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Bilancio 2012
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITà
Immobilizzazioni immateriali nette:
costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione
costi di impianto e di ampliamento
testata “La Voce della Stella Alpina”
costi pluriennali
fondo amm.to costi pluriennali
Totale immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette:
altre immobilizzazioni tecniche
fondo amm.to altre immobilizzazioni tecniche
impianti e attrezzature
fondo amm.to impianti e attrezzature
macchine per ufficio
fondo amm.to macchine per ufficio
elaboratori
fondo amm. Elaboratori
software elaboratori
fondo amm. Software Elaboratori
mobili e arredi
fondo amm.to mobili e arredi
attrezzature
automezzi
altri beni
terreni e fabbricati
Totale immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni finanziarie:
partecipazioni in imprese
crediti finanziari
altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
rimanenze finali
Totale rimanenze
Crediti:
crediti per servizi resi a beni ceduti
crediti verso locatori
crediti per contributi elettorali:
a) quota parte del contributo statale per elezioni politiche
b) quota parte del contributo statale per elezioni regionali
crediti per contributi 4 per mille
crediti verso imprese partecipate
credito per contributo regionale per stampa politica
crediti diversi
crediti verso l’erario
Totale crediti
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:
partecipazioni (al netto dei relativi rischi)
altri titolo (titoli di Stato, obbligazioni, ecc.)
Totale titoli
Disponibilità liquide:
cassa
c/c presso Banca di credito Cooperativo Valdostana
c/ nominativo di deposito fondo TRF presso BCCV di Aosta
c/c presso Poste Italiane spa c/c La Voce
c/c Postatarget presso Poste Italiane
Totale disponibilità liquide
Rettifiche attive:
ratei attivi
risconti attivi
Totale rettifiche attive
TOTALE ATTIVITÀ
PASSIVITÀ
Patrimonio netto:
avanzo patrimoniale
disavanzo patrimoniale
avanzo dell’esercizio
disavanzo dell’esercizio
Totale Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri:
fondo per rischi e oneri vari
fondo di previdenza integrativa e simili
altri fondi
trattamento di fine rapporto subordinato
fondo per oneri di iniziativa e di propoaganda politica
Totale fondi
Debiti:
debiti verso banche
debiti verso altri finanziatori (coalizione Vallée d’Aoste)
debiti verso fornitori
debiti verso fornitori per fatture da ricevere
debiti rappresentati da titoli di credito
debiti verso imprese partecipate
debiti tributari
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
altri debiti (spese di coalizione elezioni comune Aosta 2010)
Totale debiti
Ratei passivi e risconti passivi
ratei passivi
Totale ratei passivi e risconti passivi
TOTALE PASSIVITÀ
Conti d’ordine:
beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi
beni di terzi
contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità
pubblica
fideiussioni a/da terzi
avalli a/da terzi
fideiusiioni a/da imprese partecipate
avalli a/da imprese partecipate
garanzie a/da terzi

ANNO 2011 ANNO 2012
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01

0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01

1.159,80
-1.159,80
10.054,53
-10.054,53
5.748,34
-5.748,34
7.688,59
-7.688,59
1.302,58
-1.302,58
8.390,23
-8.390,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.159,80
-1.159,80
10.054,53
-10.054,53
5.748,34
-5.748,34
7.688,59
-7.688,59
1.302,58
-1.302,58
8.390,23
-8.390,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

18,51
18,51

57,09
57,09

0,00
0,00
0,00
15.642,76
0,00
0,00
0,00
3.160,30
0,00
0,00
18.803,06

0,00
0,00
0,00
5.091,39
0,00
0,00
0,00
5.482,24
1.206,64
0,00
11.780,27

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

286,51
77.538,01
18.102,39
0,40
0,00
95.927,31

147,54
60.844,96
18.119,48
0,00
0,00
79.111,98

0,00
0,00
0,00
114.748,89

0,00
0,00
0,00
90.949,35

ANNO 2011 ANNO 2012
45.719,51
0,00
27.000,92
0,00
72.720,43

72.720,43
0,00
0,00
-7.368,33
65.352,10

1.501,74
0,00
750,00
22.068,16
8.000,00
32.319,90

0,00
0,00
0,00
22.865,11
0,00
22.865,11

0,00
0,00
1.420,76
0,00
0,00
0,00
0,00
1.398,00
6.889,80
9.708,56

0,00
0,00
302,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2.429,64
0,00
2.732,14

