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+Europa 
Codice Fiscale 14595921009 

Sede legale in via Angelo Bargoni 32/36 
00153 - Roma 

 
 

NOTA INTEGRATIVA DEL RENDICONTO AL 31 Dicembre 2018 
 
 
 
La presente nota integrativa è parte integrante del rendiconto redatto al 31 dicembre 2018 che 
riepiloga la situazione patrimoniale alla data di chiusura dell’esercizio e l’andamento economico del 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.  

 
 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E REGIME FISCALE 
 
L’Associazione +Europa è annoverata tra “le associazioni non riconosciute e comitati”, disciplinati 
nel Libro I – Titolo II – Capo III – artt. da 36 a 42 del Codice Civile, ed è impegnata in attività a 
carattere politico. In questo contesto normativo, non sussistendo specifici obblighi per la redazione 
del bilancio d’esercizio, è prassi far riferimento alle norme destinate alle società, pur nei limiti di 
applicabilità data la differente struttura giuridica delle associazioni.  
Il Codice di Attività – ATECO di +Europa è il 949200 “Attività dei partiti e delle associazioni 
politiche”. 
Pertanto, nella redazione del Rendiconto del 2018, si è deciso di aderire a una specifica disciplina 
contabile. Infatti, è stato adottato il modello di bilancio previsto dalla Legge n. 2 del 2 gennaio 
1997, come successivamente variata e integrata, dedicata ai movimenti e ai partiti politici italiani.  
Al riguardo è bene precisare che l’Associazione +Europa è iscritta al Registro nazionale dei partiti 
politici (riconosciuti ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13) dal 29 novembre 2018, ha partecipato alla 
competizione elettorale del 4 marzo 2018, e sono stati depositati il simbolo dell’Associazione e le 
liste dei candidati. Per l’esercizio chiuso al 31/12/2018, la struttura dello Stato Patrimoniale, del 
Conto Economico e della presente Nota Integrativa sono stati adeguati a quanto in dettaglio previsto 
dalla Legge n. 2/1997. 
 
L’inquadramento fiscale delle attività poste in essere da +Europa è regolato dagli artt. 143, 144, 145 
e 148 TUIR. Rispetto a tale ambito normativo, l’Associazione risulta annoverabile tra gli enti non 
commerciali che non svolgono alcuna attività di impresa e non perseguono fini lucrativi. Risulta 
pertanto escluso qualsiasi onere o adempimento connesso al regime ordinario, forfetario ovvero 
agevolato (legge 398/1991). Anche per quanto riguarda gli aspetti IVA, regolati dal DPR 633/72, i 
proventi annoverati in contabilità non determinano l’insorgenza di alcun debito tributario, stante il 
carattere non commerciale dei proventi stessi, esclusivamente riconducibili a quote da tesseramento 
e a erogazioni liberali. Conseguentemente, l’IVA liquidata a terzi per l’acquisto di beni e di servizi, 
non rappresentando un credito fiscale, è contabilizzata a incremento dei costi d’esercizio. L’unico 
tributo posto a carico di +Europa è perciò rappresentato dall’Imposta Regionale Attività Produttive 
– IRAP, conteggiata sull’ammontare del costo del lavoro. 
 

 
PRINCIPI CONTABILI UTILIZZATI 

 
Nella redazione del Rendiconto sono stati utilizzati, per quanto applicabili alla circostanza, i 
principi emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità nonché il contenuto del Dlgs 139/2015, che 
ha modificato gli artt. 2423 e 2423 bis del Codice Civile e ha aggiornato la disciplina del bilancio di 
esercizio. 
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Il principio contabile di fondamentale riferimento a cui è ispirato il Rendiconto dell’esercizio chiuso 
al 31/12/2018 è l’OIC 11, e ciò ha comportato il rispetto dei seguenti precetti: 
 

• Prudenza nella rappresentazione delle voci e nella loro quantificazione 
• Prospettiva di continuità 
• Rappresentazione sostanziale 
• Competenza 
• Costanza nei criteri di valutazione 
• Rilevanza 
• Comparabilità 
• Neutralità 

 
 
In forza di quanto sopra, per gli importi iscritti nelle voci del Rendiconto è stato rispettato il criterio 
della competenza economica.  
 
