
U.D.C.
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI

E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO
Sede in Roma - Via dei Due Macelli n°66

Codice Fiscale 97259000582

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2011

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA' 31/12/2011 31/12/2010

Immobilizzazioni immateriali nette
   Costi per attività editoriali, di informazione comunicazione 0 0
   Costi di impianto e di ampliamento 0 0
   Altre immobilizzazioni immateriali 39.734 76.973

Totale Immobilizzazioni immateriali € 39.734 € 76.973
Immobilizzazioni materiali nette
   Terreni e fabbricati
   Impianti e attrezzature tecniche 15.590 27.279
   Macchine per ufficio 38.235 59.127
   Mobili e arredi 127.643 151.143
   Automezzi 0 0
   Altri beni 18.999 20.275

Totale Immobilizzazioni materiali € 200.467 € 257.824
Immobilizzazioni finanziarie
   Partecipazioni in imprese 200.000 200.000
   Crediti finanziari 0 0
   Altri titoli 0 0

Totale Immobilizzazioni finanziarie € 200.000 € 200.000
Rimanenze
   Di pubblicazioni 0 0
   Di gadget 0 0
   Altre rimanenze 0 0

0 0
Crediti
   Crediti per servizi resi e beni ceduti
   Crediti verso locatari
   Crediti per contributi elettorali
     a) importi esigibili entro l'esercizio successivo 6.367.281 6.396.094
     b) importi esigibili oltre l'esercizio successivo 7.924.073 14.291.354
   Crediti verso imprese partecipate 0 0
   Crediti diversi
     a) importi esigibili entro l'eserc. successivo 684.423 706.152
     b) importi esigibili oltre l'esercizio successivo 6.113 683.319

Totale Crediti € 14.981.890 € 22.076.919
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
   Partecipazioni 0 0
   Altri titoli 0 0

Disponibilità liquide
   Depositi bancari e postali 5.550.445 1.649.374
   Denaro e valori in cassa 1.945 91

Totale Disponibilità Liquide € 5.552.390 € 1.649.465
Ratei e risconti attivi
   Ratei attivi 0 0
   Risconti attivi 12.231 16.888

Totale ratei e risconti attivi € 12.231 € 16.888

TOTALE ATTIVITA' € 20.986.712 € 24.278.069



PASSIVITA' 31/12/2011 31/12/2010
Patrimonio netto
   Avanzo Patrimoniale 18.656.887 21.922.997
   Disavanzo Patrimoniale 0 0
   Avanzo dell'esercizio 0 0
   Disavanzo dell'esercizio (3.595.469) (3.266.110)

Totale Patrimonio Netto € 15.061.418 € 18.656.887
Fondi per rischi e oneri
   Fondi previdenza integrativi e simili 0 0
   Altri fondi 4.663.213 4.407.913

Totale Fondi per rischi e oneri € 4.663.213 € 4.407.913

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato € 209.019 € 161.901
Debiti
   Debiti verso banche
       a) importi esigibili entro l'eserc. successivo 351.455 0
       b) importi esigibili oltre l'eserc. successivo 0 0
   Debiti verso altri finanziatori
       a) importi esigibili entro l'eserc. successivo 0 0
       b) importi esigibili oltre l'eserc. successivo 0 0
   Debiti verso fornitori
       a) importi esigibili entro l'eserc. successivo 509.933 611.458
       b) importi esigibili oltre l'eserc. successivo 0 0
   Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0
   Debiti verso imprese partecipate 0 0
   Debiti tributari
       a) importi esigibili entro l'eserc. successivo 37.944 44.385
       b) importi esigibili oltre l'eserc. successivo 0 0
   Debiti verso istituti di previdenza-sicurezza sociale
       a) importi esigibili entro l'eserc. successivo 38.554 32.761
       b) importi esigibili oltre l'eserc. successivo 0 0
   Altri debiti
       a) importi esigibili entro l'eserc. successivo 115.176 362.764
       b) importi esigibili oltre l'eserc. successivo 0 0

Totale Debiti € 1.053.062 € 1.051.368
Ratei e risconti passivi
   Ratei passivi 0 0
   Risconti passivi 0 0

