
       Relazione sulla Gestione 31/12/2012 

ASSOCIAZIONE “FRATELLI D’ITALIA CENTRODESTRA 

NAZIONALE” 
Domicilio Fiscale: Via Giambattista Vico n. 1  - ROMA (RM)   

Settore di Attività (ATECO) 94.92.00 

 

Relazione sulla Gestione Esercizio al 31/12/2012 
(Allegato B L. 2/97) 

 

 

Il Partito è stato costituito il 28/12/2012 con Atto Pubblico del Dott. Camillo Ungari Trasatti 

Notaio in Roma (Rep. n.180; Racc. n.146), sostenendo spese per onorari, imposte, tasse e 

diritti per complessivi €.500,00,  

Al Partito è stato attribuito il Codice Fiscale il 31/12/2012.  

Il Partito non ha dunque svolto alcuna attività nell’anno 2012, 

Pertanto, il Partito non ha svolto attività culturali, di informazione e comunicazione. 

Il Partito non ha sostenuto spese per le campagne elettorali (ex art.11 L.515/93), e 

conseguentemente non ha ricevuto contributi per tali spese elettorali. 

Il Partito non ha ricevuto il 4 per mille dell’IRPEF.  

Il Partito non ha avuto rapporti con imprese partecipate, anche per tramite di società  fiduciarie 

o per interposta persona, né redditi da attività economiche e finanziarie. 

Il Partito non ha ricevuto alcuna libera contribuzione, né tanto meno di ammontare annuo 

superiore a 5 mila euro (ex terzo comma art.4 L. 659/81). 

Riguardo i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell’esercizio: il partito ha partecipato 

alle Elezioni Politiche tenutesi il 24/25 Febbraio 2013, sostenendo spese per tale campagna 

elettorale per totali €.1.444.750,65, ed incassando libere contribuzioni per €.480.427,20. Ha 

presentato il relativo Consuntivo ai sensi del art.12 L.515/93. Altresì, il Partito ha partecipato 

alle Elezioni Comunali tenutesi il 26 e 27 Maggio 2013. 

Relativamente alla evoluzione prevedibile della gestione: il partito sosterrà le spese di 

gestione, incasserà i contributi ed i rimborsi delle spese elettorali, nonché percepirà le 

eventuali erogazioni liberali fatte da terzi, in relazione alla sua attività istituzionale nel 

Parlamento Italiano. 

 

      Roma, 18/06/2013                                         I Tesorieri  

               (on.Gaetano Nastri)  

 

 

        (on. Marco Marsilio) 

 

 

       (dott. Antonio Giordano) 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1993-12-10;515_art11
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:1981-11-18;659_art4-com3


Associazione “Fratelli d’Italia Centrodestra Nazionale” 

 

Rendiconto di esercizio al 31/12/2012 

 

ASSOCIAZIONE “FRATELLI D’ITALIA CENTRODESTRA 

NAZIONALE” 
Domicilio Fiscale: Via Giambattista Vico n. 1  - ROMA (RM)   

Settore di Attività (ATECO) 94.92.00 

 

Rendiconto di esercizio al 31/12/2012 
(art.8 L. 2/97) 

 
(gli importi presenti sono espressi in unità di euro) 

STATO PATRIMONIALE  31/12/2012 

Attività  551,74 

 

Immobilizzazioni Immateriali Nette:  551,74 

costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione  0,00 

costi di impianto e di ampliamento  551,74 

 

Immobilizzazioni Materiali Nette: 0,00 
terreni e fabbricati 0,00 

impianti ed attrezzature tecniche 0,00 

macchine per ufficio 0,00 

mobili e arredi 0,00 

automezzi 0,00 

altri beni  0,00 

 

Immobilizzazioni Finanziarie (al netto dei relativi fondi  

rischi e svalutazioni, e con separata indicazione, per crediti  

degli importi esigibili oltre esercizio successivo)   0,00 

partecipazioni in imprese 0,00 

crediti finanziari 0,00 

altri titoli 0,00 

 

Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera) 0,00 
 

Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata  

indicazione,per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre  

l’esercizio successivo): 0,00 

crediti per servizi resi a beni ceduti 0,00 

crediti verso locatari 0,00 

crediti per contributi elettorali 0,00 

crediti per contributi 4 per mille 0,00 

crediti verso imprese partecipate  0,00 

crediti diversi 0,00 

attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni: 0,00 

partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi) 0,00 

altri titoli (titoli di stato, obbligazioni, eccetera) 0,00 



Associazione “Fratelli d’Italia Centrodestra Nazionale” 

