnala che non sono state sostenute spese né sono stati sottoscritti contratti per l’acquisto di beni e servizi 

presso soggetti, individuali o collettivi, nel cui ambito – in base allo statuto approvato dall’Assemblea del 

Gruppo -  le cariche di presidente, amministratore o componente di organi di controllo interno siano 

attribuite a parlamentari in carica ovvero a soggetti titolari di incarichi in organismi dirigenti  nazionali di 

partiti o movimenti politici; 

- non esistono operazioni con parti correlate né contratti in essere con altre associazioni, società o 

movimenti politici; 

- nella presente nota integrativa i punti 3, 3 bis e 9 previsti dall’art. 2427 c.c. non sono stati introdotti in 

quanto non c’era alcuna informazione inerente agli stessi. Tuttavia è stata mantenuta la numerazione 

prevista dal succitato articolo del c.c.; 

- nella presente nota integrativa e nel rendiconto vengono indicati i raffronti con il rendiconto del 2015.  

1. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL RENDICONTO, NELLE 

RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL’ORIGINE IN 

MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 

I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al 31 dicembre 2016 si basano su valutazioni di Bilancio 

che sono state effettuate nel rispetto dei principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, 

nonché tenendo conto della funzione economica di tutti gli elementi dell’attivo o del passivo considerati. In 

particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto sono stati i seguenti: 

ATTIVO 

Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state iscritte al costo d’acquisto – comprensivo di eventuali 

oneri accessori. 

Le aliquote d’ammortamento si ritengono coerenti con la residua possibilità di utilizzo dei cespiti stessi, 

rapportata alla presumibile durata complessiva della XVII legislatura. 

Quanto alle immobilizzazioni immateriali, le stesse sono state ammortizzate con aliquota del 20%; 

Quanto alle immobilizzazioni materiali, le aliquote di ammortamento sono state conformate alla durata limite 

della XVII legislatura, pari a 5 anni, l’aliquota applicata risulta pertanto pari al 20%; 
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Nel corso dell’anno 2016 non è stata effettuata alcuna rivalutazione. 

Il rendiconto non presenta rimanenze finali di merci. 

Il rendiconto presenta un credito per complessivi Euro 26.188.= per maggiore Irap pagata in acconto da utilizzare 

in compensazione. 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale corrispondente al loro effettivo importo alla chiusura 

dell’esercizio. 

I risconti attivi sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economica e temporale dei 

costi. 

PASSIVO  

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato accantonato al relativo fondo nel rispetto della 

normativa in materia. 

I debiti sono rilevati al loro valore nominale. Non sono presenti debiti in valuta estera.  

COSTI E RICAVI  

I costi e i ricavi sono stati esposti secondo il principio di prudenza e di competenza temporale.  

Le imposte, costituite dall’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), sono accantonate e/o pagate 

secondo le norme e le aliquote vigenti e secondo il principio di competenza. 

2. IMMOBILIZZAZIONI 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:  

Servizi Informatici: 

Costo storico al 31.12.2015   10.193.= 

+ Incrementi / - Decrementi dell’esercizio 0.= 

- Amm.to diretto dell’esercizio  5.014.= 

Valore contabile netto al 31.12.2016                       5.179.= 
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TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE (importo approssimato all’unità di Euro): 

Euro 5.179.= 

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono prevalentemente ai costi sostenuti per la realizzazione del sito 

internet del Gruppo parlamentare denominato www.gruppopdl-berlusconipresidente.it. 

Non sono presenti costi di impianto e di ampliamento e costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità. 

Nessun riduzione di valore è stata applicata nell’esercizio a valori iscritti tra le immobilizzazioni immateriali. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

Le immobilizzazioni materiali comprendono:  

Attrezzatura elettronica: 

Costo storico al 31.12.2015 80.330.= 

- Fondo Ammortamento al 31.12.2015 48.097.= 

+ / - Incrementi/Decrementi dell’esercizio - 344.= 

- Amm.to dell’esercizio          16.019.= 

Valore contabile netto al 31.12.2016                             15.870.= 

Beni strumentali costo inferiore ad Euro 516,45: 

Costo storico al 31.12.2015 489.= 

- Fondo Ammortamento al 31.12.2015 489.= 

+ Incrementi/Decrementi dell’esercizio + 150.= 

- Amm.to dell’esercizio          150.= 

Valore contabile netto al 31.12.2016                                 0.= 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE (importo approssimato all’unità di Euro): Euro 

15.870.=  

Le immobilizzazioni materiali sono composte prevalentemente dagli apparati per la comunicazione acquistati per 

attuare  il  “Progetto Comunicazione” del Gruppo. 

