Rendiconto esercizio al 31/12/2017
Comitato Elettorale del
Movimento 5 Stelle
per le Elezioni Politiche
VIA DEL COLOSSEO, 23 - 00184 – Roma

c.f. 97954770588

NOTA INTEGRATIVA
Signori soci,
presentiamo all’attenzione ed all’approvazione dell’assemblea i documenti che
costituiscono e che corredano il rendiconto dell’esercizio 2017.
L’esercizio chiude con un avanzo di euro 165.637,02 figlio della raccolta delle
donazioni volontarie e di una campagna elettorale in pieno svolgimento a cavallo
di fine anno.
La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è quella stabilita dalla
legge 2 gennaio 1997 n. 2 (allegato A).
Ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci che risultano con
contenuto zero.
Si sono osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione
veritiera e corretta, nonché i principi contabili previsti dall’art. 3 del D.L. 127/91.

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:
Nell’esercizio oggetto del presente commento, primo esercizio di vita del
Comitato, i criteri di valutazione adottati sono i seguenti: in linea di massima è
stato seguito il principio base del costo, inteso come complesso delle spese
effettivamente sostenute per procurarsi i diversi servizi.
2) i movimenti delle immobilizzazioni:
Non si posseggono immobilizzazioni
3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi editoriali, di
informazione e comunicazione"

Non sono stati sostenuti costi di impianto e editoriali, mentre le attività di
informazione e comunicazione si sono svolte sulla base di volontariato puro e
regolamentato.
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo:
In considerazione della nascita del Comitato nel novembre del 2017, non ha
rilevanza il commento sulle variazioni.
Quanto in particolare per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, non sono
stati effettuati accantonamenti, nè utilizzazioni;
5) elenco delle partecipazioni:
Non si posseggono partecipazioni
6) crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da
garanzie reali su beni sociali:
Per quanto riguarda i crediti e i debiti esposti in rendiconto, si precisa che non
sono presenti crediti (o debiti) di durata residua superiore a 5 anni, né crediti (o
debiti) assistiti da garanzie reali sui beni sociali.
7) composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri
fondi" dello stato patrimoniale:
Le corrispondenti voci non hanno presentato alcuna appostazione: ad ogni modo,
si da conto che i ratei e risconti attivi e passivi sono saranno comunque assunti e
rilevati in perfetta armonia con le norme ragionieristiche e tecnico – contabili, nel
rispetto del principio della competenza;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio:
La composizione degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari iscritti nel
conto economico è la seguente:
oneri finanziari per operazioni di raccolta fondi con strumenti bancari (PAYpal):
euro 8.693,27
9) impegni non risultanti dallo stato patrimoniale;
Non sono presenti impegni non risultanti dallo stato patrimoniale;
10) composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto
economico:
Non sono stati conseguiti proventi né sostenuti oneri
11) numero dei dipendenti, ripartito per categoria:
Non sono in forza dipendenti al 31/12/2017, né ve ne sono stati nel corso dell’esercizio 2017
Si fa infine presente che, dal rendiconto in esame, non risultano riserve o fondi
disponibili da classificare.
Il presidente

