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CONSIGLIO DIRETTIVO DI SINISTRA SOCIALISTA DEMOCRATICA

Estratto a verbale riunione del Consiglio Direttivo di SSD del 25/06/2020
San Marino 29 giugno 2020

O.d.G.: Esame ed approvazione Bilancio 2019

Alla presenza di 22 membri del Consiglio Direttivo, che hanno cosÌ garantito il nr. legale di
validità, lo stesso Consiglio ha preso in esame il bilancio di SSD per l'anno 2019 e relativa

relazione.
Dopo aver proceduto all' illustrazione del Bilancio Consuntivo relativo all'esercizio 2019 Il
Consiglio Direttivo accoglie con favore l'attivo di Bilancio di Euro 24.471,21
Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il Bilancio e la nota integrativa.
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Sinistra Socialista Democratica

Via delle Tamerici, l/A
Domagnano 47895 RSM
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WEB: www.ssd.sm
E-MAIL: info@ssd .sm

SINISTRA SOCIALISTA DEMOCRATICA
Sede in VIA DELLE TAMERICI, l/A- DOMAGNANO RSM
IsCritta al Reg dei Partiti e dei Movimenti al n° 6 - il 11/01/2017
Cod. Op. Ec. SM24562

Bilancio abbreviato al 31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

STATO PATRIMONIAlE ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Totale crediti v~rso soci per versamenti ancora dovuti (A)

o

O

O

O

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali

o

85.922

5.545

7.070

O
O
O

O
O
O
O
O

1/ - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie
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92.992

Totale immobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze

O

O

O

O

11- Crediti
1.956
O
1.956

6.824

II/ - Attività finanziarie ché non costituiscono immobilizzazioni

O

O

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

O

O

105.725

102.092

105.725

102.092

O
107.681

O
108.916

706

682

706

682

113.932

202.590

esi,gibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'eserciziosuccessivo
Totale crediti

IV - Disponibilità liquide
. Totale disponibilità liquide

V - Immobilizzazioni tecniche destinate alla vendita '
Totale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti attivi

Total'e attivo

Bilancio abbreviato al 31/12/2019
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31/12/2019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31/12/2018

A) Patrimonio netto
I - Capitale
Il - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserve statutarie
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI - Altre riserve, distintamente indicate

o

O'

O

O

O
O

. 0
O

O
O

o
o
o
o

o

Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipa zioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in 'conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
'
Versamenti a cop'ertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Totale, Varie altre riserve
Totale altre riserve

VII - Utili (perdite) portati a nuovo
VIII - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

o

o
o

o

o

o
o
o
o

o
o
o

o
1
1
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24.687
29.556
54,244

O

. B) Fondi per rischi ed oneri '

o'

Totale fondi per rischi ed oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'eserç:izio successivo
Totale debiti

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti passivi

Totale passivo
CONTI D'ORDINE
Totale conti d'ordine

Bilancio abbreviato al 31/12/2019

O

4.209

5.769

29.964
O
29.964

18.589
121.923
140.512

1.044

2.065 ·

1.044

2.065

113.932

i02.590

31/12/2018

31/12/2019

o

o
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31/12/2018

31/12/ 2019

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti .
3) variazione dei lavori in corso su ordinçlzione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
. 5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
. altri

17.306

24.557

O

O

O

O
O

o
225.239
1.000
226.239

Totale altri ricavi e proventi

, Totale valore della produzione

284,378
6.046 .
290,424

243.545

314.981

4.250
99.640
16.000
93.752

. 5.069
' 103.354
17.500
124.033

B) Costi della produzione:
6)
7)
8)
9)

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
per servizi
per godimento di behi di terzi
per il personale
Totale costi per il personale '

10) ammortamenti e svalutazioni
Totale ammortamenti e svalutazioni

11) variazioni delle rimanenze di. materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
12) accantonamenti per risc~i
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale
costi. della produzione
,
Differen~a tra valore e costi della produzione (A - B)

93 .752

124.033

29.804

31.543

29.804

31.543

'o

o

O
O

O

o

560
244.006

9.619
291.118

-461

23.863

o
o
o

o
o
o
o

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da società controllate
da società collegpte '
altri
Totale proventi da partecipazioni '
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16) altri proventi finanziari

6

Totale altri proventi finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari
a società controllate
a società collegate
a società controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