La valuta utilizzata è l’Euro e ogni importo è stato arrotondato all’intero. 
 
Il Rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto con chiarezza, 
rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di +Europa 
nonché il risultato dell’esercizio. 
 
La scritturazione delle movimentazioni giornaliere è effettuata con apposito software gestionale e il 
metodo utilizzato per la rilevazione contabile è la “partita doppia”. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE DEL RENDICONTO 
 
Le voci del rendiconto, in particolare tutte le poste ricomprese nell’attivo e nel passivo 
patrimoniale, esprimono valori coincidenti con il minore tra l’importo nominale e il Fair Value. 
Quest’ultimo, introdotto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, ormai stabilmente recepiti 
dall’ordinamento comunitario e nazionale, sono definiti come “il corrispettivo al quale una attività 
potrebbe essere scambiata, ovvero una passività potrebbe essere estinta, tra parti consapevoli e 
disponibili”. Nella redazione del Rendiconto del 2018 è stata preliminarmente verificata la 
sostanziale coincidenza di tutte le voci patrimoniali tra il valore nominale e il Fair Value. 
Inoltre, si evidenzia l’assenza di comparazione con incrementi e decrementi delle poste del 
rendiconto 2018 con l’esercizio precedente, data la costituzione dell’Associazione +Europa nel 
mese di gennaio dell’anno 2018. 
 
 
In dettaglio (*NA – nel caso di non applicabilità): 
 

• Immobilizzazioni immateriali e materiali – Il rendiconto non contiene le 
immobilizzazioni immateriali e le immobilizzazioni tecniche da valutare.  

• Partecipazioni in imprese – *NA – +Europa non possiede né direttamente né per interposta 
persona partecipazioni nel capitale di altri soggetti giuridici, comunque definiti.  

• Crediti – Il rendiconto non contiene i crediti da valutare. 
• Disponibilità liquide - le disponibilità liquide sono iscritte al valore numerario, coincidente 

con la conta di cassa nonché con il saldo, debitamente riconciliato, che risulta evidenziato 
negli estratti degli istituti di credito. 

• Fondi per rischi e oneri e Fondo TFR – i fondi sono stati iscritti in osservanza del vigente 
OIC 31, come pubblicato dall’Organismo Italiano di Contabilità nel dicembre 2016. In 
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particolare, nel Fondo rischi sono state annoverate “passività di natura determinata ed 
esistenza probabile, i cui valori sono stati stimati. Ciò in quanto nella fattispecie si tratta di 
passività potenziali, connesse a situazioni già esistenti alla data di chiusura del Rendiconto, 
caratterizzati da uno stato di incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o 
più eventi futuri”. Nei Fondi rischi sono stati dunque stanziati gli importi stimati connessi a 
potenziali situazioni di criticità. 

• Debiti - i debiti sono iscritti al valore nominale corrispondente a quello di presumibile 
estinzione. 

• Ricavi e costi – i ricavi e i costi sono rilevati secondo il criterio della competenza 
economica.  

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL RENDICONTO 
(tutti gli importi sono arrotondati alla unità di euro) 

 
 

 
 
 
 

Attivo circolante 
 

 
 
Disponibilità liquide   Euro  81.116  
 
Le disponibilità liquide sono relative alle somme depositate presso: 
 
 
Cassa contanti        Euro    3.407 
Conto n. 105097102 acceso presso Unicredit   Euro  38.717 
Conto PayPal         Euro  38.992 
Valore al 31/12/2018       Euro  81.116 
 
Ratei e Risconti attivi   Euro            0 
 
Al fine di rispettare il criterio della competenza economica, l’analisi eseguita sui flussi economici e 
finanziari non ha evidenziato poste contabili per le quali fosse necessario un rinvio o una attrazione 
nel conto economico dell’esercizio. Conseguentemente i ratei e risconti attivi non sono stati 
valorizzati. 
 
