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STATO PATRIMONIALE 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Immobilizzazioni immateriali nette

  Registrazione simbolo 0 0 0
  Licenze e sviluppo software 0 0 0
  Costi per attivita' editoriali, di informazione e di comunicazione 0 0 0
  Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0

0 0 0
Immobilizzazioni materiali nette

  Terreni e fabbricati 0 0 0
  Impianti e attrezzature tecniche 0 0 0
  Macchine per ufficio 2.270 0 2.270
  Mobili e arredi 0 0 0
  Automezzi 0 0 0
  Altri beni 0 0 0

2.270 0 2.270
Immobilizzazioni finanziarie

  Partecipazioni in imprese 0 0 0
  Crediti finanziari 0 0 0
  Altre immob.ni finanziarie – depositi cauzionali 0 8.700 -8.700

0 8.700 -8.700
Rimanenze

  Di pubblicazioni 0 0 0
  Di gadget 0 0 0
  Altre rimanenze 0 0 0

0 0 0
Crediti

  Crediti per servizi resi e beni ceduti 0 0 0
  Crediti verso locatari 0 0 0
  Crediti per contributi attesi 0 0 0
  Crediti per contributi elettorali 0 0 0
  Crediti verso imprese partecipate 0 0 0
  Crediti diversi (scadenza entro 12 mesi) 15.399 6.476 8.923
  Crediti diversi (scadenza oltre 12 mesi) 0 0 0

15.399 6.476 8.923
Attività finanziarie diverse dalle immobilizz.ni

  Partecipazioni 0 0 0
  Altri titoli (titoli di stato - obbligazioni - ecc.) 0 0 0

0 0 0
Disponibilità liquide

  Depositi bancari e postali 475.770 765.901 -290.131
  Denaro e valori in cassa 1.879 1.112 768

477.650 767.013 -289.363
Ratei e risconti attivi

  Ratei attivi 0 0 0
  Risconti attivi 0 0 0

0 0 0

TOTALE ATTIVITA' 495.319 782.189 -286.870

ESERCIZIO CONTABILE DAL 1/01/2021 AL 31/12/2021

ATTIVITA'

+Europa

Codice Fiscale 14595921009

Sede in Roma – Via Santa Caterina da Siena 46-00186

RENDICONTO AL 31/12/2021
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STATO PATRIMONIALE 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Patrimonio netto

  Avanzo Patrimoniale 455.915 530.194 -74.279
  Disavanzo Patrimoniale 0 0 0
  Avanzo dell'esercizio 0 0 0
  Disavanzo dell'esercizio -235.721 -74.279 -161.442

220.194 455.915 -235.721
Fondi per rischi ed oneri

  Fondi previdenza integrativi e simili 0 0 0
  Altri fondi 147.123 162.018 -14.896

147.123 162.018 -14.896
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 12.219 8.285 3.934
Debiti (scadenza entro dodici mesi)

  Debiti verso banche 0 0 0
  Debiti verso altri finanziatori 0 0 0
  Debiti verso fornitori 47.930 50.053 -2.123
  Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0
  Debiti verso imprese partecipate 0 0 0
  Debiti tributari 6.644 7.362 -717
  Debiti verso istituti di previdenza-sicurezza sociale 5.405 4.194 1.211
  Altri debiti 45.965 94.361 -48.396

105.945 155.970 -50.025
Ratei e risconti passivi

  Ratei passivi 0 0 0
  Risconti passivi 9.838 0 9.838

9.838 0 9.838

TOTALE PASSIVITA' 495.319 782.189 -286.870

Conti d'ordine
Contributi da ricevere 0 0 0

0 0 0

PASSIVITA'
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CONTO ECONOMICO 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

A) Proventi della gestione caratteristica

     1) Tesseramento 16.986 132.012 -115.027
     2) Contributi dello Stato

             b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 2 per mille 403.515 609.298 -205.782
     3) Contributi provenienti dall'estero

             a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali 0 0 0
             b) da altri soggetti esteri 0 0 0
     4) Altre contribuzioni

            a) contribuzioni da persone fisiche 63.720 122.228 -58.508
            b) contribuzioni da persone giuridiche 0 0 0
               ((b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici)) 0 0 0
     5) Proventi da attivita' editoriali, manifestazioni, altre attivita' 12.701 6.337 6.363
Totale proventi della gestione caratteristica 496.922 869.875 -372.953
B) Oneri della gestione caratteristica