Nessun riduzione di valore è stata applicata nell’esercizio a valori iscritti tra le immobilizzazioni materiali. 

http://www.gruppopdl-berlusconipresidente.it/


6 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie. 

4.  VARIAZIONI INTERVENUTE  NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL 

PASSIVO.   

All’Attivo dello Stato Patrimoniale risultano le seguenti voci: 

RIMANENZE 

 

Non sono presenti rimanenze di merci. 

CREDITI  

Il rendiconto presenta un credito per complessivi Euro 26.188.= per maggiore Irap pagata in acconto da utilizzare 

in compensazione. 

ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

Non sono presenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Saldo al 31.12.2015            1.231.307.= 

Saldo al 31.12.2016                 1.015.221.= 

Variazioni  (216.086).= 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio, composte da depositi bancari e da 

denaro e valori in cassa. 

RISCONTI ATTIVI 

Saldo al 31.12.2015           2.294.= 

Saldo al 31.12.2016                 1.547.= 

Variazioni           (747).= 

Il saldo rappresenta esclusivamente risconti attivi, relativi a quote di costi di competenza dell’esercizio successivo 

ma manifestatisi numerariamente nel corso del 2016.  

Al passivo dello Stato Patrimoniale risultano le seguenti voci: 
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PATRIMONIO NETTO 

L’Associazione non dispone di un proprio patrimonio netto precostituito; il patrimonio dell’ente è costituito da 

“altre riserve” rappresentate dal riporto a nuovo dell’avanzo d’esercizio 2013, dall’avanzo d’esercizio 2014 e 

dell’avanzo d’esercizio 2015. 

   

Saldo al 31.12.2015         585.745.= 

Saldo al 31.12.2016                 505.895.= 

Variazioni  (79.850).= 

La variazione nel Patrimonio netto è avvenuta come segue: 

descrizione 31.12.2015 31.12.2016 Variazioni 2016 

Avanzo (Disavanzo)  149.701.= (79.850).= (229.551).= 

Altre Riserve 436.044.= 585.745.= 149.701.= 

Totale 585.745.= 505.895.= (79.850).= 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Non sono presenti Fondi per rischi e oneri.  

FONDO TRATTAMENTO DI FINE LAVORO SUBORDINATO 

Saldo al 31.12.2015           116.748.= 

Saldo al 31.12.2016                149.933.= 

Variazioni  33.185.= 

Il fondo di trattamento di fine rapporto è stato determinato a norma dell’art. 2120 del Codice civile, in conformità 

alle disposizioni di legge ed ai contratti di lavoro vigenti. Esso misura l’effettivo debito maturato nei confronti dei 

dipendenti della società alla cessazione del rapporto di lavoro. Si rappresenta, inoltre, che per l’anno 2016 il TFR 

maturato è stato pari Euro 108.138.= (di cui Euro 53.400.= accantonato a F.do TFR, Euro 50.596.= pagato 

direttamente ai dipendenti ed Euro  4.142.= corrisposto a fondi integrativi) 

Alla data di chiusura dell’esercizio, la variazione del fondo risulta la seguente: 

 Fondo all’01.01.2016:    Euro 116.748.=; 
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 Quota maturata al 31.12.2016:   Euro 53.400.=; 

 Utilizzo 2016:     Euro   20.215.=; 

 Fondo al 31.12.2016:     Euro 149.933.=. 

DEBITI  

Saldo al 31.12.2015            575.482.= 

Saldo al 31.12.2016                 408.177.= 

Variazioni  (167.305).= 

L'importo sintetico esposto in bilancio è così suddiviso secondo le scadenze:  

Descrizione Entro 12 mesi oltre 12 mesi Totale 

Fornitori 35.651.= 0.= 35.651.= 

Altri Debiti 269.406.= 0.= 269.406.= 

Debiti vs Istituti Previdenziali 52.046.= 0.= 52.046.= 

Debiti Tributari 51.074.= 0.= 51.074.= 

Totale 408.177.= 0.= 408.177.= 

La voce Fornitori è composta: quanto a euro 5.268.= da Debiti vs fornitori; quanto a euro 30.383.= da Debiti vs 

fornitori per fatture da ricevere.  I Debiti vs fornitori sono stati regolarmente pagati nel corso del 2017. 

La voce Altri Debiti è composta: quanto a euro 134.253.=  dal debito verso le Amministrazioni di competenza 

per il personale “comandato” presso l’Associazione, nel rispetto delle procedure previste dalla Camera, debito 

regolarmente pagato nel corso dei primi mesi del 2017; quanto a euro 135.153.= da Debiti vs personale c/ 

retribuzioni consistenti nel rateo delle ferie e permessi maturati (euro 48.890.=) e delle mensilità aggiuntive (euro 

86.263.=). 

