RENDICONTO ANNO 2016
Schema di cui all'Allegato A della legge 2 gennaio 1997 n°2

PARTITO DEI SARDI
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE
- Costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione
- Costi di impianto e di avviamento
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE
- Terreni e fabbricati
- Impianti e attrezzature tecniche
- Macchine per ufficio
- Mobili e arredi
- Automezzi
- Altri beni
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (Al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e
con separata indicazione, per i crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo)
- Partecipazioni in imprese
- Crediti finanziari
- Altri titoli
RIMANENZE (di pubblicazioni, gadget, ecc.)
CREDITI (Al netto dei relativi fondi e con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)
- Crediti per servizi resi a beni ceduti
- Crediti verso locatari
- Crediti per contributi elettorali
- Crediti per contributi 4 per mille
- Crediti verso imprese partecipate
ATTIVITA' FINANZIARIE DIVERSE DALLE IMMOBILIZZAZIONI:
- Partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi)
- Altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccettera)
DISPONIBILITA' LIQUIDE
- Depositi bancari e postali
- Denaro e valori in cassa
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Totale Attivo
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Dettaglio

Totale
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

12.503,09
7.332,09
5.171,00
0,00
12.503,09

PASSIVITA'
PATRIMONIO NETTO
- Avanzo patrimoniale
- Disavanzo patrimoniale
- Avanzo dell'esercizio
- Disavanzo dell'esercizio
FONDI PER RISCHI E ONERI
- Fondi previdenza integrativa e simili
- Altri fondi
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Dettaglio

Totale
8.843,09

11.629,39

-2.786,30
0,00

0,00

DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo)
- Debiti verso banche
- Debiti verso altri finanziatori
- Debiti verso fornitori
- Debiti rappresentati da titoli di credito
- Debiti verso imprese partecipate
- Debiti tributari
- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- Altri debiti
RATEI PASSIVI E RISCONTI PASSIVI
Totale Passivo

0,00

3.660,00
12.503,09

CONTI D'ORDINE
- Beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi
- Contributi da ricevere in attesa di espletamento controlli autorità pubblica
- Fideiussioni a/da terzi
- Avalli a/da terzi
- Fideiussioni a/da imprese partecipate
- Avalli a/da imprese partecipate
- Garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi
CONTO ECONOMICO
A) PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA
1) Quote associative annuali
2) Contributi dello Stato
a) per rimborso spese elettorali
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Dettaglio
3.740,00

Totale
4.040,00

b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF
3) Contributi provenienti dall'estero
a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali
b) da altri soggetti esteri
4) Altre contribuzioni
a) contribuzioni da persone fisiche
b) contribuzioni da persone giuridiche
5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività
Totale proventi gestione caratteristica
B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze)
2) Per servizi
3) Per godimento di beni di terzi
4) Per il personale
a) stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
5) Ammortamenti e svalutazioni
6) Accantonamenti per rischi
7) Altri accantonamenti
8) Oneri diversi di gestione
9) Contributi ad associazioni
Totale oneri gestione caratteristica
Risultato economico della gestione caratteristica (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Proventi da partecipazioni
2) Altri proventi finanziari
3) Interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni
2) Svalutazioni
a) di partecipazioni
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300,00

4.040,00
6.730,74
4.018,95

2.711,79
6.730,74
-2.690,74
95,56

95,56
95,56
0,00

b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi
plusvalenza da alienazioni
varie
2) Oneri
minusvalenze da alienazioni
varie
Totale delle partite straordinarie
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E)
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0,00