     1) Per acquisti di beni connessi all’attività tipica 9.765 26.298 -16.534
     2) Per servizi connessi all’attività tipica 287.338 409.833 -122.495
     3) Per godimento di beni di terzi 19.256 16.000 3.256
     4) Per il personale 0
         a) stipendi 111.091 126.076 -14.985
         b) oneri sociali, previdenziali ed assicurativi 40.293 61.158 -20.865
         c) trattamento di fine rapporto 7.620 8.851 -1.231
         d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 0
         e) altri costi 47.287 172.790 -125.503
     5) Ammortamenti e svalutazioni 568 0 568
     6) Accantonamenti per rischi 0 0 0
     7) Altri accantonamenti 6.917 4.312 2.605
     8) Oneri diversi di gestione 172.734 53.657 119.077
     9) Contributi ad associazioni 0 0 0
   10) Oneri per accrescere partecipazione attiva donne in politica 40.352 60.930 -20.578

Totale oneri della gestione caratteristica 743.220 939.906 -196.685
Risultato economico della gest.ne caratteristica -246.299 -70.031 -176.268
C) Proventi ed oneri finanziari

    1) Proventi da partecipazioni 0 0 0
    2) Altri proventi finanziari 0 0 0
    3) Interessi ed altri oneri finanziari -439 -1.033 594
Totale proventi ed oneri finanziari -439 -1.033 594
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

    1) Rivalutazioni di attività 0 0 0
    2) Svalutazioni di attività 0 0 0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0
E) Proventi ed oneri straordinari

    1) Proventi 

        a) plusvalenze da alienazioni 0 0 0
        b) sopravvenienze ed abbuoni attivi        16.754 7.918 8.836
    2) Oneri 0
        a) minusvalenze da alienazioni 0 0 0
        b) sopravvenienze ed abbuoni passivi -5.738 -11.133 5.395
Totale proventi ed oneri straordinari 11.017 -3.215 14.231

AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO -235.721 -74.279 -161.442

Si attesta la conformità del presente bilancio con le risultanze contabili nonché la regolare tenuta dei libri associativi

Il Tesoriere 
Maria Saeli
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Europa 

Codice Fiscale 14595921009 

Sede legale in via Santa Caterina da Siena 46 

00186 - Roma 
 
 

NOTA INTEGRATIVA DEL RENDICONTO AL 31 Dicembre 2021 
 
La presente nota integrativa è parte integrante del rendiconto redatto al 31 dicembre 2021 
riepiloga la situazione patrimoniale alla data di chiusura dell’esercizio e l’andamento 
economico del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.  
L’Associazione +Europa è annoverata tra “le associazioni non riconosciute e comitati”, 
disciplinati nel Libro I – Titolo II – Capo III – artt. da 36 a 42 del Codice Civile, ed è 
impegnata in attività a carattere politico.  
Il Codice di Attività – ATECO di +Europa è il 949200 “Attività dei partiti e delle 
associazioni politiche”. 
Nella redazione del Rendiconto del 2021 è stato adottato il modello di bilancio previsto 
dalla Legge n. 2 del 2 gennaio 1997, come successivamente variata e integrata, dedicata ai 
movimenti e ai partiti politici italiani.  
L’Associazione +Europa è iscritta al Registro nazionale dei partiti politici (riconosciuti ai 
sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13) dal 29 novembre 2018 e ha partecipato alla 
competizione elettorale del 4 marzo 2018.  
 
Le attività poste in essere da +Europa sono regolate dagli artt. 143, 144, 145 e 148 TUIR. 
Rispetto a tale ambito normativo, l’Associazione risulta annoverabile tra gli enti non 
commerciali che non svolgono alcuna attività di impresa e non perseguono fini lucrativi. 
Risulta pertanto escluso qualsiasi onere o adempimento connesso al regime ordinario, 
forfetario ovvero agevolato (legge 398/1991). Anche per quanto riguarda gli aspetti IVA, 
regolati dal DPR 633/72, i proventi annoverati in contabilità sono esclusivamente 
riconducibili a quote da tesseramento e a erogazioni liberali. Conseguentemente, l’IVA 
liquidata a terzi per l’acquisto di beni e di servizi è contabilizzata a incremento dei costi 
d’esercizio. L’unico tributo posto a carico di +Europa è perciò rappresentato dall’Imposta 
Regionale Attività Produttive – IRAP, conteggiata sull’ammontare del costo del lavoro. 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI 

