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COMITATO PROMOTORE PER IL SI AI REFERENDUM PER L’ACQUA PUBBLICA
SEDE: VIA S. AMBROGIO 4 ROMA
C.F. 97625200585

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013

INFORMAZIONI PRELIMINARI
Il “Comitato Promotore per il Si al Referendum per l'Acqua Pubblica” è stato costituito l'8 novembre 2010 con atto
costitutivo e statuto redatto presso il Notaio Domenico Pallottino registrato a Roma.
Scopo del Comitato è stato di realizzare il coordinamento di tutte le attività, necessarie e conseguenti, finalizzate allo
svolgimento della campagna referendaria e al pieno raggiungimento degli esiti del referendum.
Con la vittoria referendaria dell’ 11 – 12 giugno 2011, il Comitato Promotore ha esaurito il conseguimento dell’oggetto
per cui era stato costituito, conseguentemente come ben noto, il data 14 febbraio c.a. si è costituita, a rogito notaio
Paolo Pistilli, l’Associazione Acqua Bene Comune onlus, nella quale sono confluiti i residui attivi e passivi del
Comitato Promotore.
Si è provveduto alla chiusura del Comitato Promotore con la comunicazione alla Agenzia delle Entrate del 30/01/14
a far data dal 31/12/2013.
CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
I principi ed i criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 sono conformi alle disposizioni di legge
vigenti ed ai principi contabili istituiti con riferimento agli schemi di bilancio per gli enti no profit.
Il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013

rappresenta la

situazione

patrimoniale, economica e finanziaria

dell’associazione e corrisponde alle risultanze contabili tenute regolarmente.
Il presente bilancio e documenti allegati sono espressi in unità di euro, senza cifre decimali ai sensi dall’art. 2423
comma 5 del codice civile, arrotondati all’unità di euro se inferiori a 0,5 euro e all’unità superiore se pari o superiori a
0,5.
Ai fini di maggior chiarezza sono state omesse le voci che risultano con contenuto zero nel precedente e corrente
esercizio.
Lo Stato Patrimoniale è redatto secondo quanto previsto dal C.C. art 2424 con alcune modifiche e aggiustamenti che
tengono conto della peculiarità del soggetto Ente no profit.
Il Rendiconto della Gestione, che viene proposto è stato suddiviso in centri di costo per evidenziare i costi di gestione a
seconda della classe di appartenenza.
In dettaglio i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti:
CRITERI DI VALUTAZIONE
In dettaglio i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti:

Crediti
Non sono evidenziate poste di credito al 31/12/2013.
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Disponibilità liquide
Non risultano giacenze al 31/12/2013

Debiti
Non sono evidenziate poste di debito al 31/12/2013.

Proventi ed oneri
I proventi e oneri sono iscritti in base al principio di competenza.
VARIAZIONI CONSISTENZA VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
Con riferimento all’esercizio di chiusura, nei prospetti che seguono vengono illustrati per ciascuna voce dell’attivi e del
passivo, la consistenza iniziale e finale, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in valori assoluti.

ATTIVO
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
Di seguito si forniscono i dettagli dei crediti raffrontando i valori e la composizione dei crediti anni precedenti esigibili

entro i 12 mesi:
descrizione
ALTRI CREDITI
Totale

31/12/2012

incrementi

decrementi

31/12/2013

16.801

1.150

17.951

-

16.801

1.150

17.951

-

La voce altri crediti risulta azzerato per il trasferimento all’Associazione Acqua Bene Comune di residuali euro 17.951.
Disponibilità Liquide
Consistevano nelle giacenze sui conti correnti intrattenuti con istituti di credito, liberamente disponibili e nella liquidità
esistenti nelle casse del comitato alla fine dell’esercizio, come evidenziato nella seguente tabella:
descrizione