0,00
0,00
114.748,89

0,00
0,00
90.949,35

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012
Criteri di formazione
Il bilancio è redatto in conformità della legge 2 gennaio 1997, n. 2 e delle disposizioni introdotte con legge 6 luglio 2012, n. 96, limitatamente a quelle già
applicabili. La presente nota integrativa è parte integrante del bilancio, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 8 della legge 2/1997.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nella
valutazione delle voci nel rispetto del principio della prudenza, tenendo conto dei
proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio.
Le disponibilità finanziarie sono depositate sul conto corrente acceso presso la
banca di Credito Cooperativo Valdostana e sull’annesso conto di deposito, intestato al Movimento Stella Alpina, per l’ammontare dei fondi del TFR in precedenza accantonati. L’ammontare delle disponibilità di cui si tratta è certificato
dagli estratti conto della Banca predetta al 31 dicembre 2012. Il Movimento non
intrattiene rapporti con altri Istituti bancari.
La cassa contante, alla data di chiusura dell’esercizio, ammontava a euro 147,54.
Le immobilizzazioni immateriali relative alla proprietà della testata “La Voce della
Stella Alpina” è stata iscritta al valore simbolico di euro 0,01 poiché i costi sostenuti sono completamente ammortizzati.
Le immobilizzazione materiali sono state totalmente ammortizzate con il bilancio
chiuso al 31.12.2011.
Il Movimento della Stella Alpina non possiede, direttamente o per il tramite di
società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in imprese.
Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Tutti gli interessi e gli oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio.
Non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.
L’organico del personale dipendente dal Movimento della Stella Alpina è di n. 1
impiegato con contratto a tempo indeterminato.
La gestione
I proventi
Il bilancio permette di rilevare un netto aumento delle quote associative annuali
a dimostrazione del progressivo radicamento sul territorio del movimento, mentre
si riscontra una consistente flessione dei proventi derivanti dalle contribuzioni volontarie e dal contributo regionale per l’informazione. In particolare, si evidenzia:
1. Le quote di adesione al Movimento ammontano a euro 5.365,00 con incremento del 92% circa rispetto al precedente anno 2011;
2. L’Union Valdotaine ha disposto, per conto della coalizione Vallée d’Aoste, l’accredito della somma di euro 15.642,76 (50% di euro 31.285,52) dovuta quale
quota parte del rimborso delle spese elettorali dell’anno 2009 per le elezioni
relative alla XV legislatura (Senato);
3. L’Union Valdotaine ha disposto, per conto della coalizione Vallée d’Aoste, l’accredito della somma di euro 5.091,39 (25% di euro 20.365,57) dovuta quale
quota parte del rimborso delle spese elettorali in occasione delle elezioni relative alla XVI legislatura (Senato);
4. Il movimento ha percepito il contributo statale di euro 5.576,01, quale rata di
competenza dell’anno 2012 del rimborso delle spese elettorali per le elezioni
regionali dell’anno 2008.
5. Le contribuzioni volontarie, versate per mezzo di bonifico bancario da persone
fisiche, sono inferiori del 15% circa rispetto allo scorso anno e ammontano a:
a) Euro 46.065,00 versati dai rappresentanti di Stella Alpina eletti nel
Consiglio regionale della Valle d’Aosta. Le contribuzioni personali sono
superiori al limite previsto dal terzo comma dell’art. 4 della legge 18
novembre 1981, n. 659.