 
Il Rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto con 
chiarezza, rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria di +Europa nonché il risultato dell’esercizio. 
Il metodo utilizzato per la rilevazione contabile è la “partita doppia” e le movimentazioni 
giornaliere sono effettuate con apposito software gestionale. 
Il bilancio è espresso in unità di euro. I valori sono arrotondati per eccesso o per difetto 
all’euro a seconda che il valore sia più o meno superiore ai 50 centesimi di euro. 
Ai sensi dell’art. 9 della L. 6 luglio 2012 n. 96, il bilancio è soggetto a revisione da parte di 
società di revisione iscritta nell’albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 161 del 
TUF. 
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Nella redazione del Rendiconto sono stati utilizzati i principi emanati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità nonché il contenuto del Dlgs 139/2015, che ha modificato gli artt. 
2423 e 2423 bis del Codice civile e ha aggiornato la disciplina del bilancio di esercizio. 
Il principio contabile di fondamentale riferimento a cui è ispirato il Rendiconto 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 è l’OIC 11, e ciò ha comportato il rispetto della 
prudenza nella rappresentazione delle voci e nella loro quantificazione, della prospettiva 
di continuità, della rappresentazione sostanziale, della competenza, della costanza nei 
criteri di valutazione, della rilevanza, della comparabilità e della neutralità. 
Per gli importi iscritti nelle voci del Rendiconto è stato rispettato il criterio della 
competenza economica. 
I dati sono presentati in forma comparativa, le poste dello stato patrimoniale e del conto 
economico riportano quindi l’indicazione del corrispondente ammontare relativo 
all’esercizio precedente.  
 
In dettaglio: 
 

 Immobilizzazioni immateriali e materiali – Le immobilizzazioni immateriali e 
materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto, incrementato dagli oneri 
accessori di implementazione e di installazione al netto delle quote di 
ammortamento effettuate annualmente. Gli ammortamenti sono eseguiti in base ad 
un piano che prevede la progressiva obsolescenza dei cespiti, utilizzando aliquote 
annuali, coincidenti con le percentuali fiscalmente ammesse. I valori riportati nel 
bilancio sono rappresentati al netto degli ammortamenti eseguiti, pur se nel sistema 
contabile gli stessi sono stati effettuati con il metodo del “fuori conto”, e dunque 
mediante stanziamento in apposito fondo di ammortamento.  

 Partecipazioni in imprese – +Europa non possiede né direttamente né per 
interposta persona partecipazioni nel capitale di altri soggetti giuridici, comunque 
definiti.  

 Crediti diversi – Il rendiconto contiene i crediti iscritti al loro valore nominale e 
rappresentano gli acconti versati all’Erario per le imposte e gli acconti pagati ai 
fornitori. 

 Disponibilità liquide - le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale, 
coincidente con il saldo, debitamente riconciliato, che risulta evidenziato negli 
estratti degli istituti di credito. 

 Fondi per rischi e oneri e Fondo TFR – i fondi sono stati iscritti in osservanza del 
vigente OIC 31, come pubblicato dall’Organismo Italiano di Contabilità nel 
dicembre 2016. In particolare, nel Fondo rischi sono state annoverate “passività di 
natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stati stimati. Ciò in 
quanto nella fattispecie si tratta di passività potenziali, connesse a situazioni già 
esistenti alla data di chiusura del Rendiconto, caratterizzati da uno stato di 
incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri”. Nei 
Fondi rischi sono stati dunque stanziati gli importi stimati connessi a potenziali 
situazioni di criticità. Negli Altri fondi, in particolare nel Fondo donne in politica, 
sono state destinate le quote non spese nel corso dell’esercizio 2021 di quanto è 
previsto di organizzare nel corso del 2022 per accrescere la partecipazione delle 
donne in politica. 



7 
 

 Debiti - i debiti sono iscritti al valore nominale corrispondente a quello di 
presumibile estinzione. 

 Ricavi e costi – i ricavi e i costi sono rilevati secondo il criterio della competenza 
economica.  