17,-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finaniiari (15 + 16 - 17 +-17-bis)

o

o
o
o

381
381

449
449

O
-279

O
-443

o

o

D) Rettifiche di valore di attività'finanziarie: .
18) rivalutazioni
Totale rivalutazion i

19) svalutazioni
Totale svaluta zioni

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
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O

O

O
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E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi straordinari
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivi bili al n 5
altri
Totale proventi straordinari

o

O

25.431
25:431

· 8.953
8.953

O
O
220
220

O
O
2.817
2.817

25 .211

6.136

24.471

29.556

o
o

o

21) oneri straordinari
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi preceden.ti
altri
Totale oneri straordinari

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

·Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +~ E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti ,
imposte differite
imposte anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticlpate

23) Utile (perdita) dell'esercizio

O

'o

o
o

24.471

29.556

O

" presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
San Marino,.(j ... {.,. 2020

. " Segretario
BEVITORjALESSAN

p. :r ~
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SI NISTRA SOCIALISTA DEMOCRATICA
Sede in VIA DELLE TAMERICI, l/A - DOMAGNANO RSM
Iscritta al Reg dei Partiti e dei Movimenti al n° 6 - illl/Ol/2017
Cod. Op~ Ec. SM24562
Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019
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la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2Q19 e costituis~ ',);;;::r:....~.'-ìJ
schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile.

Situazione del'a società e l'andamento della gestione nel suo complesso
Oggetto e scopo
La Nota Integrativa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentqre, integrare, dettagliare i ·dati
quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si evidenzia
che il presente bilancio è redatto con riferimento all'art. 74 della Leggè 23 febbraio 2006, n. 47 ("Legge sulle società") e
successive modifiche; detta Legge è stata ~i recente modificata dal Decreto Delegato n. 138 del 31/10/2018 ratificato
dal Decreto Delegato n. 19 del 28/01/2019 che, come novità principale, ha introdotto · il linguaggio informatico
den0rl!inato XBRL (acronimo di "Extensible Business Reporting Language") nella Repubblica di San Marino per i bilanci
chiusi a far data dal 31/12/2018.
Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di
capitali ài sensi dell'art. 85 della Legge n. 47/2006 (bilancio nella form~ abbreviata), in quanto ne ricorrono i
presupposti.

Tipo attività
Movimento politico.

Appartenenza ad un gruppo
Il partito non controlla altri partiti e non appartiene ad alcun gruppo né in qualità di controllata, né in quella di collegata.

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio
L'eserçizio 2019 è stato un anno differente dai precedenti, in quanto caratterizzato dalla campagna elettorale relativa
alle elezioni politiche dell' 8 dicembre e dalla campagna referendaria.
La relazione sulla gestione che sottopongo al Vostro esame fa riferimento al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2019 e
presenta un avanzo di gestione di Euro 24.471,21, di seguito l'indicazione delle entrate e delle uscite principali che
hanno caratterizzato la gestione.
Entrate: " finanziamento pubblico ordinario che viene stabilito in proporzione al bilancio previsionale dello Stato, è stato
, di euro 206.539,41.
L'ammontare dei contributi da parte dei rappresentanti istituzionali ammontano ad euro 18.700.
Fra le entrate si segnalano poi gli incassi realizzati in occasione delle Feste organizzate dal Partito di euro 9.760 e per
l'orga"nizzazione di manifestazioni per euro 4.576 (lotteria).
Fra le spese una delle voci più consistenti rimane quella delle spese per il personale dipendente (comprensiva degli
oneri previdenziali) che ammonta·a complessivi euro 93.752,15, oltre a quelle sostenute per la campagna elettorale del
2019 che ammontano ad euro 47.999,87.
Altre spese di rilevante importanza sono quelle destinate alle Festa del partito per euro 24.497,52 quelle per l'affitto
.
della sede per euro 16.000.

