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Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/202

Introduzione

o

~ 1 ;4 S

Data

.6-02 -2021

Signori Aderenti,
la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2020 e costituisce, insieme allo
schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile.

Situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso
Oggetto e scopo
Movimento ideali socialisti nasce dalla necessita di ricercare e favorire le condizioni per una svolta, non soltanto politica,
ma più di ogni altra cosa culturale e morale, ripartendo dalla base, dalle persone e da un rinnovato senso di comunità .

Tipo attività
Movimento Ideali Socialisti svolge attività politica che miri a ritrovare un nuovo senso di Comunità che aggreghi i mondi
della rappresentanza sociale e dell'economia, dell'impegno civile, della cultura, del terzo settore, delle professioni. Il
Movimento si pone come obbiettivo quello di offire ai cittadini uno strumento di mobilitazione, che abbia un
programma adatto per camminare verso il futuro, con l'obbiettivo fondamentale di salvare la Repubblica dal rischio
imminente di una nuova forma oligarchica.

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo
significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze
fra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente . V'e da segnalare il il bilancio di esercizio 2020 riguarda il
perodo dal 03-10-2020 al 31/12/2020, ovvero dal distacco del Movimento dal Gruppo di Libera, con cui aveva condiviso
unitamente ai Gruppi di Sinistra Socialista democratica, Civico 10 e Riforme e Sviluppo, l'ultima tornata elettorale.

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio
L'articolo 82, comma 1, numero 2 della Legge sulle società richiede che vengano menzionati i fatti di rilievo avvenuti
dopo la chiusura dell'esercizio. Si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori dello
stesso, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione
comprometterebbe la

Evoluzione prevedibile della gestione
In base al disposto del comma 1, punto 3 dell'art. 82 della Legge n. 47/2006, di seguito viene de
prevedibile della situazione contabile del Movimento.
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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) . La società si è tenuta
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 della società 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 della società (" go ing concern"), 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 operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (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. Si fa presente che il principio mira ad impedire che
tramite una valutazione globale le perdite previste connesse a determinati elementi patrimoniali siano compensate con
utili attesi derivanti dalla valutazione di altri elementi.

Continuità dei criteri di valutazione
Non si è verificato alcun caso eccezionale che abbia reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 75, comma 2 della
Legge 47/2006 .

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

Criteri contabili applicati nella valutazione delle voci di bilancio e rettifiche di
valore
Immobilizzazioni immateriali
Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali
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Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni finanziarie.

Rimanenze
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 nominale dei crediti
al valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad ipotetiche insolvenze ed
incrementato della quota eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione economica 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 accantona bile e deducibile nella misura del 5,00% dell'ammontare
complessivo dei crediti risultanti alla chiusura dell'esercizio. Se, alla chiusura dell'esercizio, il fondo esistente risulti
superiore al 5,00% dell'ammontare dei crediti risultanti alla fine dello stesso periodo, l'eccedenza concorrerà a formare
il reddito imponibile.
Ai 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.

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. Il denaro ed i valori bollati in cassa sono stati valutati
al valore nominale.

Ratei e risconti
Non sono presenti a bilancio.

Patrimonio netto
Il patrimonio netto rappresenta la differenza tra attività e passività ovvero l'insieme delle risorse di cui l'azienda 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
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie 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
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I debiti sono iscritti alloro 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 spedizione 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 processi 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 .

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

Attivo circolante: crediti
I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2020 sono pari a € 163.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di
retrocessione a termine
Non esistono operazioni tra
retrocessione a termine.

crediti compresi nell'Attivo Circolante che prevedono l'obbligo per l'acquirente di

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Si riporta di seguito l'informazione complessiva sulle altre voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale:
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Crediti iscritti
nell'attivo
circolante
163
163
163

Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio

Disponibilità
liquide
2.303
2.303

Il saldo attivo liquido verrà utilizzato per prossime iniziative.

Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi del comma 1, 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.

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio 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 dell'azienda.

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 1, punto 7, art. 82 della Legge n. 47/2006.

Risultato d'esercizio
Altre riserve distintamente indicate
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Valore di fine esercizio

2.466
2.466

2.466
2.466

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 netto contabile, così come disciplinato dal comma 1, punto 7 dell'art. 82 della Legge n.
47/2006.

Origine/natura I
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
,Riserve statutarie
IRiserva per azioni proprie in portafoglio
'IAltre riserve distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2020
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Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili portati a nuovo
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

di utili

A,C

Legenda :
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci
Con riferimento alla tabella Disponibilità ed utilizzo del patrimon io netto, si evidenzia che:
- la colonna "Possibilità di utilizzazione" indica i possibili utilizzi delle poste del netto salvo ulteriori vincoli derivanti da
disposizioni statutarie, da esplicitare ove esistenti;
- la quota disponibile ma non distribuibile rappresenta l'ammontare della quota non distribuibile per espresse previsioni
normative.

Conto economico
Nei paragrafi successivi vengono illustrate le voci del conto economico, non solo in termini numerici, ma commentando
altresì le movimentazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente .

Commento, conto economico
Nel conto econom ico si rilevano le seguenti spese sostenute:
Spese per servizi ( 251;
Spese per attività pubblica ( 795;
Oneri bancari ( 26 .
Le entrate si suddividono in :
Contributo Eccellentissima Camera ( 3.536;
Interessi bancari ( 2.

Altre informazioni
Viene di seguito evidenziata l'informativa sulle altre informazioni presenti in Nota Integrativa.

Commento, altre informazioni
Operazioni con parti correlate
Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2020
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Il lVIovimento non ha realizzato operazioni con parti correlate, così come definite dal Principio Contabile n. 2
nell'Appendice 3 o comunque tali operazioni non sono rilevanti e sono state concluse a normali condizioni di mercato,
sia a livello di prezzo che di scelta della controparte.

Conclusione
Il Movimento ha optato per la redazione della Nota integrativa in formato PDF o PDF/A avvalendosi della disposizione
transitoria prevista per l'anno 2021 dall'art 1 del Decreto Delegato n. 7 del 27/01/2021 relativamente ai bilanci
dell'esercizio 2020.
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo amministrativo propone all'assemblea la seguente
destinazione dell'utile d'esercizio verrà utilizzato per prossimi eventi ed iniziative politiche.
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