 
 
 
 
Analisi delle poste del Rendiconto 

 
Stato Patrimoniale 

ATTIVO 
 
Attivo immobilizzato: 
 
Immobilizzazioni 
immateriali e 
materiali 
 

Costo 
storico  

Ammortamento 
anni precedenti 
(20%) 
 

Ammortamento 
dell’anno 
(20%) 
 

Residuo 
al 
31/12/2021 

Macchine 
d’ufficio 

2.838 0 568 2.270 

     
totale 2.838 0 568 2.270 
 
 
– Immobilizzazioni finanziarie  
 

- Altre immobilizzazioni finanziarie – depositi cauzionali 
Il deposito cauzionale dell’esercizio 2020 si riferiva al contratto di locazione della sede di 
Milano che è stato risolto il 30 novembre 2021. 
 
  

Depositi cauzionali €                               0 
 

Saldo al 31/12/2021 €                               0 
Saldo al 31/12/2020 €                        8.700 
Variazione -€                       8.700 

 
 
Attivo circolante: 
 
– Crediti diversi  

  
Ammontano ad euro 15.399 e sono così suddivisi: 
- Crediti per imposte anticipate, versate in eccesso e per una sanzione relativa ad elezioni           
regionali non dovuta, pari ad euro 12.561 
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Erario c/ritenute acconto a credito €                               6 
Inail c/acconti €                             47 
Credito v/Corte Appello di Roma regionali  €                      12.508 

 
Saldo al 31/12/2021 €                      12.561 
Saldo al 31/12/2020 €                        6.446 
Variazione €                        6.115 

 
           - Acconti 
                Ammontano ad euro 2.838 ed accolgono le anticipazioni pagate ai fornitori: 
 

Anticipazioni v/fornitori €                        2.838  
 
  

Saldo al 31/12/2021 €                        2.838 
Saldo al 31/12/2020 €                             30 
Variazione €                        2.808 

 
 
 
 
– Disponibilità liquide 
Ammontano complessivamente ad euro 477.650 di cui 475.770 euro si riferiscono a 
disponibilità liquide sui conti correnti bancari e 1.879 euro a denaro contante disponibile 
nelle casse della sede di Roma come di seguito elencato: 
 
 

Cassa contanti €                        1.879 
BPM  €                    475.520 
Poste Italiane €                               0 
Paypal €                           250       

Totale c/c bancari e cassa €                    477.650 
 

Saldo al 31/12/2021 €                    477.650 
Saldo al 31/12/2020 €                    767.013 
Variazione -€                   289.363 

 
 
 

 
- Ratei e Risconti attivi   Euro            0 
 
Al fine di rispettare il criterio della competenza economica, l’analisi eseguita sui flussi 
economici e finanziari non ha evidenziato quote di costo o ricavo di competenza 
dell’esercizio la cui manifestazione numeraria avverrà nel prossimo. Conseguentemente i 
ratei e risconti attivi non sono stati valorizzati. 
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PASSIVO 
 
A) Patrimonio Netto 
Ammonta a 220.194 euro ed è rappresentato dalla somma dell’avanzo degli esercizi 
precedenti e del disavanzo del 2021. Per l’esercizio 2021 si rileva un disavanzo pari a euro 
-235.721. 
 
   

Saldo al 31/12/2021 €                    220.194 
Saldo al 31/12/2020 €                    455.915 
Variazione -€                   235.721 

 
 
B) Fondo Rischi e Oneri  
 
-  Fondo rischi per ordinanza di ingiunzione rappresenta l’accantonamento pari ad euro 
66.000, per l’ordinanza di ingiunzione sulla mancata trasmissione del rendiconto al 
31/12/2018, ricevuta dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il 
controllo dei rendiconti dei partiti politici nel 2019 e riportata nell’esercizio 2021. 
 

Saldo al 31/12/2021 €                      66.000 
Saldo al 31/12/2020 €                      66.000 
Variazione €                               0 

 
-  Fondo Accantonamento imposte rappresenta l’accantonamento per le imposte d’esercizio, 
l’IRAP, ed è pari ad euro 6.917. 
 