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019
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Fatti di rilievo ve rificatisi dopo la chiusura dell'esercizio
Dal mese di Marzo 2020 l'emergenza sanitaria mondiale dovuta alla pandemia da Covid-19 ha visto anche la Repubblica
di San Marino interessata da provvedimenti di emergenza (segnatamente il DECRETO - LEGGE 8 marzo 2020 n.44, il
DECRETO - LEGGE 14 marzo 2020 n.51, il DECRETO - LEGGE 20 marzo 2020 n.52, il DECRETO - LEGGE 29 marzo 2020
n.55, il DECRETO - LEGGE 4 aprile 2020 n.59, il DECRETO - LEGGE 17 aprile 2020 n.62, DECRETO - LEGGE 21' aprile 2020
n.63, DECRETO - LEGGE 30 aprile 2020 n.66 DECRETO - LEGGE 3 maggio 2020 n.67, DECRETO - LEGGE 3 maggio 2020
n.68 nonché la Delibera n. 10 del Congresso di Stato datata 17/03/2020, la Delibera n. 4 del Congresso di Stato datata
24/03/2020, la Delibera n. 7 del Congresso di Stato datata 07/04/2020, la Delibera n. 1 del Congresso di Stato datata
17/04/2020 e svariate circolari interpretative della normativa infra citata

Evoluzione prevedibile della gestione
In base al disposto del comma 1, punto 3 dell'art. 82 della Legge n. 47/2006, di seguito viene descritta l'evoluzione
prevedibile della gestione
La previsione del movimento politico per l'esercizio 2020 è di chiudere con un avanzo di gestione.

Valuta contabile ed arrotondamenti
I prospetti del Bilancio sono esposti in Euro, senza frazioni decimali, ad eccezione della Nota Integrativa che può essere
redatta in migliaia di Euro (art. 74 della Legge n. 47 del 23 febbraio 2006 e successive modifiche). " movimento politico
si è tenuto scrupolosamente a quanto prescritto dalla legislazione comunitaria in materia di rispetto delle regole di
arrotondamento, come risultano essere definite dall'art. 5 del Regolamento della Comunità Europea del 17/06/1997 n.
1103.

Principi di redazione
" Bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 74 e seguenti della legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche . I criteri di valutazione rappresentano in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del movimento politico ed il risultato economico
conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività del movimento politico ("going conce~n"), tenendo ·conto altresì della
funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato e privilegiando la sostanza rispetto alla forma
giuridica . Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data
di ch iusura . dell 'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti
successivamente alla chiusura. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi
è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazion.i ed eventi si riferiscono, e non a quello in
cui si concretizzano i relativi movimenti di humerario (incassi e pagamenti). Preliminarmente.si dà atto che le valutazioni
sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa . I ricavi sono stati considerati di
competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati
a ricavi di competenza. I principi ed i criteri di valutazione sono stati applicati con continuità rispetto agli esercizi
precedenti. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura
dello stesso.

Elementi eterogenei.
Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci .
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Continuità dei criteri di valutazione '
Non si è verificato ~Icun caso eccezionale che abbia reso necèssario il ricorso a deroghe di cui al
47/2006 ;

~~zrl!''.!,yl,,~
*~.~/
Z

'.

.

ru.

~.."
. ! ;'i

f ·" .

,2V- l

; 'ge

Criteri di conversione degli importi espressi in valuta
Non sono presenti poste in valuta.

Criteri conta bili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e rettifiche di
valore
Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019

Pagina 2

SINISTRA SOCIALISTA DEMOCRATICA
Immobilizzazion i immateriali

7

o

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto
di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed
ammortizzate sistematicamente in funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi
successivi alla capitalizzazione venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto è stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui vènisse accertata
una vita utile residua diversa da quella stimata in origine. Le aliquote d'ammortamento utilizzate sono quelle fissate
dall'Allegato D della Legge 16/12/2013 n. 166 (disciplina degli ammortamenti e degli accantonamenti). Per quanto
concerne le singole voci, si sottolinea che:
- la voce residuale Altre immobilizzazioni, qualora fosse presente, accoglie tipologie di beni immateriali non
esplicitamente previste nelle voci precedenti, quali, ad esempio, oneri pluriennali e spese straordinarie su beni di terzi,
essi sono ammortizzati sulla base della vita utile dei fattori produttivi 'a cui si riferiscono.

Immobilizzazioni materiali .
Le immobilizzazioni materiali, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento
imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute
rappresentative della vita ecoflomico-tecnica dei cespiti. Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di
produzione comprende i soli costi di diretta imputazione al cespite. Le spese incrementative sono state eventualmente
computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un
tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo
dei beni. Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura del bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello
determinato secondo quanto esposto, sono iscritte a tale minor valore. Le aliquote d'ammortamento utilizzate sono
quelle fissate dall'Allegato D della Legge 16/12/2013 n. 166 (diSCiplina degli ammortamenti e degli accahtonamenti).
Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente mentre
quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo.
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operaiione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate
in conto economico secondo il criterio della competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione
graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria (Principio
Contabile n. 1).

