
Es. Finanziario (X legislatura). Rend. Gruppo La Destra Storace (poi 
M ovimento Nazionale per la Sovranità) ex l.R. 4/ 2013 (C.F. 9nS0840585) 

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESEROZIO 

l) Fondi trasferiti per spese di funzionamento 15.953,541 

2) l Fondi trasferiti per spese di personale 64.930,701 

3) /Altre entrate 

4) 

5) 

l) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

lO) 

Fondo cassa esercizi precedenti 

per spese di funzionamento 

!=onda cassa esercizi precedenti 

per spese di personale 

TOTALE ENTRATE 

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 

/spese per i l personale sostenute dal gruppo 

Versamento ritenute fiscali e previdenziali 

per spese di personale 

Rimborso spese per missioni e trasferte 

del personale del gruppo 

Spese per acquisto buoni pasto 

del personale del gruppo 

Spese per la redazione, stampa e spedizione di 

pubblicazioni o periodici e altre spese 

di comunicazione, anche w eb 

/spese consulenze, studi e incarichi 

/spese postali e telegrafiche 

Spese telefonìche e di trasmissione dati 

/spese di canceller ia e stampati 

/spese per duplicazione e stampa 

73,131 

12.764,101 

93721,471 

36.o7o,ool 

16.385,921 
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11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani 

Spese per attività promozionali, di rappresentanza, 

covegni e attività di aggiornamento 

Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari 

per il gruppo 

Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni 

informatiche e di ufficio 

Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature 

e altri servizi logistici e ausiliari) 

!Altre spese (spese bancarie) 

!Altre spese 

!Altre spese O 

TOTALE USCITE 
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S2.761,92 j 

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento 73,131 

Fondo iniziale di cassa per spese di personale 12.764,101 

jENTRATE riscosse nell'esercizio 80.884,24 1 

l USCITE pagate nell'esercizio 52.761,921 

Fondo di cassa finale per spese d i funzionamento 15720,671 

Fondo d i cassa finale per spese di personale 25.238,881 
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