Nota integrativa
Rendiconto del partito BÜRGER UNION FÜR SÜDTIROL sede a
Lana, Via Merano n. 5/1, per l'anno 2014 previsto dall'Art. 8 della
Legge 2 Gennaio 1997, n. 2

BÜRGER UNION FÜR SÜDTIROL
Nell`anno 2013 non si sono svolte delle elezioni
politiche alle quali il ns. partito BÜRGER UNION für
Südtirol ha partecipato


Non ci sono fatti di rilievo da evidenziare assunti dopo la chiusura dell’esercizio.



Evoluzione prevedibile della gestione: Per l’anno 2014 si presumono delle spese
insignificanti essendo un anno privo di
elezioni.
 Non ci sono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale. Tutti gli impegni sono
debiti verso la banca Volksbank Naturno (BZ) o verso fornitori ‐ che risultano
dallo stato patrimoniale.
 Non ci sono proventi straordinari o oneri straordinari. Infine il partito non ha
dipendenti.

Informazioni richieste che riguardano la valutazione dei debiti elencati nello stato
patrimoniale del 31.12.2013
31/12/2012

31/12/2013

Debiti
debiti verso banche (scadenza meno di 12
mesi)

Euro

d debiti verso banche (scadenza più di 12
mesi – banca popolare AA)
debiti verso fornitori (scadenza meno di 12
ebiti verso altri finanziatori
mesi)
debiti rappresentati da titoli di credito

Debito

Debito

19.682,80
42.420,38

21.358,14
50.000,00

0,00

17.125,12
0

debiti verso imprese partecipate

0

debiti tributari

0

debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

0

altri debiti

0

Totale Debiti

Euro

88.483,26

1

I debiti sopra indicati sono iscritti al valore nominale e si riferiscono:
a) Nel 2013 esistono dei debiti verso banche (scadenza meno di 12 mesi) di Euro
21.358,14 / scadenza più di 12 mesi di Euro 50.000,00 Euro
b) debiti verso fornitori (scadenza meno di 12 mesi) Euro 17.125,12 che sono dovuti
alla tipografia Karo Druck di Eppan, tipografia Athesia di Bolzano, a RMI
(Radio), Radio 2000, Endo 7 – Internet provider, etc.
c) Gli oneri finanziari per interessi passivi a banche di Euro 7.675,17 sono stati
inseriti nello Stato Patrimoniale. Sono aumentati siccome il nostro debito bancario
è aumentato per parecchio a causa di finanziamento della campagna elettorale.

Interessi passivi: Quanto riguarda gli interessi passivi si rende conto che tutti gli interessi
passivi derivano di interessi passivi che riguardano il nostro fido ba ncario (cc bancariobanca popolare dell`AA).

Variazione dei interessi

Interessi passivi 2012 Interessi passivi 2013
3.667,25

7.675,17

Variazione
+4.007,92

2