   

Saldo al 31/12/2021 €                        6.917 
Saldo al 31/12/2020 €                        8.080 
Variazione -€                       1.163 

 
- Fondo per partecipazione donne in politica è pari ad euro 74.206 ed è composto dal residuo 
fondo accantonato nel 2020, pari ad euro 33.854, e dalla quota del 2X1000 dell’IRPEF 
destinata volontariamente dai contribuenti dell’esercizio 2021 pari ad euro 40.352, non 
ancora spesa nel corso dell’esercizio. 
I partiti politici sono tenuti, ogni anno, a destinare una quota pari ad almeno il 10% del 
2X1000 dell’IRPEF destinata volontariamente dai contribuenti, per le iniziative volte ad 
accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica e creare, pertanto, un fondo 
vincolato per le quote non spese nel corso dell’esercizio (art. 9, comma 3, e art.12 del 
d.l.149/2013, come modificato dalla legge di conversione n.13 del 2014). Tali somme 
saranno spese con le iniziative in fase di organizzazione. 
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Saldo al 31/12/2021 €                      74.206 
Saldo al 31/12/2020 €                      72.938 
Variazione €                        1.268 

 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Rappresenta l’effettivo debito maturato al 31 dicembre 2021 verso i dipendenti ed 
ammonta a 12.219 euro valutato in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
tenuto conto della rivalutazione a mezzo di indici ISTAT. L’Associazione si avvale 
dell’opera di tre lavoratori dipendenti e una collaborazione coordinata e continuativa; un 
dipendente ha optato per l’accantonamento nei fondi esterni.   
 

Saldo al 31/12/2021 €                      12.219 
Saldo al 31/12/2020 €                        8.285 
Variazione €                        3.934 

 
 
D) Debiti 
 
- Debiti verso fornitori 
Ammontano a 47.930 euro e sono composti da debiti per fatture ricevute per 30.118 euro e 
da debiti per fatture da ricevere per servizi resi e non fatturati entro il 31 dicembre 2021 
per 17.812 euro. Le somme a debito sono state sostanzialmente saldate alla data di 
redazione della presente relazione. 
 

Saldo al 31/12/2021 €                      47.930 
Saldo al 31/12/2020 €                      50.053 
Variazione -€                       2.123 

 
 
- Debiti tributari 
Ammontano a 6.644 euro e si riferiscono a ritenute e trattenute Irpef maturate al 31 
dicembre 2021. 
 

Saldo al 31/12/2021 €                        6.644 
Saldo al 31/12/2020 €                        7.362 
Variazione -€                          717 

 
 
 
- Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
La voce è pari ad euro 5.405 e afferisce ai debiti verso enti previdenziali INPS, INPGI e 
CASAGIT che dovranno essere saldati nel 2022. 
 

Saldo al 31/12/2021 €                        5.405 
Saldo al 31/12/2020 €                        4.194 
Variazione €                        1.211 
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- Altri debiti 
 La voce è pari ad euro 45.965 ed è relativa a note spese presentate ma non ancora 
rimborsate e a debiti v/Italia Europea, per un accordo stipulato a seguito di una controversia 
tra +Europa e gli associati rappresentanti della componente Italia Europea. La controversia 
era relativa al riconoscimento della validità di iscrizioni suscettibili di essere qualificate 
come “collettive”, in quanto effettuate congiuntamente o disgiuntamente per più persone 
dallo stesso mezzo o canale di pagamento. Le parti, vista l’impossibilità di coesistere 
all’interno del medesimo soggetto politico, hanno convenuto di formalizzare la 
separazione consensuale con la rinuncia agli atti e all’azione nei giudizi RG. 39327/2021 e 
RG.39327-1/2021 (Tribunale di Roma) e di riconoscere in favore di Italia Europea da parte 
di +Europa un corrispettivo economico pari ad euro 57.000, comprensivo di spese legali. 
Il pagamento è stato suddiviso in spese legali pari a 7.000 euro da versare nell’immediato e 
10 rate da 5.000 euro al mese a partire da dicembre 2021 a settembre 2022. 
Nell’esercizio 2021 sono state già versate le spese legali e la prima rata. 
 