CONTO ECONOMICO
ANNO 2011 ANNO 2012
A - Proventi della gestione caratteristica
1) Quote associative annuali
2.795,00
5.365,00
2) Contributi dello Stato:
a) per rimborso spese elettorali:
XV legislatura Senato quota anno 2010
16.821,84
XV legislatura quota arretrata anno 2009
15.642,76
XVI legislatura Senato quota anno 2010
10.473,45
0,00
XVI legislatura Senato quota anno 2011
10.100,78
0,00
XVI legislatura Senato quota anno 2012
0,00
5.091,39
elezioni regionali 2008
11.042,71
5.576,01
b) contributo da destinazione del 4 x mille dell’IRPEF
0,00
0,00
3) Contributi provenienti dall’estero:
a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali
0,00
0,00
b) da altri soggetti esteri
0,00
0,00
4) Altre contribuzioni:
a) contribuzioni da persone fisiche
per versam. eccedenti art.4 legge 18.11.1981,n.660
54.190,00 46.065,00
altre persone
50.014,24 42.678,21
b) contribuzioni da persone giuridiche
0,00
0,00
b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici
0,00
0,00
5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni e altre attività:
a) da manifestazioni
1.160,00
80,00
b) contributo della Regione a favore informazione
29.210,52 21.359,85
c) abbonamenti a la Voce della Stella Alpina
180,00
290,00
Totale ( A ) proventi gestione caratteristica
185.988,54 142.148,22
B - Oneri della gestione caratteristica
1) Spese per acquisto di beni (incluse le rimanenze):
1.1. libri, giornali e pubblicazioni
0,00
0,00
1.2. Attrezzatura minuta
783,60
114,70
1.3. cancelleria, modulistica e stampati
911,35
1.584,65
1.4. materiale di pulizia
43,72
28,65
1.5. generi di conforto
166,80
14,40
1.6. spese per la propaganda
1.5.1. spese di pubblicità, per inserzioni ecc.
1.548,00
1.694,00
1.5.1. spese di propaganda referendum propositivo
0,00
1.600,00
1.5.2. spese per manifestazioni
0,00
421,08
1.5.3. spese di rappresentanza
500,00
1.983,00
1.7. spese per la campagna elettorale:
1.6.1. spese dirette
0,00
6.500,00
1.6.2. coaliz.Vallée d’Aoste(spese elez. regionali 2008)
9.218,84
0,00
1.6.2. coaliz.Vallée d’Aoste(spese elez. Comunali 2010)
6.889,80
1.6.3.coaliz. Vallée d’Aoste (saldo elezioni europee 2009)
5.827,60
1.6.3. coaliz.Vallé d’Aoste (saldo spese referendum 2012)
1.718,72
1.8. spese per il Congresso
0,00
7.666,39
1.9. rimanenze finali cancelleria e pubblicazioni
-9,45
-38,58
totale oneri per acquisto di beni
13.162,86 36.004,41
2) Spese per l’acquisto di servizi
2.1. consumi energetici
428,80
518,00
2.2. spese per la Voce della Stella Alpina:
2.2.1. spese per la stampa
23.400,00 16.952,00
2.2.2. spese per la spedizione
29.547,46 26.874,59
2.3. spese postali, telegrafiche e valori bollati
599,38
1.048,67
2.4. manutenzioni e riparazioni
0,00
114,95
2.5. telefono ad uso aziendale
1.127,00
1.462,50
2.6. tassa rifiuti solidi urbani
318,00
480,00
2.7. sede sociale:
2.7.1. canome d’affitto
15.304,90 15.952,00
2.7.2. spese condominiali
1.256,86
4.841,52
2.7.3. altre spese di gestione
0,00
0,00
2.8. spese per trasporti, viaggi e soggiorni
0,00
1.319,88
2.8. spese per consulenze:
2.8.1. onorari
2.895,45
1.618,08
2.8.2. compensi
200,00
2.420,00
2.9. organizzazione convegni e conferenze
0,00
0,00
2.10. servizi vari: canoni di abbonamento
1.418,91
1.016,00
2.11. Spese per assicurazioni
0,00
0,00
2.12. Spese per la pulizia degli uffici
0,00
0,00
totale oneri per acquisto di servizi
76.496,76 74.618,19
3) Spese per godimento di beni di terzi
totale oneri per godimento di beni di terzi
0,00
0,00