 

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 
 
Patrimonio netto   Euro 32.038    
 
Il Patrimonio netto risulta corrispondente all’avanzo di esercizio 2018 per un importo pari a Euro 
32.038.  
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Prospetto di rilevazione delle voci del Patrimonio netto 
 

 31/12/2018 
Avanzo 

patrimoniale 
0 

Disavanzo 
patrimoniale 

0 

Avanzo 
dell’esercizio 

32.038 

Disavanzo 
dell’esercizio 

0 

Totale 32.038 
 

 
 
 
Fondi per rischi e oneri   Euro 10.000  
(f.do acc.to rischi generici) 
 
La posta si è costituita nell’esercizio 2018, ed è relativa a eventuali multe e sanzioni connesse alla 
partecipazione di +Europa alle elezioni del 4 marzo 2018.  
 
 
 
Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato  Euro. 2.556 
 
La voce è relativa agli accantonamenti effettuati per il trattamento fine rapporto dei dipendenti di 
+Europa. L’Associazione si avvale dell’opera di tre lavoratori dipendenti. 
 
Debiti verso fornitori   Euro     22.088 
 
Tutti i debiti verso fornitori hanno scadenza entro l’esercizio successivo. 
 
Debiti tributari    Euro      2.450 
 
I debiti tributari sono relativi a quanto segue: 
 

• Ritenute lavoro autonomo   Euro       948 
• Ritenute lavoro dipendente   Euro             2 
• Accantonamento IRAP dell’esercizio Euro      1.500 

  
 
Debiti verso istituti di previdenza    Euro      4.383 
 
La voce afferisce ai debiti verso enti previdenziali INPGI e CASAGIT che dovranno essere saldati 
nel successivo mese di gennaio.  
 
 
Altri debiti      Euro 7.601 
 
La voce è relativa ai debiti verso il personale per le retribuzioni di dicembre 2018, da saldare nel 
mese successivo e a una nota di rimborso spese. 
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Ratei e Risconti passivi   Euro       0 
 
Al fine di rispettare il criterio della competenza economica, l’analisi eseguita sui flussi economici e 
finanziari non ha evidenziato poste contabili per le quali fosse necessario un rinvio o una attrazione 
nel conto economico dell’esercizio. Conseguentemente i ratei e risconti passivi non sono stati 
valorizzati. 
 
 
 
 
 
 
 

CONTO ECONOMICO 
 
 

 
 
 
Il conto economico redatto alla data del 31/12/2018 mostra proventi della gestione caratteristica pari 
a Euro 751.164 e oneri tipici per Euro 698.685. Pertanto, il risultato della gestione caratteristica 
ammonta a Euro 52.479. La Gestione Finanziaria, con saldo negativo pari a Euro 4.196, e gli oneri 
di supporto generale pari a Euro 16.246, completano il conto economico conducendo al risultato 
finale pari a Euro 32.038.  
 
 
 
Di seguito si rappresenta il Rendiconto Gestionale a Proventi e Oneri al 31/12/2018. 
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In conclusione, e in adempimento alle ulteriori disposizioni insite nella sopra richiamata legge n. 
2/1997, variata e integrata sino alla Legge n. 13 del 21 febbraio 2014, si dichiara espressamente 
che: 
 
- non sussistono ulteriori impegni di natura patrimoniale e finanziaria non ricompresi nel rendiconto 
d’esercizio; 
- non sono stati incassati rimborsi o contributi in ogni modo erogati dallo Stato Italiano o da 
istituzioni comunitarie; 
- i proventi incassati, sotto forma di tesseramento e di erogazioni liberali, sono stati strettamente 
finalizzati all’attività tipica di +Europa; 