 
 

Saldo al 31/12/2021 €                      45.965 
Saldo al 31/12/2020 €                      94.361   
Variazione -€                     48.396 

 
 
 
 
Ratei e Risconti passivi   euro       9.838 
 
I risconti passivi sono pari ad euro 9.838 e sono relativi a quote di tesseramento di 
competenza dell’esercizio successivo ma che hanno già avuto manifestazione finanziaria 
nel 2021.  
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CONTO ECONOMICO 

 
 
Il conto economico redatto alla data del 31/12/2021 mostra proventi della gestione 
caratteristica pari a euro 496.922 da cui si evince il contributo del due per mille pari ad 
euro 403.515 e oneri tipici per euro 743.220. Pertanto, il risultato della gestione 
caratteristica ammonta a euro – 246.299. La Gestione Finanziaria, con saldo negativo pari a 
euro -439, e i saldi riconducibili alle poste straordinarie (sopravvenienze attive per euro 
16.754 e passive per euro -5.738), completano il conto economico conducendo al risultato 
finale pari ad un disavanzo di esercizio di euro -235.721.  
 
 
 
 
Di seguito si rappresenta il dettaglio dei mastrini contabili a natura economica, con 
evidenza delle movimentazioni dare/avere e del singolo saldo finale. 
  
 

Proventi dell'esercizio
041.020 041.020.01 DUE PER MILLE                                     -                                403.515,38                403.515,38 -               
041.050 041.050.03 CONTRIBUTI DA PERSONE FISICHE                     186,41                        63.906,17                  63.719,76 -                 
041.050 041.050.07 PROVENTI DA TESSERAMENTO                          103,88                        17.089,72                  16.985,84 -                 
041.050 041.050.09 CONTRIBUTI PER SPESE MATERIALI                    -                                192,76                        192,76 -                       
041.070 041.070.03 ALTRI CONTRIBUTI                                  -                                12.508,00                  12.508,00 -                 
041.070 041.070.02 ARROTONDAMENTI ATTIVI                             -                                6,90                             6,90 -                            
044.050 044.050.01 SOPRAVVENIENZE ATTIVE                             -                                16.747,19                  16.747,19 -                 