 

Rendiconto di esercizio al 31/12/2012 

 

STATO PATRIMONIALE 31/12/2012 

Disponibilità Liquida: 0,00 

depositi bancari e postali 0,00 

denaro e valori in cassa 0,00 

 

Ratei attivi e Risconti attivi 0,00 

 

Passività  551,74 
 
Patrimonio Netto 0,00 

avanzo patrimoniale 0,00 

disavanzo patrimoniale 0,00 

avanzo dell’esercizio 0,00 

disavanzo dell’esercizio 0,00 

  

Fondi per rischi ed oneri 0,00 

fondi previdenza integrativa e simili 0,00 

altri fondi 0,00 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0,00 
 

Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli  

importi esigibili oltre l’esercizio successivo): 551,74 

debiti verso banche 0,00 

debiti verso altri finanziatori 0,00 

debiti verso fornitori 500,00 

debiti rappresentati da titoli di credito 0,00 

debiti verso imprese partecipate 0,00 

debiti tributari 51,74 

debiti verso istituti previdenza e sicurezza sociale 0,00 

altri debiti 0,00 

 

Ratei passivi e Risconti passivi 0,00 

 

Conti d’ordine: 0,00 

beni mobili ed immobili fiduciariamente presso terzi 0,00 

contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità  

pubblica  0,00 

fideiussione a/da terzi 0,00 

avalli a/da terzi 0,00 

fideiussioni a/da imprese partecipate 0,00 

avalli a/da imprese partecipate 0,00 

garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi 0,00 

 

CONTO ECONOMICO  31/12/2012 

A) Proventi gestione caratteristica  

1) Quote associative annuali  0,00 



Associazione “Fratelli d’Italia Centrodestra Nazionale” 

 

Rendiconto di esercizio al 31/12/2012 

 

CONTO ECONOMICO  31/12/2012 

2) Contributi dello Stato: 0,00 

a) per rimborsi spese elettorali 0,00 

b) contributo annuale derivante dalla destinazione  

del 4 per mille Irpef  0,00 

3) contributi provenienti dall’estero: 0,00 

a) da partiti o movimenti esteri o internazionali 0,00 

b) da altri soggetti esteri 0,00 

4) Altre contribuzioni: 0,00 

a) contribuzioni da persone fisiche 0,00 

b) contribuzioni da persone giuridiche 0,00 

b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici 0,00 

5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività 0,00 

Totale Proventi Gestione Caratteristica 0,00 

B) Oneri della gestione caratteristica  

1) Per acquisti (incluse rimanenze) 0,00 

2) Per servizi 0,00 

3) Per godimento beni di terzi 0,00 

4) Per personale: 0,00 

a) stipendi 0,00 

b) oneri sociali 0,00 

c) trattamenti di fine rapporto 0,00 

d) trattamento di quiescenza e simili 0,00 

e) altri costi 0,00 

5) Ammortamenti e svalutazioni 0,00 

6) Accantonamento per rischi 0,00 

7) Altri accantonamenti 0,00 

8) Oneri diversi di gestione 0,00 

9) Contributi ad associazioni 0,00 

Totale Oneri Gestione Caratteristica  0,00 

Risultato economico della Gestione Caratteristica (A-B)  0,00 

C) Proventi ed oneri finanziari  

1)Proventi da partecipazioni 0,00 

2) Altri proventi finanziari 0,00 

3) Interessi ed altri oneri finanziari 0,00 

Totale proventi ed oneri finanziari 0,00 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  

1) Rivalutazioni: 0,00 

a) di partecipazioni 0,00 

b) di immobilizzazioni finanziarie 0,00 

c) di titoli non iscritti nelle Immobilizzazioni 0,00 

2) Svalutazioni: 0,00 

a) di partecipazioni 0,00 

b) di immobilizzazioni finanziarie 0,00 

c) di titoli non iscritti nelle Immobilizzazioni 0,00 

Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie 



Associazione “Fratelli d’Italia Centrodestra Nazionale” 

 

Rendiconto di esercizio al 31/12/2012 

 

 

CONTO ECONOMICO  31/12/2012 

 

E) Proventi ed Oneri straordinari  

1) Proventi: 0,00 

plusvalenza da alienazioni 0,00 

varie 0,00 

2) Oneri: 0,00 

minusvalenze da alienazioni 0,00 

varie 0,00 

Totale delle partite straordinarie 0,00 

Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio (A-B+C+D+E) 0,00 

 