Oneri 31-dic-2018 Proventi 31-dic-2018

I) Oneri da attivita tipiche I) Proventi da attivita  tipiche

Acquisto di beni 34.192,85                       Da contributi su progetti
Servizi 596.021,65                     Da contratti con Enti pubblici
Godimento beni di terzi Da soci e associati (Tesseramento) 201.853,36                     
Personale 51.970,49                       Da contributi dall'estero 100.000,00                     
Ammortamenti e svalutazioni Altri proventi
Accantonamenti per rischi 10.000,00                     Contributi da persone fisiche 301.383,13                     
Imposte e tasse 1.500,00                       Contributi da persone giuridiche 147.927,64                     
Oneri diversi di gestione
Contributi ad associazioni 5.000,00                       

Sub totale 698.684,99                     Sub totale 751.164,13                

V) Oneri straordinari V) Proventi straordinari

Da attivita finanziaria 4.195,59                         Da attivita finanziaria
Da attivita immobiliari Da attivita immobiliari
Da altre attivita Da altre attivita

Sub totale 4.195,59                        Sub totale -                           

VI) Oneri di supporto generale VI) Proventi di supporto generale

Acquisto di beni 156,91                           Proventi diversi -
Servizi 16.088,64                       
Godimento beni di terzi
Personale 
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione

Sub totale 16.245,55                      Sub totale -                           

Totale Oneri 719.126,13                     Totale Proventi 751.164,13                

Risultato gestionale positivo 32.038,00                       Risultato gestionale negativo

Totale a Pareggio 751.164,13                     Totale a Pareggio 751.164,13                

Rendiconto Gestionale a Proventi e Oneri
al 31 dicembre 2018
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- l’Associazione non ha, direttamente o indirettamente, preso in locazione o acquistato, a titolo 
oneroso, immobili di eletti nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli regionali; 
- +Europa non dispone di immobilizzazioni finanziarie e/o partecipazioni, anche possedute a titolo 
fiduciario da terzi. 
 
 
 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 è conforme alle risultanze dei libri contabili 
regolarmente istituiti presso l’Associazione.  
 
  
Roma, 31 dicembre 2018                     Il Tesoriere 
                      Silvja Manzi 
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STATO PATRIMONIALE 31/12/2018 Variazioni

Immobilizzazioni immateriali nette
  Registrazione simbolo 
  Licenze e sviluppo software
  Costi di impianto e di ampliamento

0 0 0
Immobilizzazioni materiali nette
  Terreni e fabbricati 0
  Impianti e attrezzature tecniche 0
  Macchine per ufficio 0
  Mobili e arredi 0
  Automezzi 0
  Altri beni 0

0 0 0
Immobilizzazioni finanziarie
  Partecipazioni in imprese 0 0 0
  Crediti finanziari 0 0 0
  Altre immob.ni finanziarie – depositi cauzionali 0

0 0 0
Rimanenze
  Di pubblicazioni 0 0 0
  Di gadget 0 0 0
  Altre rimanenze 0 0 0

0 0 0
Crediti
  Crediti per servizi resi e beni ceduti 0 0
  Crediti verso locatari 0 0
  Crediti per contributi attesi 0 0
  Crediti verso imprese partecipate 0 0
  Crediti diversi (scadenza entro 12 mesi) 0
  Crediti diversi (scadenza oltre 12 mesi) 0 0 0

0 0 0
Attività finanziarie diverse dalle immobilizz.ni
  Partecipazioni 0 0 0
  Altri titoli (titoli di stato - obbligazioni - ecc.) 0 0 0

0 0 0
Disponibilità liquide
  Depositi bancari e postali 77.710 77.710
  Denaro e valori in cassa 3.407 3.407