Immobilizzazio~i finanziarie
Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni finanziarie.

Rimanenze

Depollto in Dati ...a~~~~~~~

Non sono presenti a bilancio le rimanenze di magazzino.

Crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzO. L'eventuale adeguamento del valore nomin le ei crediti
al valore presunto è ottenuto mediante apposito ,fondo svalutazione crediti adeguato ad ipot ti che insolvenze ed
inCrementato della quota eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione ec nomica generale, su
quella di settore e sul rischio paese .
. Fiscalmente, il fondo svalutazione crediti è disciplinato dall'art. 08, 1 comma, lettera bl. della Legge n. 166 del
16/12/2013, il quale determina un importo massimo accantonabile e deducibile nella misura del 5,00% dell',ammontare
complessivo dei crediti risultélnti alla chiusura dell'esercizio. S'e, alla chiusura dell'esercizio, il fondo esistente risulti
. superiore al 5,00% dell'ammontare dei crediti risultanti alla fine dello stesso periodo, l'eccedenza cO(lcorrerà a formare
il reddito imponibile.
A'i sensi dell'art. 57, 4 comma, della Legge n. 166 del 16/12/2013, le perdite su crediti comunque rilevate, devono
risultare da elementi certi e precisi e supportate da idonea documentazione attestante l'esistenza del credito.

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019
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Disponibilità liquide
I crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti correnti presso gli istituti di credito e presso l'amministrazione
postale e gli assegni (di conto corrente, circolari e similari) sono stati iscritti in bilancio in base al valore di presumibile
realizzo, verificati sulla base di appositi prospetti di riconciliazione. l/ denaro ed i valori bollati in cassa sono stati valutati
al valore nominale .

Ratei e risconti
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi
per la sola quota di competenza. L'entità d~lIa quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali.
Nella macroclasse D "Ratei e risconti attivi" ed E "Ratei e risconti passivi", sono iscritti rispettivamente proventi ed oneri
di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi e ricavi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di
competenza di esercizi successivi.

Patrimonio netto .
1/ patrimonio netto rappresenta la differenza tra attività e passività ovvero l'insieme delle risorse di cui il movimento
politico dispone come forma di finanziamento interno.

Fondi rischi ed oneri
Non sono presenti a bilancio alla data di chiusura del presente esercizio.

Trattamento di fine rapporto
1/ trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, àccoglie il
debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio; l'indennità d'anzianità accantonata
. alla fine dell'anno, deve essere erogata entro il 30 giugno dell'anno successivo, come previsto dalla Legge.

Debiti
I debiti sono iscritti al/oro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione e corrisponde al
presumibile valore di estinzione.

Ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti vengono imputati al Conto Economico al momento del trasferimento della proprietà,
normalmente identificato con la consegna o la spediziòne dei beni. I proventi per prestazioni di servizio sono stati 'iscritti
al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con apposita comunicazione inviata al cliente. I
ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in riferimento alla competenza
temporale. Il valore dei ricavi è esposto al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse.

Costi
I costi della produzione esprimono il costo dei pro·cessi di trasformazione e utilizzazione dei fattori impiegati per allestire
il processo o il prodotto.

'Imposte dell'esercizio
Non sono presenti imposte sul reddito dell'esercizio.

Conti d'ordine
Non sono presenti i conti d'ordine nel bilancio della società.

Stato Patrimoniale Attivo
Viene ora descritta la composizione dell'Attivo di Stato Patrimoniale.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Non sono presenti crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019
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Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni al 31/12/2019 sono pari a € O.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali ai sensi del comma l , punto 5 dell'art. 82
della Legge sulle società n. 47/2006 e successive modifiche .
Totale immobilizzazioni
Altre immobilizzazioni
,
immateriali
immateriali
, Valore di inizio esercizio
85.922
Valore di bilancio
85.922
. Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio

. Rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali
Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni immateriali iscritte a Bilancio è stato oggetto di rivalutazione
monetaria e/o economica.

Aliquote ammortamento immobilizzazioni immateriali
Le aliquote di ammortamento dei cespiti immateriali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte
per singola categoria, sono disciplinate dall'art 04 della Legge n. 166/2013.

