ASSOCIAZIONE “CON MONTI PER L’ITALIA”

ASSOCIAZIONE “CON MONTI PER L’ITALIA”
Sede in Via Properzio 32, 00193 Roma - C.F. 12200201007

Rendiconto al 31/12/2015
Redatto secondo la legge 2/1997

Stato Patrimoniale
Attività

31/12/2015

31/12/2014

1.837

2.756

1.837

2.756

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69.075

1.152

69.075

1.152

70.912

3.908

IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali nette
- Costi per attività editoriale, di informazione e di comunicazione;
- Costi di impianto e di ampliamento.

-

Materiali nette
Terreni e fabbricati;
Impianti e attrezzature tecniche;
Macchine per ufficio;
Mobili e arredi;
Automezzi;
Altri beni.

Finanziarie al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione
- Partecipazioni in imprese;
- Crediti finanziari;
- Altri titoli.
RIMANENZE
CREDITI
-

Crediti per servizi resi a beni ceduti entro l’esercizio;
Crediti per servizi resi a beni ceduti oltre l’esercizio;
Crediti verso locatari entro l’esercizio;
Crediti verso locatari oltre l’esercizio;
Crediti per contributi elettorali entro l’esercizio;
Crediti per contributi elettorali oltre l’esercizio;

-

Crediti per contributi 4 per mille entro l’esercizio;
Crediti per contributi 4 per mille oltre l’esercizio;
Crediti verso imprese partecipate entro l’esercizio;
Crediti verso imprese partecipate oltre l’esercizio;
Crediti diversi entro l’esercizio;
Crediti diversi oltre l’esercizio.

ATTIVITA’ FINANZIARIE DIVERSE DALLE IMMOBILIZZAZIONI
- Partecipazioni;
- Altri titoli.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE

- Depositi bancari e postali;
- Denaro e valori in cassa.
RATEI E RISCONTI ATTIVI

Totale attivo
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Passività

PATRIMONIO NETTO
-

Avanzo patrimoniale;
Disavanzo patrimoniale;
Avanzo dell’esercizio;
Disavanzo dell’esercizio.

FONDI PER RISCHI E ONERI

31/12/2015

31/12/2014

(16.794)

(20.020)

(16.794)

(20.020)

4.000

4.000

4.000

4.000

83.706

19.928

19.721

19.722

2.200

0

61.785

206

70.912

3.908

- Fondi previdenza integrativa e simili;
- Altri fondi
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
DEBITI
- Debiti verso banche entro l’esercizio;
- Debiti verso banche oltre l’esercizio;
- Debiti verso altri finanziatori entro l’esercizio;
- Debiti verso altri finanziatori oltre l’esercizio;
- Debiti verso fornitori entro l’esercizio;
- Debiti verso fornitori oltre l’esercizio;
- Debiti rappresentati da titoli di credito entro l’esercizio;
- Debiti rappresentati da titoli di credito oltre l’esercizio;
- Debiti verso imprese partecipate entro l’esercizio;
- Debiti verso imprese partecipate oltre l’esercizio;
- Debiti tributari entro l’esercizio;
- Debiti tributari oltre l’esercizio;
- Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale entro
l’esercizio;
- Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale oltre
l’esercizio;
- Altri debiti entro l’esercizio;
- Altri debiti oltre l’esercizio.
RATEI E RISCONTI PASSIVI

Totale passivo

Conti d'ordine

31/12/2015

31/12/2014

0

0

-

Beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi;
- Contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità
pubblica;
- Fideiussione a/da terzi;
- Avalli a/da terzi;
- Fideiussioni a/da imprese partecipate;
- Avalli a/da imprese partecipate;
- Garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi.

Totale conti d'ordine
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31/12/2015

31/12/2014

10.015

11.071

10.015

11.071

Totale proventi gestione caratteristica

10.015

11.071

B) Oneri della gestione caratteristica

26.437

30.712

25.518

25.758

919
0

919
4.000

0

35

26.437

30.712

(16.422)

(19.641)

C) Proventi e oneri finanziari

(372)

(379)

1) Proventi da partecipazioni.
2) Altri proventi finanziari.
3) Interessi e altri oneri finanziari.
Totale proventi e oneri finanziari

0
(372)
(372)

0
(379)
(379)

0

0

Conto economico
A) PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA
1) Quote associative annuali;
2) Contributi dello Stato:
a) Per rimborso spese elettorali;
b) Contributo annuale destinazione 4 per mille IRPEF;
3) Contributi provenienti dall’estero:
a) Da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;
b) Da altri soggetti esteri.
4) Altre contribuzioni:
a) Contribuzioni da persone fisiche;
b) Contribuzioni da persone giuridiche.
c)
Donazioni in natura
5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività.
- vari
- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

1)
2)
3)
4)

Per acquisti di beni
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
5) Ammortamenti e svalutazioni
6) Accantonamento per rischi
7) Altri accantonamenti
8) Oneri diversi di gestione
9) Contributi ad associazioni
Totale oneri gestione caratteristica

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
1) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.
2) Svalutazioni:
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a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

0

0

E) Proventi e oneri straordinari

0

0

0

0

(16.794)

(20.020)

1) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie
2) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- varie
Totale delle partite straordinarie

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio (A-B+C+D+E)
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