Roma, 18/06/2013              I Tesorieri  

 

         (on. Gaetano Nastri) 

                     

    (on. Marco Marsilio)  

                  

 (dott. Antonio Giordano)  

 



        Nota Integrativa al Rendiconto del esercizio 31/12/2012 

ASSOCIAZIONE “FRATELLI D’ITALIA CENTRODESTRA 

NAZIONALE” 
Domicilio Fiscale: Via Giambattista Vico n. 1  - ROMA (RM)   

Settore di Attività (ATECO) 94.92.00 

 

Nota Integrativa al Rendiconto del esercizio 31/12/2012 
(Allegato C L. 2/97) 

 

Il Partito è stato costituito il 28/12/2012 con Atto Pubblico del Dott. Camillo Ungari Trasatti 

Notaio in Roma (Rep. n.180; Racc. n.146), sostenendo spese per onorari, imposte, tasse e 

diritti per complessivi €.500,00,  

Al Partito è stato attribuito il Codice Fiscale il 31/12/2012.  

Il Partito non ha dunque svolto alcuna attività nell’anno 2012 e, quindi, pressoché tutte 

le voci patrimoniali, finanziarie ed economiche del Rendiconto hanno valore zero.  

A commento delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, si illustra quanto 

segue: 

1) Le voci del rendiconto con valore diverso da zero sono:  

- le spese di costituzione, rappresentate da compensi al Notaio, imposte, tasse e diritti, per la 

redazione dell’atto costitutivo del Partito, sono state valutate secondo il criterio del costo 

sostenuto, compresa l’I.V.A. sui compensi professionali che è indetraibile per il Partito, in 

quanto è privo di partita IVA non svolgendo attività commerciale; 

- i debiti verso fornitori, nello specifico il debito verso il Notaio per i suoi onorari e le spese 

(imposte, tasse e diritti) da lui anticipate, sono stati valutati secondo il valore di estinzione; 

- i debiti tributari, costituiti dalla ritenuta d’acconto sugli onorari notarili che dovrà essere 

versata mediante delega F24, sono stati valutati secondo il valore di estinzione;  

2) Le uniche immobilizzazioni con valore diverso da zero sono le Immobilizzazioni 

immateriali, nello specifico le spese di costituzione del Partito, per le quali si riportano i 

seguenti dati: 

Natura Costo Ammortamenti 

Immobilizzazioni Immateriali              €.551,74         €.0,00 

3) La voce “costi di impianto e di ampliamento" si compone dalle sole spese per la 

costituzione del Partito: 

Natura Costo Ammortamenti 

Spese di Costituzione               €.551,74         €.0,00 

Tali spese di costituzione non sono state ammortizzate, poiché il Partito non ha svolto alcuna 

attività nel 2012 e si è ritenuto di aderire al principio contabile OIC 24, secondo il quale 

l’ammortamento delle stesse decorre dall’esercizio in cui l’immobilizzazione comincia a 

produrre i suoi benefici economici. 



        Nota Integrativa al Rendiconto del esercizio 31/12/2012 

4) le altre voci dell'attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale non hanno subito variazioni. 

5) Il Partito non possiede partecipazioni, direttamente o per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona, in imprese partecipate; 

6) I debiti aventi valore diverso da zero sono costituiti dal Debito verso il Notaio per i suoi 

onorari e per le spese (imposte, tasse e diritti) da lui anticipate, ed il debito verso l’Erario per 

il versamento della ritenuta d’acconto sui compensi notarili. Tutti questi debiti hanno durata  

residua  inferiore a cinque anni, e non sono assistiti  da garanzie reali su beni sociali; 

7) Il valore della voce "ratei e risconti attivi", della voce "ratei e risconti passivi" e della   voce 

"altri fondi" dello stato patrimoniale, è pari a zero; 

8) Il Partito non ha sostenuto oneri finanziari; 

9) Il Partito non ha impegni non risultanti dallo stato patrimoniali; 

10) Il Partito non ha conseguito “proventi straordinari" o sostenuto "oneri straordinari; 

11)  Il partito non ha dipendenti 

 

      Roma, 18/06/2013                                           I Tesorieri  

                   (on.Gaetano Nastri)  

 

        (on. Marco Marsilio)  

 

       (dott. Antonio Giordano)  
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