CONTO ECONOMICO
ANNO 2011 ANNO 2012
4) Per il personale
a) stipendi
20.658,00 18.744,50
b) oneri sociali
15.187,42 14.705,83
c) trattamento di fine rapporto
2.350,00
2.351,85
d) trattamento di quiescenza e simili
0,00
0,00
e) altri costi
0,00
0,00
totale oneri per il personale
38.195,42 35.802,18
5) Ammortamenti e svalutazioni
a) quota ammortamento immobilizzazioni tecniche
0,00
0,00
b) quota ammortamento elaboratori elettronici e software
0,00
0,00
c) quota ammortamento impianti e attrezzature tecniche
737,87
0,00
d) quota ammortamenti attrezzature
0,00
0,00
e) quota ammortamento macchine per ufficio
773,24
0,00
f) quota ammortamento mobili e arredi
401,99
0,00
g) quota ammortamneto software
0,00
0,00
totale ammortamenti e svalutazioni
1.913,10
0,00
6) Accantonamento per rischi
totale accantonamento per rischi
7) Altri accantonamenti
a) accantonamento per imposte e tasse
750,00
0,00
b) fondo per quota compartecipazione elezioni comunali 2010
6.889,80
0,00
c) fondo per iniziative elettorali e di propaganda politica
13.789,25
0,00
d) accantonamento per spese delle sezioni comunali
4.639,25
0,00
totale altri accantonamenti
26.068,30
0,00
8) Oneri diversi di gestione
totale oneri diversi di gestione
9) Contributi ad associazioni
a) gruppo giovani
0,00
0,00
c) rappresentanti territoriali
0,00
0,00
d) sezioni territoriali
557,50
0,00
totale contributi ad associazioni
557,50
0,00
10) iniziative per accrescere la partecipazione attiva delle
donne in politica
funzionamento gruppo femminile
2.450,00
3.058,39
totale iniziative favorire donne in politica
2.450,00
3.058,39
totale (B) oneri della gestione caratteristica
158.843,94 149.483,17
RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
27.144,60 -7.334,95
(A-B)
C - Proventi e oneri finanziari
1) proventi da partecipazioni
0,00
0,00
2) altri proventi finanziari
0,00
0,00
3) interessi e altri oneri finanziari
a) interessi attivi
78,02
188,96
b) interessi passivi
0,00
-2,03
c) spese bancarie
-114,80
-118,06
d) commissioni di banca
-88,63
-102,25
e) imposta di registro e bolli
-18,27
0,00
Totale (C) proventi e oneri finanziari
-143,68
-33,38
D - Rettifiche di valore di attività finanziarie
1) rivalutazioni
a) di partecipazioni
0,00
0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie
0,00
0,00
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni
0,00
0,00
2) svalutazioni
a) di partecipazioni
0,00
0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie
0,00
0,00
d) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni
0,00
0,00
Totale ( D) rettifiche di valore di attività finanziarie
0,00
0,00
E - Proventi e oneri straordinari
1) proventi
a) plusvalenze da alienazioni
0,00
0,00
b) varie
0,00
0,00
2) oneri
a) minusvalenze da alienazioni
0,00
0,00
b) varie
0,00
0,00
Totale (E) proventi e oneri straordinari
0,00
0,00
DISAVANZO DELL’ESERCIZIO (A-B+C+D+E)
27.000,92 -7.368,33