31/12/2012

31/12/2013

BANCA ETICA C/C 135026

16.867

-

BANCA ETICA C/C 135555

423.519

-

CONTO PAY PAL

17

-

DENARO IN CASSA

86

-

440.489

-

TOTALE

Al 31/12/2013 non sono evidenziate giacenze per i trasferimenti all’Associazione Acqua Bene Comune onlus avvenuti nel
corso dell’esercizio.
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PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Riepilogo dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio
natura
FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE

31/12/2012

incrementi

decrementi

359.900

-341.190

-

-18.710

UTILIZZO A COPERTURA ONERI D’ESERCIZIO

Totale Patrimonio Netto

31/12/2013

359.900

-359.900

-

Il PATRIMONIO NETTO è costituito dal saldo del Fondo al 31/12/2012 di euro 359.900 composto dal contributo per il
rimborso elettorale di cui all’art. 1 della legge 157/99 e successive modifiche. Il decremento di euro 18.710 rappresenta il
rilascio a conto economico a copertura degli oneri sostenuti nell’esercizio e quanto trasferito all’Associazione Acqua Bene
Comune onlus per euro 340.785 quale Fondo di dotazione , ed euro 404 quale accollo debito del Comitato Promotore.
DEBITI
I debiti al 31/12/2013 risultano totalmente azzerati, per quanto assolto durante l’esercizio e per quanto trasferito
all’Associazione Acqua Bene Comune onlus per euro 56.974.
RENDICONTO GESTIONALE
Il rendiconto gestionale evidenzia i costi sostenuti nei primi mesi del 2013.

PROVENTI
RILASCIO DA PATRIMONIO NETTO
Copertura oneri iniziative territoriali
Copertura per materiale di propaganda
Copertura oneri di supporto generale
Copertura imposte
Dedotto proventi diversi

TOTALE

1.005
758
15.998
1.110
-162
18.710

Trattasi di quanto utilizzato a copertura del costi ed oneri di gestione attingendo al fondo di dotazione del Comitato
composto dai contributo per il rimborso elettorale di cui alla L. 157/99.
PROVENTI DIVERSI
Contributi materiale propagandistico
Arrotondamenti attivi
TOTALE

160
2
162

In questa voce sono confluiti i contributi per materiale propagandistico.

ONERI
Complessivamente i costi sostenuti ammontano ad euro 18.871, per una maggiore trasparenza delle attività svolte si
dettaglia il rendiconto gestionale per CENTRI DI COSTO. Si precisa

gli oneri esposti sono relativi ai primi mesi

dell’esercizio 2013, successivamente a carico dell’Associazione Acqua Bene Comune onlus.
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subtotale

Rimborsi spese viaggi

391

Spese estinzione c/c comitati t.

614

totale

SERVIZI

1.005

Totale Oneri Iniziative Territoriali

1.005

Oneri Materiale propagandistico
Spese per iniziative/manifestazioni

subtotale

totale

note

758

SERVIZI

758

Totale Oneri Iniziative Territoriali

758

Segreteria operativa

sub totale

totale

materiali di pulizia, acquisto materiale
informatico, ecc.

308
353

ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO

Collab. coordinate e continuative

5.919

Collaborazioni occasionali

5.000

Elaborazioni paghe/contabilità

1.134

Consulenze

2.118

Telefoniche

561

Editoriali - informatiche

75

Utenze acqua
Spese bancarie

154

SERVIZI

14.961

Imposte di bollo/arrot, passivi

375

Altri costi

309

Sopravvenienze passive - sanzioni

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

684

Totale Segreteria operativa
Oneri per imposte
Irap d’esercizio

note

45

Cancelleria Varia
Materiale di consumo in genere

note

15.998
totale
1.110

CONCLUSIONI
La presente nota integrativa così come l’intero bilancio di cui è parte integrante,rappresenta in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale, finanziaria e economica del Comitato.
Il Bilancio nelle risultanze finali è vero e reale, si invita pertanto ad approvare il bilancio così come è stato presentato.
Il Tesoriere, Vittorio Lovera
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