Immo~ilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni al 31/12/2019 sono pari a € 5.545 .

Deposito in Data ..i2.~~~~~~rm

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali ai sensi del comma l , pun
della Legge n. 47/2006 e successive modifiche. Si rende evidenza che i costi di manutenzjone sostenuti, a ~ndo
- ordinaria, sono stati imputati integralmente a conto economico .
. Attrezzature industriali Altre immobilizzazioni
otale
immobilizzazioni
e macchinari
materiali
materiali
Valore di inizio esercizio
7.070
2.622
4.448
Valore di bilancio
Variazioni nelilesercizio
Valore di fine esercizio
. 2.645
5.545
2.900
Valore di bilancio

Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali
Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni materiali iscritte a bilancio è stato oggetto di rivalutazione
monetaria e/o economica.

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali
. Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per
singola categoria, sono disciplinate dall'art 09 della Legge n. 166/2013.

Operazioni di locazione fin anziaria
Non risultano contratti di leasing con l'obiettivo prevalente di acquisire la proprietà del bene alla scadenza .

Attivo circolante
Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante.

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019
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Attivo ci rcolante: crediti
I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2019 sono pari a € 1.956.

Va riazioni dei crediti iscritti nell'attivo ci rcolante
Ai sensi dell'art. 82, comma 1, punto 9 della Legge n. 47/2006 viene riportata la ripartizione globale dei Crediti iscritti
nell'Attivo per tipologia e sulla base della relativa scadenza .
Totale crediti
Crediti verso
iscritti
a'ltri iscritti
nell'attivo
nell'attivo
circolante
eirc,o lante
Valore di inizio esercizio
.
179
179
41
Variazione nell'esercizio
41
Valore di fine esercizio
220
220
220
Quota sC;:Idente entro l'esercizio
220

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di
retroce'ssionea termine
Non esistono operazioni tra i crediti compresi nell'Attivo Circolante che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.

Commento attivo circolante: crediti
Variazioni delle disponibilità liquide
Le disponibilità liquide al 31/12/2019 sono pari a € 105.725.

Commento, attivo circolante
Ratei e risconti attivi
I ratei ed i risconti attivi misurano proventi ed oneri comuni a più ' eserCizi ' e riparttbili in ragione del tempo, con
competenza anticipata o posticipata ri~petto alla manifestazione numeraria e/o docume~tale, prescindendo dalla data
di pagamento o riscossione. I ratei e risconti attivi al 31/12/2019 sono pari a € 706 .

•

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Si riporta di seguito l'informazione complessiva sulle altre voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale :
Crediti iscritti .Disponibilità Ratei e risconti
nell'attivo
liquide
attivi
circolante
682
Valore di inizio esercizio
6.824
102.092
24
Variazione nell'esercizio
-4.868
3.633
706
Valore di fine esercizio
1.956
105.725
Quota scadente entro l'esercizio
1.956
•

Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi del comma l, punto 12 dell'art. 82 della Legge n. 47/2006, tra i costi dell'esercizio non risultano interessi passivi
derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna voce dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.

Comment o, nota integrativa attivo

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019
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Stato Patrimoniale Passivo e Pat rimonio netto
Viene ora descritta la composizione del Passivo di Stato Patrimoniale.

Patrimonio netto
Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento del movimento politico.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento alla consistenza delle voci del netto, le principali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio corrente
sono riportate nella tabella sottostante. Di seguito si forniscono le movimentazioni delle voci del Patrimonio netto ai
sensi del comma l, punto 7, art. 82 della Legge n. 47/2006.
La voce "Varie altre riserve" non è di importo apprezzabile per cui se ne omette il dettaglio.
Valore di fine
Valore inizio esercizio Risultato d'esercizio
es.ercizio
'..
Altre riserve distintamente indiCate
Varie aitre ·riserve
l
l
.
../
1
Totale altre riserve
1
54.243
utiU (perdite) portati a nuovo
24.687
24.471
Utile (perdita) dell'esercizio
29.556
24.471
78.715
24.471
Totale patrimonio netto
54.244

.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
La tabella, di seguito riportata, evidenzia l'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, relativamente a
ciascuna posta del patrimonio nettd contabile, così come disciplinato dal comma l, punto 7 dell'art. 82 della Legge n.
47/2006.
Importo
Altre riserve distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili portatiahuovo
Totale
Quota non distribuibile
Residua qUQta distribuibile

1

-

-

1
54.243

54.244

.
,

.