b) Euro 42.678,21 relativi a erogazioni provenienti da altre persone fisiche
(aderenti e simpatizzati).
6. Per la partecipazione a un corso di preparazione all’attività politica, è stata
incassata la somma di euro 80,00.
7. Per la pubblicazione e diffusione del giornale “La Voce della Stella Alpina”, la
Regione Valle d’Aosta ha concesso contributi per complessivi euro 21.359,85 di
cui euro 15.877,61 già versati e incassati, mentre alla chiusura dell’esercizio era
in corso l’accredito della somma di euro 5.482,24 a saldo delle somme dovute
per l’anno 2012.
8. Sono state incassate somme per complessivi euro 290,00 per abbonamenti al
giornale del movimento.
Gli oneri
È stata posta particolare attenzione al contenimento delle spese che nel complesso
risultano inferiori del 14,50% circa rispetto a quelle dello scorso anno 2011. Il
bilancio permette di rilevare che:
a) Le spese per l’acquisto di beni sono di modesta entità; in particolare si evidenzia:
• la spesa di euro 1.584,65 per l’acquisto di cancelleria minuta, di modulistica
varia e di etichette per la spedizione del giornale;
• la spesa di euro 1.694,00 per la pubblicazione del bilancio su due quotidiani,
come richiesto dalle disposizioni di legge in vigore;
• la spesa di euro 3.318,72 quale compartecipazione con l’Union Valdotaine
alle spese di propaganda in occasione del referendum propositivo regionale
inerente allo smaltimento dei rifiuti;
• la spesa di euro 6.500 pagata all’Unione di Centro (U.D.C.) in relazione
all’anticipata risoluzione dell’accordo elettorale stipulato nell’anno 2008;
• l’Union Valdotaine ha disposto la compensazione del credito di Stella Alpina di
euro 15.642,76 con il debito della somma di euro 6.889,80 a saldo delle spese
sostenute per la partecipazione alle elezioni europee dell’anno 2009, del debito
di euro 5.827,60 a saldo della quota per le elezioni europee 2009 e, infine,
del debito di euro 1.718,72 per spese sostenute in occasione del referendum
regionale propositivo. Le somme a debito sono state iscritte a conto economico
mentre la differenza positiva di euro 1.206,64 è iscritta alla voce crediti;
• la spesa di euro 7.666,39 per l’organizzazione del 4° Congresso del movimento svoltosi ad Aosta il 2 giugno 2012;
b) Nell’ambito delle spese per l’acquisto di servizi indispensabili per lo svolgimento dell’attività politica del movimento, si caratterizzano:
• La spesa complessiva di euro 43.826,59 è inerente al giornale “La Voce della
Stella Alpina”, di cui euro 16.952,00 riferibili alla stampa ed euro 26.874,59 alla
spedizione. La spesa per la stampa evidenzia una riduzione, rispetto all’anno
passato, a seguito del cambiamento nella periodicità di pubblicazione (da mensile a bimestrale) per compensare il consistente aumento delle spese postali;
• La spesa di euro 20.793,52 è inerente all’affitto della sede, di cui euro
15.952,00 di canone di locazione ed euro 4,841,52 di spese condominiali;
• Le spese per le consulenze si riferiscono agli onorari di euro 1.618,08 pagati
alla consulente del lavoro per la gestione della posizione del dipendente in
servizio. L’ulteriore spesa di euro 2.420.00 è relativa al compenso pagato
all’Ente organizzatore di un corso di formazione politica al quale hanno partecipato alcuni nostri amministratori comunali;
• I servizi in abbonamento, per complessivi euro 1.016,00, raggruppano i canoni RAI TV, il canone per il sito INTERNET e, infine, il costo degli antivirus
per il computer dell’ufficio amministrativo.
c) Il Movimento si avvale della prestazione di un unico dipendente assunto a tempo indeterminato che comporta una spesa complessiva, sia per gli oneri diretti
che per quelli indiretti, di euro 35.802,18.
d) Per iniziative destinate ad accrescere la partecipazione delle donne in politica
sono stati spesi euro 3.058,39.
Il bilancio chiude con un disavanzo della gestione caratteristica di euro 7.368,33.
La gestione patrimoniale
Il Movimento, alla chiusura dell’esercizio, dalla coalizione Vallée d’Aoste ha maturato diritto ai seguenti crediti certi ed esigibili:
a) la quota del 25%, pari a euro 5.091,39, di competenza dell’anno 2012 del rimborso delle spese elettorali inerenti al Senato della Repubblica.
b) la somma di euro 1.206,64 a saldo della compensazione disposta tra la quota
arretrata per l’anno 2009 del rimborso delle spese elettorali e la quota spese
a carico di Stella Alpina per la partecipazione alle elezioni europee dell’anno
2009 e al referendum regionale propositivo inerente allo smaltimento a caldo
dei rifiuti solidi urbani.
c) la somma di euro 5.482,24, dovuta dalla Regione Valle d’Aosta relativa al contributo per pubblicazione e diffusione del giornale “La Voce della Stella Alpina.
La base netta del patrimonio al 1° gennaio 2012 di euro 72.720,43 subisce una
contrazione per l’applicazione del disavanzo di euro 7.368,33 accertato alla chiusura dell’esercizio 2012.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
al bilancio chiuso al 31 dicembre 2012
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, unitamente alla Nota Integrativa ed alla
Relazione sulla Gestione, redatti dal segretario amministrativo del movimento ai
sensi di legge, è stato regolarmente trasmesso in tempo utile al Collegio dei Revisori dei Conti.
Il documento riassuntivo evidenzia un disavanzo d’esercizio pari a €. 7.368,33.
Il risultato di esercizio trova riscontro nei conti patrimoniali ed economici e precisamente:

