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Premessa
Il rendiconto in esame si riferisce al terzo esercizio di attività dell’Associazione CON MONTI PER L’ITALIA,
costituita nel gennaio 2013 dai movimenti politici “SCELTA CIVICA”, “Unione dei Democratici Cristiani e dei
Democratici di Centro – UDC” e “Futuro e Libertà – FLI” con lo scopo della presentazione da parte di tali soggetti di
un unico contrassegno e di un’unica lista per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati – Circoscrizioni Estero
(tutte) e per il rinnovo del Senato della Repubblica – Circoscrizioni Nazionali e Estero del 24-25 febbraio 2013.
CON MONTI PER L’ITALIA è un Associazione non riconosciuta senza fini di lucro, non esercita attività commerciale,
non espleta l’attività di Partito Politico ed è un soggetto giuridico autonomo e distinto dai Partiti e Movimenti politici
che ne hanno promosso la costituzione.
I tre soggetti politici promotori hanno sottoscritto, contestualmente all’atto costitutivo dell’Associazione, apposita
scrittura privata per regolare alcuni aspetti relativi alla partecipazione delle Parti alle Elezioni 2013 con la lista
congiunta ed al funzionamento dell’Associazione stessa, stabilendo le quote di ripartizione degli eventuali rimborsi
elettorali e contributi conseguiti dalla lista congiunta, ed obbligandosi altresì a contribuire pro-quota ai costi di
funzionamento dell’Associazione per tutta la sua durata.
Tanto premesso, l’attività dell’Associazione CON MONTI PER L’ITALIA nell’esercizio 2015 si è svolta in conformità
allo scopo per il quale è stata costituita ed ai richiamati accordi sottoscritti fra le Parti, ed è sostanzialmente consistita:



nell’incasso delle annualità 2015 dei rimborsi elettorali spettanti in relazione alle Elezioni politiche 2013, che sono
state riconosciute rispettivamente per la quota Senato con Decreto del Presidente del Senato della Repubblica del 5
agosto 2015, e per la quota Camera con Decreto del Presidente della Camera dei Deputati del 29 luglio 2015;
nel ribaltamento ai tre soggetti politici promotori, nelle quote spettanti, delle annualità 2015 dei rimborsi elettorali
ricevuti in relazione alle Elezioni Politiche 2013, per importi al netto delle quote dovute dai medesimi tre soggetti
politici promotori a copertura, pro quota, delle spese di funzionamento dell’Associazione. In proposito, si precisa
che le quote nette di spettanza di Scelta Civica e di UDC sono state riversate nell’esercizio 2015, mentre la sola
quota netta spettante a FLI è stata riversata a febbraio 2016, come da intese raggiunte in merito con FLI.

Nell’esercizio 2015 l’Associazione CON MONTI PER L’ITALIA non ha raccolto in proprio contributi e/o erogazioni
liberali di alcun genere; gli unici proventi conseguiti nell’esercizio si riferiscono ai contributi di competenza
dell’esercizio 2015 dovuti dai tre soggetti politici promotori a titolo di copertura pro-quota delle spese di funzionamento
dell’Associazione.
Per quanto sopra esposto, il presente rendiconto è stato redatto in aderenza alle disposizioni della Legge 2 gennaio 1997
n. 2, pur non essendo CON MONTI PER L’ITALIA un partito politico, unicamente in considerazione della natura
rivestita dall’Associazione di soggetto depositante un contrassegno di lista che ha conseguito eletti nell’attuale
Parlamento Italiano.
Conseguentemente, in ottemperanza al disposto dell’art. 9, comma 1, Legge n. 96/2012, il presente rendiconto è
assoggettato a revisione legale dalla PricewaterhouseCoopers S.p.A., oltre che al controllo da parte del Collegio dei
Revisori nominato.

Nota integrativa al Rendiconto al 31.12.2015

pagina 1

ASSOCIAZIONE “CON MONTI PER L’ITALIA”

Criteri di formazione
In considerazione delle motivazioni esposte in premessa, il rendiconto in esame e la presente Nota integrativa, che
costituisce parte integrante del rendiconto d’esercizio, sono stati redatti in conformità alla disciplina specifica prevista
per i rendiconti dei Partiti Politici, in aderenza al modello indicato della Legge 2 gennaio 1997 n. 2, come integrato
dalla Legge 6 luglio 2012 n. 96.
Il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria dell’Associazione ed il risultato dell’esercizio.

