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Alla
SEGRETERIA ISTITUZIONALE
SEDE

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge sul Finanziamento dei
Partiti e Movimenti politici, si deposita in allegato il Bilancio consuntivo del
nostro movimento relativo al periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre
2019.

Distintamente.

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Repubblica Futura
Il Responsabile Amministrativo
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Situazione Patrimoniale 2019
Parziali
15.288,40
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Cassa
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I
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SEGRETERIA ISTITUZIONALE
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*****

RELAZIONE
ILANCIO DAL 1/1/2019 AL 31/12/2019

******

INTRODUZIONE

Aderenti di Repubblica Futura,

il nostro movimento politico ha chiuso l' esercizio 2019 con una perdita nel periodo dal
gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 pari ad € 98.221,27.
Il risultato negativo dell'esercizio 2019 è stato determinato in particolar modo dalle spese sostenute
per la campagna elettorale. Ciò permette di asserire quanto segue:
-

le entrate non hanno coperto le spese sostenute;

-

le operazioni di carattere finanziario/economico vanno ponderate in un arco temporale che
possa contemplare anche la sessione elettorale.

STRUTTURA, CONTENUTO E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Il Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2019 è stato redatto secondo le norme sul bilancio previste
dalla Legge. 23 novembre 2005 n.ro 170, ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto
Economico e dalla presente Relazione sull'andamento della gestione.
La sua funzione è quella di illustrare e per celti versi integrare, i dati sintetico-quantitativi presenti
nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.
I dati di Bilancio sono esposti in Euro con decimali.
Il Bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi generali della prudenza e della competenza.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla
data di incasso o di pagamento oltre che dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche
se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Repubblica Futura

CRITERI DI VALUTAZIONE
Passiamo ora ad illustrare i più significativi principi contabili applicati:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI e MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di
diretta imputazione. I valori iscritti nell'attivo sotto la voce IMMOBILIZZAZIONI sono stati
riportati al costo storico in quanto nel passivo è esposto il valore totale dei rispettivi fondi di
ammortamento, L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, nel rispetto
delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 2013 n. 166.

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

CREDITI E DEBITI
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

NTE

I debiti sono iscritti al loro valore nominale che si ritiene possa
presumibile valore di estinzione.

RATEI E RISCONTI
Sono iscritti in tale voce quote di proventi e di costi, comuni a più esercizi, al fine di realizzare il
principio della competenza temporale ed economica. Nella fattispecie nei risconti attivi sono iscritti
i costi che sono stati sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma che competono all'esercizio
successivo; nei ratei attivi sono iscritti i crediti corrispondenti a proventi di competenza
dell' esercizio esigibili nell' esercizio successivo; nei risconti passivi sono iscritti i proventi, da
intendersi sospesi, che sono stati percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma che competono
all'esercizio successivo; nei ratei passivi sono iscritti i debiti di competenza dell'esercizio ma di cui
si avrà manifestazione nell' esercizio successivo.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
Accolgono nel rispetto della competenza economica e della prudenza, gli stanziamenti atti a
fronteggiare costi ed oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o
la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO
La voce comprende gli accantonamenti per indennità di fine rapporto maturate nell'esercizio che
devono essere corrisposti ai dipendenti nel corso dell' esercizio successi vo in accordo con quanto
previsto dai contratti collettivi di lavoro.

p

. ,'

..,

UFFiCIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE
Repubblica Futura

Depositato in Data 
VARIAZIONI INTERVENUTE NEtL
PASSIVO DELLO STATO

S

l
•

">

.
.~..

.0

PATRI~NIA .
\

~\
'-'

Passiamo ora a descrivere nel

--f1.---.f - - -

.., /

D LLE VOCI DELL' ATTIVO E DEL

~

t?/
~~

detta~~~~~ii(~oci

dello Stato Patrimoni aIe oltre alle variazioni

intervenute nella consistenza delle partite più significative.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Le immobilizzazioni al 31/12/2019 ammontano complessivamente ad Euro 15.288,40 di

CUi

13.381,60 sono costituite dai costi pluriennali dovuti al subentro di RF al contratto di leasing.

CREDITI
Il totale dei crediti risultante dall' Attivo dello Stato Patrimoniale è pari ad Euro 19.942,83.
I suddetti credit~ si riferiscono alle spese anticipate per conto dell'Istituto dei Democratici Europei
(€ 200,10) e dai crediti verso lo Stato per il contributo ai partiti (€ 19.742 ,83).