-

Legenda: .
UFFICIO SEGRETE
A =per aumento di capitale
Deposito in Data _~+-;;:~~.;;::.~~
B per copertura perdite
C =per distribuzione ai soci
,Con riferimento alla tabella Disponibilità ed utilizzo del patrimonio netto, si evidenzia che:
~
~ la colonna "Possibilità di utilizzazione" indica i possibili utilizzi delle poste del netto salvo ulteriori v iMìrot~~tfttt
disposizioni statutarie, da esplicitare ,ove esistenti;
- la quota disponibile ma non distribuibile rappresenta l'ammontare della quota non distribuibile per esp lesse pr
normative.

=

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
, Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito della società verso i dipendenti alla chiusura . dell'esercizio al netto di
eventuali anticipi. Per i contratti di lavoro cessati, con pagamento previsto prima della chiusura dell'esercizio o
nell'esercizio successivo, il relativo TFR è stato iscritto nella voce D14 Altri debiti dello Stato Patrimoniale Passivo: ,II
fondo TFR al 31/12/2019 risulta pari a € 4.209.
Tratt_amento di fine rapporto di lavoro subordinato
, Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Non vi sono ulteriori dettagli da fornire sulla composizione della voce T.F.R . .

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019
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Debiti
Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti.

Variazioni e scad enza dei debiti
Ai sensi dell.'art. 82, comma l, punti 7 e 9 della Legge n. 47/2006
nel Passivo per tipologia e sulla base' della relativa scadenza entro
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso fornitòri
8.412
Totale debiti
' 8.412

"

viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti
ed oltre l'esercizio.
Valore di finè . Quota scadente
Variazione
entro l'esercizio
esercizio
nell'esercizio
7.047
-1.365
7.047

-1.365

7.047

7.047

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi del comma l, punto 9 dell'art. 82 della Legge n. 47/2006, si fa menzione del fatto che non sono presenti debiti
assistiti da garanzia reale su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono operazioni tra i Debiti che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Debiti verso fornitori
Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti non appartenenti al proprio
gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali note di
credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono rilevati al momento del
pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura corrispondente
all'ammontare definito con la controparte.

Ratei e risconti passivi
I ratei ed i risconti passivi misurano proventi ed oneri comuni a più esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con
competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o d<?cumentale, prescindendo dalla data
di pagamento o riscossione. I ratei e risconti passivi al 31/12/2019 sono pari a € 1.044.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Si riporta di seguito l'informazione complessiva sulle voci del Passivo di Stato Patrimoniale:
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio

Debiti
140.512

Ratei e risconti passivi
2.065

-110.548

-1.021

29.964
29.964

1.044

Commento, not a integrativa passivo
Conto economico

Valore della produzione
Di seguito la composizione del valore della produzione, nonché le variazioni in valore ed in percentuale inte venute nelle
singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
"

.

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019
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Valore esercizio Valore esercizio
corrente
precedente
Valore della produzione:
ricavi delle vendite e delle prestazioni
altri ricavi e proventi
,
contributi in conto~sercizio
,,
altri
Totale altri ricavi e proventi
-'
Totale valore della produzione

..~
,.

Variazione

24.557

17.306

,
-7.251

284.378
6.046
290.424
314.981

225.239
1.000
226;239
243.545

-59.139
-5.046
-64.185
-71.436

Variazione (%)

-29,53
-20,80 '
-83,46
-22,10
-22,68

I contributi in conto esercizio, inseriti nella voce Altri ricavi e proventi, sono stati erogati allo scopo di integrare i ricavi
del'I'azienda, nel caso di congiunture sfavorevoli tali da incidere negativamente sull'attività d'impresa, oppure di ridurre i
costi d'esercizio legati alle attività produttive .

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni di servizi per categoria di
attività
Di seguito vengono esposti i ricavi suddivisi per categorie di attività:
Val()re esercizio corrente
Totale

I
l

.

