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Attività
Immobilizzazioni immateriali nette   
• costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione  € 0,00
• costi di impianto e di ampliamento. Immobilizzazioni materiali nette  € 0,00
• terreni e fabbricati  € 0,00
• impianti e attrezzature tecniche  € 0,00 
• macchine per ufficio  € 0,00 
• mobili e arredi    € 0,00 
• automezzi  € 0,00

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  € 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)
• crediti per sevizi 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               
partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi)  € 0,00
altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera)  € 0,00

Disponibilità liquida
• depositi bancari e postali  € 2.887,95
• denaro e valori in cassa € 130,62
• ratei attivi e risconti attivi € 0,00 

Passività
Patrimonio netto      
• avanzo patrimoniale  € 3018,57
• disavanzo patrimoniale € 0,00
• avanzo dell’esercizio € 0,00
• disavanzo dell’esercizio € 0,00



Fondi per rischi e oneri
• 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)
• debiti verso banche    € 0,00 
• debiti verso altri finanziatori   € 0,00
• debiti verso fornitori   € 0,00
• debiti rappresentati da titoli di credito   € 0,00
• debiti verso imprese partecipate  € 0,00
• debiti tributari   € 0,00
• debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   € 0,00
• altri debiti   € 0,00

Ratei passivi e risconti passivi   € 0,00

Conti d’ordine
• beni mobili e 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
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A) Proventi gestione caratteristica
1) Quote associative annuali   € 130,00

2) Contributi dello Stato       
  a) per rimborso spese elettorali  € 0,00
  b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell’IRPEF  € 0,00

3) Contributi provenienti dall’estero
  a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali  € 0,00
  b) da altri soggetti esteri  € 0,00

4) Altre contribuzioni
  a) contribuzioni da persone fisiche  € 16.830,00
  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  € 16.830,00 

B) Oneri della gestione caratteristica
1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze)  € 410,40 

2) Per servizi  € 4.385,81

3) Per godimento di beni di terzi  € 0,00

4) Per il personale
  a) stipendi  € 0,00
  b) oneri sociali  € 0,00
  c) trattamento 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) Accantonamenti per rischi  € 0,00

7) Altri accantonamenti    € 0,00

8) Oneri diversi di gestione    € 20.450,79 

9) Contributi ad associazioni  € 2.250,00

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA  € 27.497,00  
RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (A-B)  - € 10.537,00



C) Proventi e oneri finanziari
1) Proventi da partecipazioni  € 0,00

2) Altri proventi finanziari  € 18,35 

3) Interessi e altri oneri finanziari    € 0,00

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  € 18,35 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
1) Rivalutazioni
  a) di partecipazioni  € 0,00
  b) di immobilizzazioni finanziarie  € 0,00
  c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni  € 0,00

2) Svalutazioni
  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  € 0,00 

E) Proventi e oneri straordinari
1) Proventi
  a) plusvalenza da alienazioni  € 0,00
  b) varie  € 0,00
  
2) Oneri
  a) minusvalenze da alienazioni  € 0,00
  b) varie  € 0,00

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE  € 0,00 
DISAVANZO DELL’ESERCIZIO (A-B+C+D+E)  - € 10.555,35



1. Le attività culturali, di informazione e comunicazione; Consistono principalmente 
nell’organizzazione di incontri, dibattiti e conferenze aperte al pubblico, con relatori sia 
interni al movimento che esperti invitati con soli rimborsi spese e/od ospitalità in loco.  
Per la comunicazione sono stati utilizzati i social network più popolari, l’emittente 
televisiva locale e comunicati stampa

2. Le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'articolo 11 della legge 10 
dicembre 1993, n. 515, nonchè l'eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del 
partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti; 
Nessuna spesa diretta fra quelle indicate. Sono state sostenute alcune spese per 
produzione di materiale promozionale per € 1.250,00 (fotografie per manifesti elettorali)  
ed € (volantini e locandine) che avrebbe potuto essere utilizzato in campagna elettorale, 
ma ADU VdA non è stato ammesso e il materiale è rimasto quindi inutilizzato.

3. L'eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF  
tra i livelli politico-organizzativi del partito o movimento; NESSUNA OPERAZIONE

4. I rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta 
persona, con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote 
possedute, nonchè della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi  
degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche  
e finanziarie; NESSUNA OPERAZIONE

5. L’indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo 
superiore all'importo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981,  
n. 659, erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni  
ed ai Gruppi parlamentari e disciplinate dal medesimo articolo 4; Sono state ricevute 
erogazioni liberali ricorrenti per € 1500,00 mensili – limitatamente a 9 mesi) da soggetto 
privato (Daria Pulz, n. Aosta 25/04/1968, PLZDRA68D65A326R, in quanto Consigliera eletta 
nel 2018 ed impegnata in Consiglio regionale quella parte dell’anno). Sono state inoltre 
introitate somme per complessivi € 3330,00 come contributi diffusi, raccolti fra  
i simpatizzanti del movimento politico.

6. I fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio; NESSUNO

7. L'evoluzione prevedibile della gestione. La gestione si prevede ridotta al minimo 
indispensabile per le attività di comunicazione politica e per l’organizzazione di alcuni 
eventi pubblici, compatibilmente con quanto consentito dalle norme di prevenzione  
e contenimento della pandemia da Covid-19.
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