DISPONlBILITA' LIQUIDE
Il saldo delle disponibilità liquide al 31/12/2019 ammonta ad Euro 50.563,87.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I risconti attivi al 31 / 12/2019 ammontano ad Euro 56.214,68 e sono costituiti dagli anticipi al
Leasing.

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Tale voce ammonta ad Euro 3.437,36 ed esposta nel bilancio nella voce debiti v/dipendenti.
DEBITI
Il totale dei debiti risultante dal Passivo dello Stato Patrimoniale è pari ad Euro 25.322,28
Si riporta di seguito un prospetto contenente il dettaglio delle singole voci che compongono il totale
dei debiti.
~

_

Descrizione

Importo a/31/12/2019

ENTRO 12 MESI
/

Dipendenti c/retribuzione
~

/ Debiti vari
[Debiti

v/is~tuti P~Vid.

6.340.04 /
~41.40J
2.102.52 1
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I

Debiti v/fornitori

1-

16.614,35 1

-----

I Debiti v/erario ril. Diverse

23,97

_ _

_

_

25.322,28

UFFICI SEGRETERIA ISTITUZIONALE
RATEI E RISCONTI PASSIVI

Descrizione

Importo al 31/12/2019

RATEI PASSIVI
Ratei passivi

841,70

TOTALE

841,70

CONTI D'ORDINE
L'immobile sede del movimento è stato intestato a Repubblica Futura per un valore di € 649.973,31
il debito residuo ammonta ad € 81.114,63.

PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DELIBERAZIONI

IN MERITO

ALL'UTILE

Nel ringraziarVi dell'attenzione prestata, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di Esercizio al
31/12/2019 e la presente Relazione così come vi sono stati sottoposti precisando che la perdita di
esercizio pari ad € 98 .221,27 sarà coperta mediante le riserve accumulate negli anni precedenti che
presentano la necessaria disponibilità.

San Marino, 25 giugno 2020

Il Responsabile Amministrativo
Fortunato Bruschi

o AN!; ~fiM'~j)

Il Presidente
Mario Venturini
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REPUBBLICA FUTURA
***'**
DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

In questo giorno di giovedl 25 del mese di giugno dell'anno duemilaventi alle
ore 21.00, si è riunita, presso la sede, in strada VI Gualdaria n. 14/A, Borgo
Maggiore, previa convocazione ai sensi statutari, l'assemblea degli aderenti di
REPUBBLICA FUTURA.
Assume la presidenza, il Presidente Mario Venturini che chiama a fungere da
segretario verbalizzante il Responsabile Amnùnistrativo Fortunato Bruschi. Il
Presidente constatata e, fatta constatare la presenza di

n.ro~.l. aderenti, dichiara

validamente costituita l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente punto
all'ordine del giorno:

Approvazione del bilancio consuntivo 01/01/2019 - 31/12/2019.
Il Responsabile Amministrativo da lettura della Relazione al Bilancio relativo al
periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, e del progetto di Bilancio annesso.
Il Presidente apre la discussione. L'Assemblea dopo ampia discussione e uditi
gli ulteriori riferimenti del Responsabile Amministrativo,
approva
all'unanimità, il Bilancio relativo al periodo 01/01/2019 - 31/12/2019,
deliberando di coprire la perdita di esercizio pari ad € 98.221,27 mediante la
voce RISERVE PRECEDENTI che presenta la necessaria disponibilità.

11 Presidente

Il Responsabile Amministrativo
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CAMPAGNA ELETTORALE 2019
2.394,95
1.666,23
10.899,25
15.475,20
5.605,00
22.593,65
1.931,40
360,00
859,65
304,00
838,60
681,50
35.000,00
1.776,60
2.788,00
5.397,81

POSTALI
INCONTRI INTERNI
INCONTRI PUBBLICI
STAMPE
PIANO MARKETING
PUBBLlClTA'
RADIOìV
INIZIATIVE VARIE
SPESE VARIE
CANCELLERIA E STAMPATI
SPESE FOTOGRAFICHE
AFFISSIONI
PROGETTAZIONE GRAFICA
CONSULENZE LEGALI
SPESE SITO INTERNET
CAMPAGNA REFERENDARIA

108.571,84

TOTALE
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