Nota integrativa

ALLIANCE VALDÔTAINE

ALLIANCE VALDÔTAINE
VIA CHAMBERY N. 51
11100 AOSTA

CODICE FISCALE: 91074480079
Nota Integrativa al rendiconto chiuso al 31/12/2020

Premessa

Il rendiconto consuntivo chiuso al 31/12/2020, di cui la presente nota integrativa
costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli
2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione
conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c., e secondo i criteri di valutazione
previsti dall'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in ossequio alle norme civilistiche, all'art. 8 della
Legge n. 2 del 2 gennaio 1997 e alle linee guida emanate dalla Commissione di garanzia degli
statuti e per la trasparenza dei rendiconti dei partiti politici con deliberazione n. 2 del 3 maggio
2016.
La presente nota integrativa riporta le indicazioni previste dall'Allegato C (Contenuto della nota
integrativa) della Legge n. 2/1997.
Criteri di redazione

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è
provveduto a:


valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità
aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del
passivo considerato;



includere i soli avanzi effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
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determinare
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i proventi ed i costi nel rispetto della competenza

temporale,

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;


comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;



considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi
nelle varie voci del bilancio;



mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto
disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi
tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote
costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma
esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.
Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e
gli oneri accessori di diretta imputazione, e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e
delle svalutazioni effettuate.
Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in ogni caso, non eccede
il valore di mercato.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione
alla residua possibilità di utilizzazione.
Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento
tecnici, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento:
Altri beni:
 macchine ufficio elettroniche: 20%
 mobili e arredi: 12%
 beni strumentali con valore inferiore a € 516,45: 100%
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Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.
Il movimento Alliance Valdôtaine non ha avuto nel corso dell'esercizio immobilizzazioni
finanziarie.
Rimanenze

Il movimento Alliance Valdôtaine non ha avuto nel corso dell'esercizio rimanenze di beni e
acquisti.
Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore nominale.
Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.
Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed i
debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in
rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza.
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a
disposizione.
TFR

Il fondo di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è pari a zero in quanto il movimento
non ha dipendenti.
Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.
Valori in valuta

Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al tasso di
cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi
utili e perdite su cambi.
Impegni, garanzie e rischi
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Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal
terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile.
Proventi e spese

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Immobilizzazioni Immateriali e Materiali

L’associazione Alliance Valdôtaine è stata costituita in data 10 agosto 2020 e non ha acquistato nel
corso dell’esercizio beni strumentali.
Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 0,00.
Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0.
Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.121.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Depositi bancari (conto corrente
e carta di credito prepagata)

€ 0,00

€ 1.121,00

Denaro e valori in cassa

€ 0,00

Totali

€ 0,00

€

0,00

€ 1.121,00

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 0.
Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è positivo per effetto della avanzo
dell’esercizio corrente ed è pari a € 426,00.
Fondi per rischi ed oneri

Non sono stati iscritti tra le passività fondi per rischi e oneri.
TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è pari a zero, perché Alliance Valdotaine non
ha avuto dipendenti nel corso dell’esercizio 2020.
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Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 695,00.
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Descrizione

Saldo Iniziale

Saldo finale

Debiti verso banche

€ 0,00

€ 0,00

Debiti verso fornitori

€ 0,00

€ 620,00

Debiti tributari

€ 0,00

€ 0,00

Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza
sociale

€ 0,00

€ 0,00

Debiti vs. dipendenti

€ 0,00

€ 0,00

Altri Debiti

€ 0,00

€ 75,00

Totali

€ 0,00

€ 695,00

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Descrizione

Entro i 12 mesi

Oltre i 12 mesi

Oltre i 5 anni

Totale

Debiti verso banche

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Debiti verso fornitori

€ 620,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 620,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 75,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 75,00

€ 695,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 695,00

Debiti tributari
Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Altri debiti
Totali

€ 0,00

€ 0,00

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

La tabella seguente riporta le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile.
Descrizione

Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Debiti assistiti
da garanzie
reali

Totale

Debiti verso banche

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Debiti verso fornitori

€ 620,00

€ 0,00

€ 620,00

Debiti tributari

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 75,00

€ 0,00

€ 75,00

€ 695,00

€ 0,00

€ 695,00

Altri debiti
Totali
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Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono pari a € 0.

Informazioni sul Conto Economico
Proventi della gestione caratteristica

I proventi della gestione caratteristica dell’esercizio 2020 sono dati prevalentemente dalle
contribuzioni volontarie finalizzate a sostenere le spese per le elezioni comunali 2020 del Comune
di Aosta, alle quali Alliance Valdôtaine ha partecipato con una propria lista.

Oneri della gestione caratteristica

Il movimento nel corso del 2020 ha sostenuto le seguenti spese per la partecipazione alle elezioni
comunali di Aosta:
DESCRIZIONE

IMPORTO

Spese grafiche e tipografiche

€ 1.874,00

Stampe, pubblicità e affissioni

€ 3.287,65

Spese bancarie

€ 4,50

TOTALE

€ 5.166,15

Oneri finanziari

Le spese bancarie riferite al conto corrente n. 511/0005409 aperto presso la Banca Popolare di
Sondrio Filiale di Aosta, ammontano nell'esercizio 2020 a complessivi € 76 e sono comprese nella
voce B2 “Servizi”.
Oneri straordinari

Gli oneri e i proventi straordinari sono pari a zero.
Altre Informazioni
Oneri finanziari imputati all'Attivo dello Stato Patrimoniale

Nel corso dell'esercizio 2020 non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello
Stato Patrimoniale.
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