Criteri di valutazione
Per quanto riguarda i criteri utilizzati nella formazione del rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2015, la valutazione
delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della
continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La valutazione effettuata tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà
economica sottostante gli aspetti formali.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni

Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso dell’esercizio e imputati direttamente alle
singole voci.
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del
Collegio dei Revisori e sono ammortizzati in quote costanti in funzione della
presumibile durata di utilizzazione.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo e sono distinti tra quelli esigibili
entro l’esercizio successivo e quelli esigibili oltre l’esercizio successivo. Nel
presente rendiconto la voce è pari a zero.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono indicate al valore numerario.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economica e
temporale. Nel presente rendiconto la voce è pari a zero.

Fondi per rischi e oneri

Accolgono gli accantonamenti a copertura di debiti di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili
l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Fondo TFR

Nel presente rendiconto non sono presenti accantonamenti per il debito
maturato nei confronti dei dipendenti in quanto l’Associazione non ha avuto
dipendenti nell’esercizio, come specificato all’interno della Nota Integrativa.

Debiti

Sono esposti al loro valore nominale, corrispondente a quello di presumibile
estinzione, e sono suddivisi, per le varie categorie, in debiti esigibili entro
Nota integrativa al Rendiconto al 31.12.2015
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l’esercizio successivo ovvero oltre l’esercizio successivo.
Criteri di conversione dei I valori del rendiconto sono espressi in Euro. Nell’esercizio chiuso al
31.12.2015 non vi è stata la necessità di procedere alla conversione di valori
valori espressi in valuta
numerari originariamente espressi in valuta estera.
Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono rilevati secondo la competenza economica.

Continuità operativa

Il rendiconto al 31.12.2015 presenta un disavanzo di esercizio pari a Euro
16.794 e debiti a breve al netto della liquidità pari ad Euro 14.631. Tuttavia,
pur in presenza di una incertezza rilevante che può far sorgere dubbi
significativi sulla continuità operativa dell’associazione, il rendiconto è stato
redatto nel presupposto della continuità operativa. Ciò in considerazione delle
seguenti motivazioni: il disavanzo registrato al 31.12.2015 è generato
sostanzialmente dall’imputazione secondo il principio della competenza
economica dei costi di funzionamento dell’Associazione che troveranno
integrale copertura nel 2016 - in base agli accordi sottostanti formalizzati tra le
parti – nel ribaltamento pro-quota in capo ai tre soggetti politici promotori
dell’Associazione medesima; l’Associazione prevede di incassare nell’anno
2016 ulteriori contributi da associati a titolo di ribaltamento pro quota dei costi
di funzionamento per Euro 46.796, che consentiranno di conseguire al
31.12.2016 un risultato economico in pareggio; l’Associazione ha predisposto
un budget 2016 approvato dai competenti organi statutari che prevede di
pervenire ad un risultato di equilibrio finanziario al 31.12.2016 per effetto dei
contributi degli associati che concorreranno alla copertura dei costi di
funzionamento dell’Associazione.

MOVIMENTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali
Le Immobilizzazioni Immateriali sono pari ad Euro 1.837 e sono dettagliate nel prospetto di seguito riportato, con
evidenza dei movimenti delle stesse per classi omogenee:

Descrizione
costi

Valore al
31.12.2014

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31.12.2015

Impianto e
ampliamento:
-

spese di
costituzione

2.756

--

2.756

--

--

919

1.837

919

1.837

I costi di impianto e ampliamento si riferiscono unicamente alle spese sostenute per la costituzione dell’Associazione,
avvenuta per atto pubblico a rogito Notaio Zagami, rep. 2060 racc. 1063; sono stati iscritti tra le immobilizzazioni
immateriali, previo consenso del Collegio dei Revisori, in quanto estendono la loro utilità per un periodo di tempo di
durata pluriennale, e ammortizzati per un periodo di cinque anni ai sensi dell’art. 2426 c.c.

II. Immobilizzazioni materiali
L’Associazione non ha immobilizzazioni materiali. Pertanto, nel presente rendiconto la voce è pari a zero e non vi
sono da segnalare movimentazioni nell’esercizio.
Nota integrativa al Rendiconto al 31.12.2015
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III. Immobilizzazioni finanziarie
Al 31.12.2015 la voce è pari a zero e non vi sono da segnalare movimentazioni nell’esercizio.

Consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo
ATTIVITA’
Crediti:
Al 31.12.2015 la voce è pari a zero; la tabella di seguito esposta riepiloga le movimentazioni intervenute nell’esercizio:
Descrizione

Consistenza
al 31.12.2014

Incrementi

Decrementi

Consistenza al
31.12.2015

Crediti v/ associati

0

--

--

0

Valore al 31.12.2015

0

--

--

0

-

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:
Nell’anno 2015 non vi sono state movimentazioni relative a tale voce, che pertanto al 31.12.2015 non espone alcun
valore.

Disponibilità liquide:
Al 31.12.2015 ammontano complessivamente ad Euro 69.075 e rappresentano le disponibilità liquide in giacenza al
31.12.2015 sull’unico conto corrente acceso dall’associazione presso Unicredit.

Descrizione

-

Depositi bancari e postali

-

Denaro e altri Valori in
Cassa

Consistenza al
31.12.2015

Valore al 31.12.2015

Consistenza
al
31.12.2014

69.075

--

1.152

-69.075

Variazioni

+ 67.923

-1.152

+ 67.923

L’incremento della voce disponibilità liquide al al 31.12.2015 è dovuto principalmente alla temporanea giacenza, alla
medesima data, della quota di spettanza di FLI dell’annualità 2015 dei rimborsi elettorali conseguiti. Tale quota è stata
riversata in data 1 febbraio 2016 – come da intese raggiunte con FLI - in unica soluzione, al netto della quota dovuta da
FLI a copertura delle spese di funzionamento dell’Associazione.

Ratei e Risconti attivi:

Nota integrativa al Rendiconto al 31.12.2015
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Al 31.12.2015 la voce è pari a zero in quanto non sussistono costi di competenza dell’esercizio 2015 la cui
manifestazione numeraria e/o documentale è posticipata rispetto alla data di chiusura dell’esercizio, né costi di
competenza di esercizi futuri la cui manifestazione numeraria e/o documentale si sia verificata nell’esercizio 2015.

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto:
Descrizione

Consistenza
al 31.12.2014

Incrementi

Decrementi

--

--

--

--

--

Avanzo Patrimoniale
Avanzo dell’esercizio

Consistenza al
31.12.2015
--

--

--

Disavanzo dell’esercizio

(20.020)

(16.794)

(20.020)

(16.794)

Valore al 31.12.2015

(20.020)

(16.794)

(20.020)

(16.794)

Il decremento del disavanzo di esercizio risultante al 31.12.2014 consegue ai versamenti pro-quota effettuati
nell’esercizio dagli associati ad integrale copertura dello stesso, in ottemperanza a quanto deliberato dall’Assemblea
degli associati in data 28 aprile 2015 in sede di approvazione del Rendiconto 2014. Al 31.12.2015, pertanto, la voce
espone unicamente il disavanzo dell’esercizio 2015.

Fondi per rischi ed oneri:
La voce è pari al 31.12.2015 a Euro 4.000 e accoglie l’accantonamento effettuato nell’esercizio 2014 per far fronte a
probabili passività potenziali.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:
Nell’anno 2015 l’Associazione non ha avuto dipendenti, né si è avvalsa di collaboratori con forme contrattuali
assimilate al lavoro dipendente e pertanto la voce al 31.12.2015 è pari a zero.

Debiti:
Al 31.12.2015 ammontano a complessivi Euro 83.706 e si riferiscono interamente a debiti in scadenza entro l’esercizio
successivo, come da dettaglio di seguito riportato:
Descrizione
Debiti verso fornitori entro
l’esercizio
Debiti tributari entro l’esercizio
Altri debiti entro l’esercizio

Valore al 31.12.2015

Consistenza al
31.12.2015
19.721

Consistenza al
31.12.2014

Variazioni

19.722

-1

2.200

--

2.200

61.785

206

61.579

83.706

19.928

63.780

Nota integrativa al Rendiconto al 31.12.2015
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-

-

la voce “Debiti verso fornitori entro l’esercizio successivo” si riferisce complessivamente alle fatture da ricevere
non ancora pervenute alla data del 31.12.2015 che nel dettaglio sono composte da: compenso del Collegio dei
revisori per Euro 7.613; compenso dello Studio Lupo-Russo per servizi di consulenza contabile, amministrativa e
fiscale per Euro 6.344; compenso della società PricewaterhouseCoopers incaricata della revisione legale sul
rendiconto dell’esercizio per Euro 5.765;
i “Debiti tributari entro l’esercizio” accolgono il debito per ritenute operate su compensi professionali erogati nel
mese di dicembre 2015, regolarmente versate all’Erario a gennaio 2016;
gli “Altri debiti entro l’esercizio successivo” espongono unicamente il debito al 31.12.2015 nei confronti di FLI
relativo alla quota netta dell’annualità 2015 dei rimborsi elettorali spettanti, incassata da “Con Monti per l’Italia” a
dicembre 2015 e ribaltata poi a febbraio 2016.