-2.786,30

Nota integrativa al rendiconto 2016 del Partito dei Sardi, resa sullo
schema dell’Allegato CB24 alla legge 2 gennaio 1997 n.2
Di seguito la nota integrativa al rendiconto 2016 del Partito dei Sardi, che evidenzia
un disavanzo di gestione di 2.786,30 euro.
1) Al rendiconto sono stati applicati i criteri generali di valorizzazione e si sono
osservati i postulati generali della chiarezza e della corretta e veritiera
rappresentazione dei fatti della gestione. I principi contabili applicati sono quelli,
compatibili con le norme di legge, pubblicati dall’Organismo Italiano di
Contabilità.
Nessuna conversione di valori è intervenuta, in quanto tutti i movimenti sono
stati effettuati in moneta di corso legale.
2) Non si rileva nessun movimento nelle immobilizzazioni.
3) Non si rileva nessun movimento nelle voci di “costi per impianto ed
ampliamento” e “costi editoriali, di informazione e comunicazione”
4) Non si rileva alcuna variazione di rilievo intervenuta nelle altre voci dell’attivo e
del passivo, né per i fondi e trattamento di fine rapporto in quanto conti non
accesi.
5) Nessuna partecipazione è posseduta dal Partito dei Sardi.
6) Nessun credito o debito ha durata residua superiore ai cinque anni, e non esiste
alcun debito assistito da garanzia reale su beni sociali.
7) Nessun rateo attivo è presente nel rendiconto, mentre il rateo passivo
rappresenta la quota dei costi relativi all’onere di certificazione del rendiconto.
8) Gli oneri finanziari sono stati tutti spesati nell’esercizio, e nessuna quota o parte
di essi è imputata a voci dell’attivo.
9) Non sussiste alcun impegno che non risulti dallo stato patrimoniale del
rendiconto, e nessun elemento da indicare nei conti d’ordine.
10) Non esistono proventi e oneri straordinari.
11) Il Partito dei Sardi non ha dipendenti.
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Anno 2016 – Relazione al rendiconto Partito dei Sardi del tesoriere sulla
situazione economico-patrimoniale e sull’andamento della gestione nel suo
complesso
Il Partito dei Sardi, che è presente solo all’interno della Sardegna, finanzia le proprie
attività quasi totalmente con il tesseramento degli iscritti (20 € adulti, 10 € under 25
anni).
Non ha mai avuto contributi da persone giuridiche.
Dopo i primi due anni si sono registrati diverse contribuzioni da parte di persone
fisiche, prevalentemente effettuate dagli stessi tesserati, nel 2016 l’unico contributo è
costituito da 300,00 € di un proprio Consigliere regionale.
1) Le attività di cui al presente punto, si sono limitate a quelle connesse alle
elezioni comunali, allo stesso modo quelle relative alle informazioni e
comunicazione.
2) Spese sostenute per la campagna elettorale (art. 11 legge 10dic93, n. 515)
Elezioni del Comune di Cagliari
in data 05 giugno 2016
SPESE SOSTENUTE
SPESE (ART.11 CO.1 LEGGE N.515/1993)

a) produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda
b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a),
compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e
televisioni private, cinema e teatri
c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti
al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo
d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme,
espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la
presentazione delle liste elettorali;
e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla
campagna elettorale
Ammontare complessivo delle spese elettorali ammissibili e documentate
(a+b+c+d+e)
30% a forfait dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate
(art.11 co.2 legge n.515/1993)*
Ammontare complessivo delle spese elettorali

Importo

____________

1612,00
780,00

1001,95
3393,95
____________
3.393,95

A tali spese si sommano 994,40 € di spese per le elezioni comunali di Carbonia
(inferiore ai 30.000 abitanti e senza obbligo di rendiconto).
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3) Nessuna ripartizione in quanto nessuna risorsa destinata al Partito.
4) Nessuna nota, in quanto non esistono rapporti con le imprese indicate al
punto in commento.
5) Nessuna indicazione in quanto le contribuzioni ricevute assommano per l’anno
2016 a 300,00 euro.
6) Nessun fatto di rilievo ai fini della relazione sulla gestione è degno di
indicazione.
7) L’evoluzione prevedibile della gestione non contiene particolari variazioni nelle
dinamiche economiche 2017, in quanto anno non segnato da particolari
riferimenti elettorali, salvo alcune prevedibili spese per detta natura.
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