81.116 0 81.116
Ratei e risconti attivi
  Ratei attivi 0 0 0
  Risconti attivi 0 0 0

0 0 0

TOTALE ATTIVITA' 81.116 0 81.116

ESERCIZIO CONTABILE DAL 1/01/2018 AL 31/12/2018

ATTIVITA'

+Europa
Codice Fiscale 14595921009

Sede in Roma – Via Angelo Bargoni n. 32/36

RENDICONTO AL 31/12/2018
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STATO PATRIMONIALE 31/12/2018 Variazioni

Patrimonio netto
  Avanzo Patrimoniale 0 0 0
  Disavanzo Patrimoniale 0
  Avanzo dell'esercizio 32.038 32.038
  Disavanzo dell'esercizio 0 0 0

32.038 0 32.038
Fondi per rischi ed oneri
  Fondi previdenza integrativi e simili 0 0 0
  Altri fondi - F.do rischi generici 10.000 0 10.000

10.000 0 10.000
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 2.556 2.556
Debiti (scadenza entro dodici mesi)
  Debiti verso banche 0 0 0
  Debiti verso altri Movimenti Radicali 0 0
  Debiti verso fornitori 22.088 22.088
  Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0
  Debiti verso imprese partecipate 0 0
  Debiti tributari 2.450 2.450
  Debiti verso istituti di previdenza-sicurezza sociale 4.383 4.383
  Altri debiti 7.601 7.601

36.522 0 36.522
Ratei e risconti passivi
  Ratei passivi 0 0 0
  Risconti passivi 0 0 0

0 0 0

TOTALE PASSIVITA' 81.116 0 81.116

PASSIVITA'
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CONTO ECONOMICO 31/12/2018 Variazioni

A) Proventi della gestione caratteristica
     1) Tesseramento e contributi per il sostegno dell’associazione 201.853 201.853
     2) Contributi per il sostegno di iniziative 0
     3) Altri ricavi tipici 549.311 0 549.311
Totale proventi della gestione caratteristica 751.164 0 751.164
B) Oneri della gestione caratteristica
     1) Per acquisti di beni connessi all’attività tipica 34.193 34.193
     2) Per servizi connessi all’attività tipica 596.022 596.022
     3) Per godimento di beni di terzi 0
     4) Per il personale
         a) stipendi 44.950 44.950
         b) oneri sociali, previdenziali ed assicurativi 4.464 4.464
         c) trattamento di fine rapporto 2.556 2.556
         d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 0
         e) altri costi 0
     5) Ammortamenti e svalutazioni 0
     6) Accantonamenti per rischi 10.000 0 10.000
     7) Imposte e tasse dell’esercizio 1.500 1.500
     8) Oneri diversi di gestione 16.246 16.246
     9) Contributi ad associazioni 5.000 5.000

Totale oneri della gestione caratteristica 714.930 0 714.930
Risultato economico della gest.ne caratteristica 36.234 0 36.234
C) Proventi ed oneri finanziari
    1) Proventi da partecipazioni 0 0 0
    2) Altri proventi finanziari 0 0 0
    3) Interessi ed altri oneri finanziari -4.196 -4.196
Totale proventi ed oneri finanziari -4.196 0 -4.196
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
    1) Rivalutazioni di attività 0 0 0
    2) Svalutazioni di attività 0 0 0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0
E) Proventi ed oneri straordinari
    1) Proventi 
        a) plusvalenze da alienazioni 0 0 0
        b) sopravvenienze ed abbuoni attivi        0
    2) Oneri
        a) minusvalenze da alienazioni 0 0 0
        b) sopravvenienze ed abbuoni passivi 0 0
Totale proventi ed oneri straordinari 0 0 0

AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO 32.038 0 32.038

Si attesta la conformità del presente bilancio con le risultanze contabili nonché la regolare tenuta dei libri associativi

Roma, 31 dicembre 2018

Il Tesoriere Silvja Manzi