La voce Debiti vs Istituti Previdenziali è composta: quanto a euro 53.565.= da debiti vs INPS per contributi per 

lavoro subordinato; quanto a euro 1.519.= quale credito vs INAIL per regolazione premio dell’anno 2016. I debiti 

previdenziali con scadenza gennaio 2017 sono stati regolarmente pagati. 
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La voce Debiti Tributari è composta per euro 51.074.= per Debiti vs l’erario per ritenute fiscali per lavoro 

subordinato e ritenute d’acconto su compensi professionali, regolarmente versati nel 2017. 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 

PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

La voce è riferita al Contributo Unico ed Onnicomprensivo erogato dalla Camera dei Deputati e dalla devoluzione 

di parte dell’avanzo di amministrazione realizzato -  durante la XVI Legislatura – dal Gruppo Parlamentare “Il 

Popolo della Libertà” pari ad euro 71.134.=. La scrittura privata sottoscritta prevedeva una eventuale restituzione 

nel caso in cui il precedente gruppo non fosse stato in grado di assolvere ad una eventuale passività derivante da 

alcuni contenziosi instaurati con ex dipendenti del precedente gruppo. In riferimento a tale clausola si evidenzia 

che non si è proceduto ad effettuare alcun accantonamento al fondo per rischi ed oneri o ad iscrivere un impegno 

tra i conti d’ordine in quanto non vi è più alcuna controversia tra il Gruppo “Il Popolo delle Libertà” ed ex 

dipendenti del Gruppo stesso. 

ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

Di seguito si riporta la composizione e l’incidenza percentuale sul totale dei costi e il raffronto con il rendiconto 

2015: 

 

Descrizione 

Consistenza Percentuale Consistenza Percentuale Variazione 

al 31/12/2016 

di incidenza dei 

costi al 31/12/2015 

di incidenza dei 

costi  

Costi per servizi 190.900 7,07% 277.842 7,69% (86.942) 

Costi per il Personale 

dipendente 2.236.638 82,91% 2.924.467 80,94% (687.829) 

Costi per collaborazioni e 

consulenze professionali 159.766 5,87% 278.805 7,72% (119.039) 

Ammortamenti 21.034 0,80% 20.953 0,57% 81 

Altri accantonamenti (IRAP) 72.165 2,70% 98.353 2,73% (26.188) 

Oneri diversi di gestione 17.096 0,65% 12.944 0,35% 4.152 

Totale 2.697.599 100,00% 3.613.364 100,00% (915.765) 
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I costi per servizi si riferiscono essenzialmente a costi sostenuti per indagini demoscopiche (Euro 80.520.=) 

commentate nella relazione sulla gestione e dai consumi per la comunicazione (Euro 61.435.=) collegati al 

“Progetto Comunicazione” descritto nella relazione sulla gestione. 

I costi per le collaborazioni e consulenze professionali si riferiscono al Direttore Amministrativo, all’Organo di 

Controllo interno, all’Avvocato giuslavorista e al Consulente del lavoro che seguono il Gruppo, ad alcune figure 

che hanno curato la comunicazione e la promozione dell’immagine del Gruppo, l’organizzazione dell’Ufficio 

Stampa, l’assistenza e consulenza nell’ambito politico istituzionale e nell’ambito della politica economica.  

 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

La voce sopravvenienze passive è composta: quanto a euro 1.410.= per costi di competenza del 2013; quanto a 

euro 138.= relativi a n. 1 apparati per la comunicazione perso e regolarmente denunciati alla P.S.; quanto  euro 

11.500.= per corrispettivi economici necessari alla rinuncia ad ogni diritto dei dipendenti per il rapporto di lavoro 

pregresso intercorso. 

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE  

Alla data del 31 dicembre 2016 l’Associazione non detiene alcuna partecipazione in società, gruppi o 

associazioni.  

6. AMMONTARE GLOBALE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE AI 

CINQUE ANNI, E DEI DEBITI ASSISITITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI, CON 

INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE, E CON RIPARTIZIONE SECONDO LE AREE 

GEOGRAFICHE 

Il rendiconto non evidenzia crediti e debiti di durata residua superiore ai cinque anni. 

6 BIS. EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI 

VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

L’Associazione non ha iscritto a bilancio crediti o debiti in valuta estera.  

6 TER. AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CHE PREVEDONO 

L’OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE 
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L’Associazione non ha iscritto a bilancio crediti e debiti di questa tipologia. 