Totale Proventi 513.675,83 -                
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Costi dell'esercizio
051.010 051.010.03 MATERIALE PROMOZIONALE                            6.982,90                    -                                6.982,90                    
051.010 051.010.05 MATERIALE PUBBLICITARIO                           2.781,60                    -                                2.781,60                    
051.020 051.020.11 CAMPAGNA PROMOZIONALE SUI SOCIAL NETWORK          24.099,82                  -                                24.099,82                  
051.020 051.020.12 SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA                       825,55                        -                                825,55                        
051.020 051.020.14 ALTRE COLLABORAZIONI                              88.740,12                  -                                88.740,12                  
051.020 051.020.15 SERVIZI DI MAILING E SPEDIZIONE MATERIALI         2.868,11                    -                                2.868,11                    
051.020 051.020.17 SPESE CONGRESSUALI                                92.489,21                  -                                92.489,21                  
051.020 051.020.18 SPESE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI                 4.018,00                    -                                4.018,00                    
051.020 051.020.23 SERVIZI DI COMUNICAZIONE                          68.320,00                  -                                68.320,00                  
051.020 051.020.24 SPESE INIZIATIVE STRUTTURE TERRITORIALI           2.500,00                    -                                2.500,00                    
051.020 051.020.26 SPESE PER ASSEMBLEA                               3.477,00                    -                                3.477,00                    
051.060 051.060.07 QUOTE ASSOCIATIVE IN RETI                         7.750,00                    -                                7.750,00                    
054.010 054.010.08 Commissioni PAYPAL                                58,56                          -                                58,56                          
054.010 054.010.07 Spese e commissioni bancarie                      125,00                        -                                125,00                        
054.010 054.010.09 Spese e commissioni postali                       254,98                        -                                254,98                        
054.050 054.050.01 SOPRAVVENIENZE PASSIVE                            9.384,10                    3.660,00                    5.724,10                    
055.010 055.010.04 COSTI INFORMATICI E MATERIALE PER COMPUTER        332,63                        -                                332,63                        
055.010 055.010.07 Materiale di consumo                              1.093,65                    -                                1.093,65                    
055.010 055.010.11 Materiale di cancelleria                          462,12                        -                                462,12                        
055.020 055.020.01 ONERI A SOSTEGNO SEDE                             22.950,00                  -                                22.950,00                  
055.020 055.020.04 SPESE LEGALI DI GIUDIZIO E DA ACCORDO             57.000,00                  -                                57.000,00                  
055.020 055.020.45 SPESE TELEFONICHE E INTERNET                      204,72                        -                                204,72                        
055.020 055.020.05 CONSULENZA DEL LAVORO                             1.574,32                    -                                1.574,32                    
055.020 055.020.07 CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA                   1.830,00                    -                                1.830,00                    
055.020 055.020.08 CONSULENZA LEGALE - NOTARILE                      63.230,93                  -                                63.230,93                  
055.020 055.020.09 CONSULENZA PER CERTIFICAZIONE BILANCIO            7.642,08                    -                                7.642,08                    
055.020 055.020.14 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI                        664,00                        -                                664,00                        
055.020 055.020.15 POSTALI E BOLLATI                                 21,00                          -                                21,00                          
055.020 055.020.28 VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI                       6.166,83                    703,70                        5.463,13                    
055.020 055.020.37 Servizi internet                                  1.393,77                    -                                1.393,77                    
055.020 055.020.38 Domini                                            82,80                          -                                82,80                          
055.030 055.030.01 CANONE LOCAZIONE SEDE                             18.906,40                  -                                18.906,40                  
055.030 055.030.04 CANONE ANNUO SOFTWARE E MANUTENZIONE              350,00                        -                                350,00                        
055.040 055.040.31 Oneri su PERSONALE                                39.968,00                  -                                39.968,00                  
055.040 055.040.33 TESORERIA                                         16.840,43                  -                                16.840,43                  
055.040 055.040.34 SEGRETERIA POLITICA                               29.844,63                  -                                29.844,63                  
055.040 055.040.35 RIMBORSI SPESE TESORIERE                          482,74                        -                                482,74                        
055.040 055.040.36 RIMBORSI SPESE SEGRETARIO                         119,00                        -                                119,00                        
055.040 055.040.03 ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO       7.620,38                    -                                7.620,38                    
055.040 055.040.05 CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI                       325,26                        -                                325,26                        
055.040 055.040.21 Costi personale                                   31.777,17                  -                                31.777,17                  
055.040 055.040.23 Personale ufficio stampa                          79.313,44                  -                                79.313,44                  
055.050 055.050.05 AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE                567,60                        -                                567,60                        
055.060 055.060.16 DIRITTI DI SEGRETERIA                             96,50                          -                                96,50                          
055.060 055.060.18 ONERI PER PARTECIPAZ DONNE IN POLITICA            40.352,00                  -                                40.352,00                  
055.060 055.060.04 AMMENDE,CONTRAVVENZIONI,MULTE E MORE              483,00                        -                                483,00                        
055.060 055.060.05 ARROTONDAMENTI PASSIVI                            13,42                          -                                13,42                          
055.060 055.060.07 IRAP                                              6.917,00                    -                                6.917,00                    
055.060 055.060.12 Sanzioni e interessi per ritardato pagamento      12,95                          -                                12,95                          
055.060 055.060.14 Imposta di registro e tassa di concess.govern.    67,00                          -                                67,00                          
055.060 055.060.15 Contributo Unificato                              379,50                        -                                379,50                        

Totale Costi 749.396,52                 
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In conclusione, e in adempimento alle ulteriori disposizioni insite nella sopra richiamata 
legge n. 2/1997, variata e integrata sino alla Legge n. 13 del 21 febbraio 2014, si dichiara 
espressamente che: 
 
- non sussistono ulteriori impegni di natura patrimoniale e finanziaria non ricompresi nel 
rendiconto d’esercizio; 
- non sono stati incassati rimborsi o contributi in ogni modo erogati dallo Stato italiano o 
da istituzioni comunitarie, tranne che per la destinazione volontaria da parte dei 
contribuenti del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; 
- i proventi incassati, sotto forma di tesseramento e di erogazioni liberali, sono stati 
strettamente finalizzati all’attività tipica di +Europa; 
- l’Associazione non ha, direttamente o indirettamente, preso in locazione o acquistato, a 
titolo oneroso, immobili di eletti nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli 
regionali; 
- +Europa non dispone di immobilizzazioni finanziarie e/o partecipazioni, anche 
possedute a titolo fiduciario da terzi. 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 è conforme alle risultanze dei libri contabili 
regolarmente istituiti presso l’Associazione.  
 
  
Roma, 07/04/2022                                                       Il Tesoriere 
                        Maria Saeli 
                       

 
           
 
 
 
   
 