Fatti intervenuti dopo la chiusura del bilancio 2012
Nel mese di febbraio 2013 è stata incassata la somma di euro 5.482,24 a saldo
del contributo regionale per la stampa politica dovuto per l’anno 2012 ed i crediti
di euro 1.206,64 e di euro 5.091,39 versati dall’Union Valdôtaine per conto della
coalizione Vallée d’Aoste.
Il Movimento parteciperà con un proprio candidato alle elezioni per il rinnovo del
Parlamento della Repubblica nel Collegio uninominale della Valle d’Aosta; al finanziamento delle relative spese si provvederà con parte delle disponibilità finanziarie
iscritte nel conto del patrimonio.
Aosta, 30 aprile 2013
Il segretario amministrativo
Sergio Vitali

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Attività
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
rimanenze
crediti
Disponibilità liquide (di cui €. 18.119,48 per TFR dipendente)
Rettifiche attive di bilancio
Totale attività

0,01
0,00
57,09
11.780,27
79.111,98
0,00
90.949,35

Passività
Patrimonio netto
avanzo patrimoniale esercizi precedenti
disavanzo dell’esercizio 2012
totale patrimonio netto

72.720,43
-7.368,33
65.382,10

Totale fondi

0,00
0,00
22.865,11
22.865,11

totale debiti
Totale passività

0,00
0,00
2.429,64
302,50
2.732,14
90.949,35

Fondi
Fondo per rischi ed oneri
Altri fondi
Fondo trattamento di fine rapporto (TFR)
Debiti
Debiti verso finanziatori
Debiti verso l’erario
Debiti verso Istituti di Previdenza
Debiti verso fornitori

Il risultato economico dell’esercizio deriva da:
Proventi della gestione caratteristica
Oneri della gestione caratteristica
Risultato economico della gestione caratteristica
Proventi e oneri finanziari
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Disavanzo d’esercizio

142.148,22
149.483,17
-7.334,95
-33,38
-7.368,33

Sulla base dei riscontri effettuati, rileviamo che il bilancio rispecchia i fatti della
gestione ed economici verificatisi nel corso dell’esercizio 2012.
Il bilancio è stato redatto secondo lo schema della legge 2 gennaio 1997, n.2.
La valutazione delle singole poste tiene conto del principio di prudenza, si ispira alla logica della continuità nel tempo dei rapporti e rispetta il principio della
competenza.
Diamo assicurazione di non aver ricevuto alcuna segnalazione da parte di terzi
interessati all’attività del Movimento rilevanti per la rappresentazione del “quadro
fedele” di bilancio.
In merito ai criteri di valutazione del patrimonio del Movimento, attestiamo che
gli stessi sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile e osserviamo quanto segue:
1) Le immobilizzazioni materiali sono state totalmente ammortizzate alla chiusura del bilancio dell’esercizio 2011.
Il Collegio dei revisori dichiara inoltre:
a) Che nel corso dell’anno 2012 sono stati effettuati da parte di aderenti al Movimento versamenti volontari a mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato al
Movimento Stella Alpina presso la sede di Piazza Deffeyes della Banca Valdostana di Credito Cooperativo, la somma complessiva di euro 88.763,21.
b) l’avvenuta verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione, anche ricorrendo al metodo del campione, giudicato rappresentativo, dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
c) la corrispondenza del Bilancio di esercizio 2012 alle risultanze delle scritture
contabili e della conformità delle spese effettivamente sostenute e rappresentate nel Bilancio d’esercizio;
d) la conservazione presso l’ufficio amministrativo del Movimento Stella Alpina,
di tutta la documentazione delle spese e delle entrate riassunte in Bilancio,
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha costatato l’esistenza di una buona organizzazione contabile, l’osservanza dello Statuto e della legge.
Il Collegio dichiara, pertanto, che nulla osta all’approvazione del Bilancio, così
come predisposto.
Il Collegio dei revisori ufficiali dei Conti
GARBI Dr. Adolfo
BETRAL Rag. Oscar
VILLA Dr. Gianluca