7.  COMPOSIZIONE DELLE VOCI “RATEI E RISCONTI ATTIVI” E “RATEI E RISCONTI PASSIVI” 

 Non sono stati rilevati Ratei Attivi, mentre la voce Risconti Attivi è relativa a: assicurazioni (euro 676.=); 

consumi per la comunicazione (euro 790.=); servizi informatici (euro 30.=); spese di rappresentanza (euro 51.=). 

Non sono stati rilevati Risconti Passivi e Ratei Passivi.  

7 BIS.  ANALITICA INDICAZIONE DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO 

L’Associazione non è stata dotata di un proprio patrimonio netto in sede di costituzione, al 31.12.2016 il 

patrimonio dell’ente è costituito da “altre riserve” rappresentate dal riporto a nuovo dell’avanzo d’esercizio 2013, 

dall’avanzo d’esercizio 2014 e dall’avanzo 2015. 

8.  ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO.  

Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.  

10.  RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI SECONDO CATEGORIE 

DI ATTIVITA’ E SECONDO AREE GEOGRAFICHE 

Non si procede a ripartire i ricavi dell’Ente  in quanto gli stessi derivano unicamente dal contributo erogato dal 

Bilancio della Camera dei Deputati e dalla devoluzione di parte dell’avanzo di amministrazione del Gruppo 

Parlamentare “Il Popolo della Libertà” della XVI Legislatura. 

11. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 2425 N. 15 DIVERSI DAI DIVIDENDI 

La società non ha iscritto a bilancio proventi di questo tipo.  

12.  LA SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI, INDICATI NELL’ART. 

2425 N. 17, RELATIVI APRESTITI OBBLIGAZIONARI, A DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI 

La società non ha iscritto a bilancio voci di questo tipo.  

13. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

Nella voce oneri straordinari sono presenti delle sopravvenienze passive di importo non apprezzabile. 

14. IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE 

Non sono state rilevate imposte differite o anticipate. 

15.  NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIA 
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Il numero medio dei dipendenti è pari a n. 32, in particolare n. 8 a tempo indeterminato e n. 24 a tempo 

determinato.  

16. COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED AI SINDACI 

Non sono previste indennità o compensi per il Presidente e per i membri del Consiglio Direttivo. E’ stato 

nominato l’Organo di Controllo, composto da un unico revisore legale, a cui è stato attribuito un compenso lordo 

annuo pari ad euro 12.688.=.  

17. AZIONI DELLA SOCIETA’ 

L’Associazione non è costituita in forma giuridica di società per azioni e non dispone di un capitale sociale 

suddiviso in quote. 

18.  AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI 

EMESSI DALLA SOCIETA' 

Si attesta che l’Ente non ha emesso alcun tipo di titolo azionario e/o obbligazionario.  

19. NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA 

SOCIETA’ 

Si attesta che l’Ente non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario. 

19 BIS. FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA’, RIPARTITI PER SCADENZE E 

CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI CON CLASUSOLA DI POSTERGAZIONE RISPETTO 

AGLI ALTRI CREDITORI 

Alla data del 31 dicembre 2016 non risultano in essere finanziamenti degli Associati a favore dell’Associazione. 

20. DATI RICHIESTI DAL TERZO COMMA DELL’ART. 2447 SEPTIES CON RIFERIMENTO AI 

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE AI SENSI DELLA LETTERA A) PRIMO 

COMMA ART. 2447 BIS 

L’Associazione non ha costituito alcun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare. 

21. DATI RICHIESTI DALL’ART. 2447 DECIES, OTTAVO COMMA 

L’Associazione non ha stipulato alcun contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare. 
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22. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CHE COMPORTANO IL TRASFERIMENTO AL 

LOCATARIO DELLA PARTE PREVALENTE DEI RISCHI E DEI BENEFICI INERENTI AI BENI 

Alla data del 31 dicembre 2016 l’Associazione non ha sottoscritto alcun contratto di leasing finanziario o 

operativo. 

22 BIS.  OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

Alla data del 31 dicembre 2016 l’Associazione non ha posto in atto alcuna di queste operazioni. 

22 TER.  NATURA E OBBIETTIVI ECONOMICI DI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO 

PATRIMONIALE 

Alla data del 31 dicembre 2016 l’Associazione non ha posto in atto alcun accordo di questo tipo.  

Il presente rendiconto, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla 

Gestione, rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria.  

L’avanzo dell'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.  

Roma, 22 marzo 2017 

Il Direttore Amministrativo       

Dott. Michele ZUIN        

 

          IL TESORIERE 

          On. Pietro LAFFRANCO 