- Ratei e risconti passivi:
Alla chiusura dell’esercizio 2015 non sussistono ratei o risconti passivi da contabilizzare e pertanto la voce è pari a
zero.

Oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nello Stato
Patrimoniale:
Nel presente rendiconto non è imputato alcun onere finanziario ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale.

Conti d’ordine:
Tale voce non espone alcun valore.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale:
Alla data del 31.12.2015 non risultano impegni che non siano stati riportati nello Stato Patrimoniale.

Proventi e Oneri straordinari:
Alla data del 31.12.2015 non risultano Proventi o Oneri straordinari.

Informazioni sul numero dei dipendenti:
Come specificato all’interno della Nota Integrativa, l’Associazione non ha avuto nell’esercizio 2015 e non ha in
organico lavoratori dipendenti.

Altre informazioni:
Di seguito, si forniscono alcune informazioni riassuntive sulle principali poste del conto economico.
Proventi della gestione caratteristica
Al 31.12.2015 ammontano a complessivi Euro 10.015 e si compongono esclusivamente del contributo dovuto per
l’anno 2015 dai tre soci fondatori per far fronte alle spese di funzionamento, per le quote convenute in base agli accordi
sottoscritti tra le Parti a latere della costituzione dell’Associazione:


Scelta Civica

6.009



UDC – Unione dei Democratici Cristiani

3.004



FLI – Futuro e Libertà

1.002

TOTALE

10.015

Al 31.12.2015 i suddetti contributi risultano integralmente versati.
Nota integrativa al Rendiconto al 31.12.2015
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Nell’esercizio 2015, il Comitato Direttivo dell’associazione non ha assunto deliberazioni in ordine alla determinazione
delle quote associative e pertanto nel presente rendiconto non sono rilevati proventi relativi a tale voce, mentre non sono
contabilizzati rimborsi elettorali tra i proventi della gestione caratteristica in quanto – come già specificato all’interno
della Nota integrativa – la quota dei rimborsi elettorali ricevuti dall’Associazione nell’esercizio per le Elezioni politiche
2013 è di competenza dei tre soggetti politici promotori dell’Associazione ed è stata agli stessi ribaltata subito dopo
l’incasso, nelle percentuali di spettanza, fatta eccezione per la quota di spettanza di FLI, ribaltata – come precisato nella
presente nota integrativa – in data 1 febbraio 2016.
Oneri della gestione caratteristica
L’importo totale al 31.12.2015 è pari a complessivi Euro 26.437.
In particolare:
 la voce “Costi per servizi” accoglie:
 costi per consulenze contabili, amministrative, fiscali per complessivi Euro 6.344;
 gli emolumenti di competenza dell’esercizio spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori per complessivi Euro
7.612;
 gli onorari e spese spettanti alla società incaricata della revisione legale sul rendiconto dell’esercizio 2015 per
complessivi Euro 11.561.
 la voce “Ammortamenti” accoglie la quota di ammortamento di competenza dell’esercizio delle spese di
costituzione dell’associazione, pari al 20% del costo storico, per complessivi Euro 919;

Proventi e oneri finanziari
La voce “Proventi finanziari” al 31.12.2015 è pari a zero.
La voce “Interessi e oneri finanziari” espone unicamente oneri per spese e commissioni bancarie per Euro 372.

Informazioni sui rapporti con parti correlate
Per l’informativa sul punto, si rinvia a quanto riportato nella Relazione del Presidente sulla Gestione.

Compensi ad amministratori
Tutti i componenti degli Organi amministrativi dell’Associazione esercitano il mandato a titolo totalmente gratuito e
pertanto nel conto economico del presente rendiconto non sono rilevati oneri di competenza dell’esercizio per compensi
ad amministratori.

Il Presidente
(Dott.ssa Anna Lisa Renoldi)
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