17.306

Cost i della produzione
N.el raggruppamento "Costi della produzione" vengono inclusi i costi e oneri della gestione ordinaria, escludendo gli
oneri aventi natura finanziaria.
Valore esercizio Valore esercizio Variazione Variazione (%)
f
precedente
corrente
.
:"
Costi della produzione:
-16,16 .
4.250
per mat~rie prime, sussidiarie, di consumo e di me'rci
-819
5.069
-3,59
99.640
-3.714
p.er servizi
103.354
-8,57
per godimento di beni di terzi
17.500
16.000
-1.500
. 93.752
-24,41
-30.281
per il personale
124.033
"t:,
-S,51
ammortamenti e svalutazioni
31.543
29.804
-1.739
.
-94,18
I oneri diversi di gestione
-9.059
9.619
560
244.006
-47.112 .-=.16. 18
Totale costi della produzione
291.118

.

.~ ~~~
SEGRETElrJ.l>~4J:Z~ÀfI E

Proventi e oneri finanziari

UFFICIO

Si illustra la composizione dei proventi e oneri finanziari.

Deposito in Data

Ripartizione

d~gli interessi e altri oneri finanziari per tipol ogia di debiti

.lÀ (&:.H"
y\' "
($lj '.Jll~;fE
"l

Ai sensi dell'art, 82, comma l, punto 15 della Legge n. 47/2006 viene riportata la suddivisione degli interJfss
oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri.

,I "';' J

r-;-
V

Proventi e oneri straordin ari
Di seguito si riporta l'informativa riguardante la componente straordinaria, di cui al comma l, punto 16 dell'art. 82, .
Legge n, 47/2006.
I proventi straordinari sono relativi alla estinzione del debito di sinistra unita, come da accordo.
Gli oneri straordinari sono relativi a sconti su fatture di anni precedenti.
Variazione (%)
Valore esercizio Valore esercizio
Variazione
precedente
corrente
.:
Proventi straordinari:
ii'.
'
.,'
8 ,953
16.478
184,05
altri
25.431
..'
"
':';
25.431
184,05
8.953
16.478
, Totale
'

Nota Integrativaal Bilancio al 31/12/2019
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.

Oneri straordinari:
altri '

.

Totale

.

Valore esercizio

Valore esercizio

precedente

corrente

2.817

220

2.817

220

Variazione

-2.597
-2.597

Variazione (%)

-92,19
. -92,19

Conclusione

.
.
Il partito ha ritenuto di posticipare i termini previsti dall'art. 84 della Legge n. 47/2006 per l'approvazione del bilancio
d'esercizio chiuso al 31/12/2019.
\I Congresso di Stato con la delibera n. 10 del 17/03/2020 ha previsto, in seguito all'epidemia da Covid-19 diffusasi nei
primi mesi dell'anno 2020, una proroga di ulteriori 60 giorni rispetto alla scadenza naturale, prevedendo, di
conseguenza, come' termine ultimo per l'approvazione dèl bilancio d'esercizio, in via del tutto straordinaria, la data del
31/07/2020.

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo amministrativo propone all'assemblea la seguente
destinazione dell'utile d'esercizio:
- portare a nuovo € 24.471;
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, si invitano gli aderenti al movimento politico ad approvare il Bilancio
di esercizio chiuso al 31/12/201ged a deliberare in merito alla destinazione del risultato d'esercizio sopra indicata.

--

\I Segretario del Consiglio di Amministrazione
.
BEVITOR ALES
eRO

Attestazione dei requisiti
\I sottoscritto BEVITORI ALESSANDRO in qualità di Segretario del Consiglio di Amministrazione del Movimento Politico
SINISTRA SOCIALISTA DEMOCRATICA dichiara, a r:lOrma dell'art. 6 comma lO della Legge 23 febbraio 2006 n. 47, la
permanenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge per l'assunzione della carica.
In fede,
DOMAGNANO,

il 7~2020 -

.

Deposito in Data -""'=-~~~~~:;z.

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019
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Allegato al bilancio per anno 2019 dei donatori di cintributi e uti lita
ai sensi della Legge 30/12/1986 nr. 155 art. 3 e successive modifiche

IVIICHELOITI AUGUSTO

4.000,00

ZANOTTI GUERRINO

3.500,00

7.500,00

I

IL SEGRETARIO

SSD
Sinistra Socialista Democratica

Via delle Tamerici. l/A
Domagnano 47895 RSM

TEL. 0549 907656
FAX: 0549 944397

WEB: www.ssd.sm
E-MAIL: info@ssd .sm

