
NOTA  INTEGRATIVA  AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2019 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2019, con un avanzo d’esercizio di   Euro 7.812,40, di cui la 
presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 2423, comma 1 del Codice 
Civile, corrispondente alle risultanze delle scritture contabili. 
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in ossequio alle norme civilistiche, all’art.8 della 
legge 2 gennaio 1997 n 2. 
La presente nota integrativa riporta le indicazioni previste dall’allegato C (Contenuto della nota 
integrativa) della legge n. 2/1997. 

La valutazione delle voci  è stata fatta nel pieno  rispetto del principio della prudenza e nella 
prospettiva  della continuazione dell’attività; non sono inoltre stati contabilizzati utili non realizzati 
alla chiusura dell’esercizio e si è tenuto conto  dei proventi e degli oneri di competenza 
dell’esercizio anche se non ancora incassati o pagati alla chiusura dello stesso. 
Criteri di  valutazione 
Immobilizzazioni immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
Tra le immobilizzazione immateriali sono comprese i costi notarili di costituzione  iscritti nell'attivo 
ed ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. 
Immobilizzazioni materiali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo d’eventuali costi accessori e sulle stesse 
non risultano intervenute né rivalutazioni né svalutazioni. 
Gli ammortamenti dei vari gruppi sono calcolati a quote costanti sulla base d’aliquote ritenute 
rappresentative della vita utile  stimata dei cespiti che trovano riferimento : 
mobili e arredi 15% . 
Rimanenze  
Il movimento Mouv non ha avuto nel corso dell’esercizio  rimanenze di beni e  acquisti. 
Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  
Disponibilità liquide  
Sono esposte i al loro valore nominale. 
Ratei e risconti  
Sono iscritti sulla base del principio della competenza economica. 
Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale. 
Ricavi e Costi 
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, al netto di eventuali 
resi, sconti e abbuoni. 



MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali hanno subito nel corso dell’esercizio le seguenti movimentazioni: 
 
VOCI DI BILANCIO consistenza incrementi f.do amm.to ammortamento Consistenza 

iniziale 2019 01/01/2019 2019 finale
Spese di costituzione 1.096,44€        0 219,28€       219,28€           657,88€           
totale 1.096,44€        0 219,28€       219,28€           657,88€            

Tale voce comprende gli onorari notarili sostenuti per la costituzione del movimento  Mouv. 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali hanno subito nel corso dell’esercizio le seguenti movimentazioni: 
 
VOCI DI BILANCIO consistenza incrementi f.do amm.to ammortamento Consistenza 

iniziale 2019 01/01/2019 2019 finale
mobili e arredi 867,90€           0 65,10€         130,19€           672,61€           
beni inf 516 euro 59,99€             0 59,99€         0 0
totale 867,90€           0 125,09€       130,19€           672,61€           

 

 
LE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI 
DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 

Attivo circolante 
 

Voci di Bilancio Consistenza Riclass. Incrementi (+) Consistenza
Iniziale Decrementi (-) Finale

II) Crediti 
Esigibili oltre esercizio
Credito diversi 1.350,00€        € 0 € 0 1.350,00€           
Totale crediti 1.350,00€        € 0 € 0 1.350,00€           
IV) Disponibilità liquide
Banca Prossima c/c 6.156,47€        € 0 1.708,00€      7.864,47€           
Cassa 2.902,23€        € 0 115,74-€         2.786,49€           
Totale Disponibilità liquide 9.058,70€        € 0 1.592,26€      10.650,96€         
Totale attivo circolante 10.408,70€      € 0 12.000,96€          
Risconti attivi  
I risconti attivi pari a euro 120,26 si riferiscono a costi non di competenza dell’esercizio in chiusura 
e sono relativi a polizze assicurative. 
 
Patrimonio Netto   
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio ammonta ad euro 3.802,37 e d e composta 
dal disavanzo esercizio precedente di euro -4.210.03 e dall’avanzo del presente esercizio. 
 
 



Fondi per rischi ed oneri    
Nel presente esercizio non sono stati iscritti tra le passività fondi per rischi e oneri. 
 
Fondo di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato    
Il movimento  Mouv  non ha assunto  nel corso dell’esercizio nessun personale dipendente e 
pertanto non è stato iscritto  tra le passività fondi tfr. 
  
DEBITI  
 

Voci di  Bilancio Consistenza Riclassificazione Incrementi (+) Consistenza
iniziale decrementi (-) finale

D) Debiti
esigibili entro esercizio succ.
Tributari 96,44€           € 0 96,44-€              € 0
fornitori -€               € 0 26,55€              26,55€           
Totale debiti  entro eserc, 96,44€           € 0 69,89-€              26,55€           
esigibili oltre esercizio succ.
finanziamento bancario 16.420,80€    € 0 6.617,51-€         9.803,29€      
Totale debiti  oltre eserc 16.420,80€    € 0 6.617,51-€         9.803,29€      
totale debiti 16.517,24€    € 0 6.687,40-€         9.829,84€       
 
I debiti non sono assistiti  da garanzie reali sui beni del Movimento Mouv e non sussistono  

debiti o crediti di durata residua maggiore di cinque anni. 
 
Ratei passivi  
 
I ratei passivi sono pari a euro 19,50  si riferiscono a costi di competenza dell’esercizio in chiusura 
con manifestazione finanziaria nell’esercizio successivo e  sono relativi agli interessi passivi sul 
finanziamento. 
 

RENDICONTO ECONOMICO 
 
I proventi e oneri  sono dettagliatamente esposti ne conto economico. 
 
Oneri della gestione caratteristica 
Tra gli  oneri per servizi sono compresi gli oneri per energia elettrica e per la gestione del sito  
mentre tra gli oneri per il godimento di beni sono  esposti  i costi per affitto della sede e le spese 
condominiali e l’affitto delle sale utilizzate per l’attività politica . 



 
Oneri  finanziari 
Gli interessi e gli altri oneri finanziari si riferiscono alle seguenti voci: 
 

ANNO 2018 ANNO 2019 Variazione
Interessi:
Interessi passivi su conto cor -€                      18,48€                  18,48€                        
Interessi passivi finanziamen 433,46€                482,93€                49,47€                        
spese istruttorie finanziamen 403,39€                -€                      403,39-€                      
Totale 836,85€                501,41€                335,44-€                        
 

Altre informazioni  
Partecipazioni  in imprese   
Il movimento Mouv  non possiede partecipazioni in imprese controllate o collegate e non possiede 
né direttamente né tramite interposta persona o società fiduciarie partecipazioni in società editrici 
di giornali e periodici. 
 
Numero dei dipendenti 
 
Il movimento Mouv non ha avuto dipendenti nell’esercizio 2019. 
 

Variazioni cambi valutari  
 
Il movimento Mouv non possiede crediti o debiti in valuta.  
 
Oneri finanziari imputati all’attivo dello Stato Patrimoniale  
Nel corso dell’esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari. 
 
Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale  
 
Il movimento Mouv  non ha impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Conclusioni  
Per quanto sopra esposto, Si propone di approvare il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 
2019 così come Vi viene presentato e proponendoVi sin d’ora di patrimonializzare l’avanzo di 
gestione conseguito ammontante ad Euro 7.812,40. 
 
Aosta  9 giugno   2020 
 
                                                                                                            IL TESORIERE 
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