Relazione sulla situazione economico-patrimoniale e sull’andamento della gestione

MOUV

RELAZIONE SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE E
SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL MOVIMENTO MOUV
ESERCIZIO 2019
PREMESSA
La presente relazione è redatta ai sensi dell’art. 8 Legge n. 2 del 2 gennaio 1997 e riporta le
indicazioni previste dall’Allegato B (Contenuto della relazione) della Legge n. 2/1997.
La relazione è redatta dal Tesoriere del movimento, in quanto allo stesso è affidata l’organizzazione
amministrativa, patrimoniale e contabile del movimento e la redazione del bilancio preventivo e
consuntivo del movimento.
SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE
Il Movimento MOUV ha chiuso l’esercizio 2019 con un avanzo complessivo di competenza pari ad
€ 7.812,40. I proventi di competenza 2019 ammontano a complessivi € 19.395,00 e sono così
suddivisi:
Quote di adesione al movimento

€ 810,00

1. Le erogazioni da persone fisiche sono pari a € 18.585,00 così suddivise:
2a) Erogazioni periodiche dai componenti iscritti al gruppo consiliare MOUV del
Consiglio Regionale della Regione Autonoma Valle d’Aosta

€ 18.585,00

I proventi della gestione caratteristica sono sufficienti a coprire gli oneri di competenza 2019 della
gestione caratteristica (€ 11.081,86).
Oneri della gestione caratteristica
Tra le voci comprese nei costi per servizi del conto economico si segnalano quelle relative all’energia
elettrica per euro 1.098,71 e le spese per allestimento e gestione del sito pari ad euro 1.400,00 e spese
per affitto sale € 100,00 , comprese nella voce godimento di beni di terzi del conto economico.
I costi per il godimento di beni di terzi si riferiscono ai canoni di locazione della sede del Movimento
per l’anno 2019 e alle relative spese condominiali.
Oneri della gestione finanziaria
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Gli oneri finanziari si riferiscono agli interessi passivi sul finanziamento bancario che ammontano
nell’esercizio 2019 a € 482,82 , nonché gli interessi passivi sul conto corrente bancario per euro
18,48 .
Situazione finanziaria-patrimoniale di MOUV
L’attivo dello Stato Patrimoniale ammonta a complessivi € 13.451,71 così suddivisi:
Immobilizzazioni materiali e immateriali (al netto del fondo di ammortamento)

€ 1.330,49

Crediti

€ 1.350,00

Disponibilità liquide

€10.650,96

Ratei e risconti attivi

€

120,26

Il passivo dello Stato Patrimoniale ammonta a complessivi € 13.451,71 così suddivisi:
Patrimonio netto

€ 3.602,37

Debiti

€ 9.829,84

TFR

€

0

Ratei e risconti passivi

€

19,50

Tra i debiti la voce più rilevante è quella relativa al finanziamento bancario concesso dalla Banca
Prossima con scadenza 11/5/2021 e con saldo al 31/12/2019 pari ad euro 9.803,29.
INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ALLEGO B) DELLA LEGGE N. 2/1997.
1) Attività culturali, di informazione e comunicazione
L’attività del Movimento MOUV è svolta e coordinata dalla sede centrale di Aosta ed ha svolto
la propria attività politica attraverso:
-

Serate tematiche e incontri sul territorio valdostano;

-

Riunioni del direttivo del del Movimento a cadenza settimanale e assemblea a cadenza
mensile.

-

Comunicazione attraverso il sito web www.mouv.vda.it, profilo facebook Mouv’ Valle
d’Aosta e Twitter MouvVdA

2)Spese per campagne elettorali
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Nel corso dell’anno 2019 il Movimento MOUV non ha sostenuto spese per campagne
elettorali.
3) Risorse derivanti dalla destinazione del 2 per mille
Il Movimento MOUV non è iscritto all’elenco dei partiti o movimenti politici benificiari del
2xmille Irpef e pertanto non ha ricevuto alcun contributo.
4)Rapporti con imprese partecipate
Il Movimento MOUV non ha partecipazioni in imprese e società diretto o indirette.
5)Indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali contribuzioni di ammontare superiore a
euro 5.000.
Il Movimento MOUV non è iscritto nella sezione A dell’elenco del registro nazionale di cui
all’art 4 del decreto legge 149/2013 in quanto privo di rappresentanza parlamentare ed ha ricevuto
nel corso dell’anno 2019 le erogazioni liberali di importo superiore a euro 5.000 da parte dei
propri consiglieri regionali per euro 18.585 a mezzo accredito sul c/c intestato al movimento
Mouv.
6)Fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell’esercizio.
Dopo il 31/12/2019, non sono avvenuti fatti di rilievo patrimoniale economico.
7)Evoluzione prevedibile della gestione.
Per la gestione del movimento Mouv per l’anno 2020 sarà necessario il supporto degli eletti per
far fronte agli impegni già presi per la locazione della sede sociale e il rimborso del finanziamento
bancario .
Il Tesoriere/segreterio amministrativo
Jenny Cagniney
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