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Occorre preliminarmente evidenziare che il Gruppo Parlamentare Europeisti-Maie-Centro 
Democratico è stato costituito il giorno 26 gennaio 2021 ed è stato sciolto il giorno 30 marzo 
2021 per essere venuto meno il requisito minimo di cui al punto 4 dell’articolo 14 del 
Regolamento del Senato della Repubblica.  

Il presente Rendiconto economico finanziario del Gruppo Parlamentare Europeisti-Maie-
Centro Democratico si compone della presente Relazione sulla Gestione, dallo Stato 
Patrimoniale e dal Rendiconto Finanziario i cui modelli sono conformi a quanto previsto dal 
Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio di Presidenza nella riunione del 16 
gennaio 2013 ed integrati dalla delibera del Collegio dei Questori n.117 /XVII dcl 16 maggio 
2014. 

 

 

Principi di redazione del Bilancio 

Il Bilancio e la Relazione sulla gestione si riferiscono all’esercizio 26 gennaio 2021 – 30 
marzo 2021 del Gruppo Europeisti-Maie- Centro Democratico del Senato della Repubblica, 
costituitosi con natura giuridica di associazione non riconosciuta per la quale è stato ottenuto 
il codice fiscale 96475030589. Il presente Bilancio ricomprende quindi tutte le operazioni 
svolte dal 26 gennaio al 30 marzo del 2021. 

La valutazione delle voci di Bilancio è ispirata al criterio di cassa con le opportune 
integrazioni di crediti e debiti per la conciliazione con lo Stato Patrimoniale. 

Il Rendiconto di esercizio annuale è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale finanziaria, con evidenziazione dell'avanzo finanziario 
è dell'avanzo gestionale dell'esercizio.  

In particolare, sono stati utilizzati criteri di valutazione: 

DISPONIBILITA' LIQUIDE: sono esposte al valore nominale. 

CREDITI: i crediti iscritti nell'attivo sono valutati secondo il presunto valore di realizzo. 

DEBITI: i debiti sono iscritti al valore nominale. Non risultano iscritti debiti in valuta. 

L'esercizio 26/01/2021-30/03/2021 chiude con un avanzo di gestione di € 50.228,58 

 La Prima Sezione del Rendiconto Finanziario evidenzia, nelle apposite sezioni, le 
Entrate e le Uscite dell’attività caratteristica. 

 La Seconda Sezione del Rendiconto Finanziario rappresenta il raccordo di 
conciliazione con lo Stato Patrimoniale. 



 

STATO PATRIMONIALE 

 

Attività Correnti 

Le attività correnti sono pari ad € 111.720,75 

Sono rappresentate dalla consistenza cassa contanti pari ad € 50,00 (cinquanta/00) e dalla 
disponibilità pari ad € 111.670,75 sul conto corrente acceso presso Banca Popolare di 
Sondrio Agenzia 35 di Roma c/c 3064/74 e corrisponde a quanto riportato nell'estratto conto 
bancario alla data del 30/03/2021. 

Liquidità differite  

Il totale delle liquidità differite sono pari a € 13.500,00 e corrispondono integralmente agli 
anticipi a fornitori 

Crediti 

I crediti sono pari a € 0,00. 

Debiti 

La voce risulta così composta: quanto a € 73.535,17 per debiti verso fornitori di cui € 
5.800,64 per fatture ricevute e € 67.734,53 per fatture da ricevere e quanto a € 1.457,00 per 
debiti verso Erario per ritenute da versare. 

Fondo TFR 

Il Fondo TFR è pari a € 0,00 (zero/00) in quanto non si è provveduto ad assumere alcun 
dipendente. 

IRAP 

L' IRAP, determinato sulla base della normativa vigente, è pari a € 0,00 (zero/00)  

 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

Parte Prima 

 

Entrate: per attività caratteristica 

Le entrate del Gruppo per il periodo considerato sono costituite dal contributo erogato ex 
articolo 16 comma 2 del Regolamento del Senato della Repubblica che ammonta ad € 
140.722,33 come risulta dalla lettera della comunicazione del Senato della Repubblica 
datata 22/02/2021 protocollo numero 1054. 

 

Uscite: per attività caratteristica 

Le uscite per attività caratteristica ammontano a complessivi € 29.001,58 e possono essere 
così riepilogate per centro di costo/area di attività: 

 



Area studi € 15.699,12 

Area comunicazione €  11.969,60 

Area convegni € 1.250,00 

Spese generali €  82,86 

 

 

Parte Seconda 

 

La riconciliazione degli impegni assunti nel corso del periodo 26/01/2021 al 30/03/2021, 
rispetto alle movimentazioni finanziarie effettive, può essere così riepilogata: 

 

Accertamento degli attivi 

Le entrate si riferiscono esclusivamente al contributo erogato ex articolo 16 comma 2 del 
Regolamento del Senato della Repubblica che ammonta ad € 111.720,75. 

 

Costi di competenza pagati successivamente 

Le spese sono state sostenute tutte all’interno del periodo considerato, mentre per € 
61.492,17 successivamente alla chiusura dell’esercizio. Tale importo deriva dalla differenza 
tra i debiti totali al 30.03.2021 pari a € 74.992,17 e gli anticipi pagati ai fornitori pari a € 
13.500,00 . 