Totale Ratei e Risconti Passivi 0 0

TOTALE PASSIVITA' € 20.986.712 € 24.278.069

CONTI D'ORDINE 31/12/2011 31/12/2010
   Beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi 0 0
   Contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubb. 0 0
   Fideiussioni a/da terzi 0 0
   Avalli a/da terzi 0 0
   Fideiussioni a/da imprese partecipate 0 0
   Avalli a/da imprese partecipate 0 0
   Garanzie (pegni,ipoteche) a/da terzi 0 0

TOTALE CONTI D'ORDINE 0 0



          CONTO ECONOMICO

A) Proventi della gestione caratteristica 31/12/2011 31/12/2010
   1) Quote associative annuali 3.970.610 15.916
   2) Contributi dello Stato: 0 11.769.356
  a. per rimborso spese elettorali    
  b. contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF
   3) Contributi provenienti dall'estero
       a) da partiti e movimenti politici esteri 0 0
       b) da altri soggetti esteri 0 0

   4) Altre contribuzioni
       a) contributi da persone fisiche 600.889 1.057.000
       b) contributi da persone giuridiche 258.000 663.774

   5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre 432.825 7.529

Totale proventi della gestione caratteristica (A) € 5.262.324 € 13.513.575

B) Oneri della gestione caratteristica 31/12/2011 31/12/2010
   1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze) 145.560 121.215
   2) Per servizi 2.995.246 12.106.633
   3) Per godimento di beni di terzi 1.065.878 1.132.823
   4) Per il personale
       a) stipendi 773.184 820.884
       b) oneri sociali 185.532 192.127
       c) trattamento di fine rapporto 49.477 48.063
       d) trattamento di quiescenza e simili 0 0
       e) altri costi 0 0
   5) Ammortamenti e svalutazioni 130.233 148.794
   6) Accantonamenti per rischi 0 0
   7) Altri accantonamenti 0 0
   8) Oneri diversi di gestione 99.428 98.786
   9) Contributi ad associazioni 2.710.099 851.202
  10) Accantonamento art.3 Legge n. 157/99 556.833 949.514

Totale oneri della gestione caratteristica (B) € 8.711.470 € 16.470.041

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B) (€ 3.449.146) (€ 2.956.466)



C) Proventi ed oneri finanziari 31/12/2011 31/12/2010
   1) Proventi da partecipazioni 0 0
   2) Altri proventi finanziari 37.869 8.609
   3) Interessi e altri oneri finanziari (38.608) (69.148)

Totale proventi e oneri finanziari (C) € (739) (€ 60.539)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 31/12/2011 31/12/2010
   1) Rivalutazioni
       a) di partecipazioni 0 0
       b) di immobilizzazioni finanziarie 0 0
       c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
   2) Svalutazioni 
       a) di partecipazioni 0 0
       b) di immobilizzazioni finanziarie 0 0
       c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 0

E) Proventi ed oneri straordinari 31/12/2011 31/12/2010
   1) Proventi 
       a) plusvalenze da alienazioni 0 0
       b) varie 225.807 0
   2) Oneri 
       a) minusvalenze da alienazioni 249.105
       b) varie 371.391 0

Totale proventi ed oneri straordinari (E) (€145.584) (€ 249.105)

AVANZO(DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO (A-B+-C+-D+-E) (€ 3.595.469) (€ 3.266.110)

                               IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE
                             On. Antonio De Poli



 
U.D.C. 

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI 

E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2011 
 

Il rendiconto dell'esercizio 2011 chiude con un disavanzo di Euro 3.595.469,00 a 

fronte di un disavanzo dell'esercizio 2010 di Euro 3.266.110,00.  

Nel corso del 2011 sono stati conseguiti proventi della gestione caratteristica per Euro 

5.262.324,00, per il 75% attribuibili al tesseramento annuale, facendo registrare una 

riduzione degli stessi pari a circa il 61% rispetto al 2010. Tale riduzione, dovuta 

all’assenza di consultazioni elettorali soggette a contribuzione dello Stato, è stata solo 

parzialmente compensata dall’incremento dei proventi derivanti 

dall’autofinanziamento per tesseramento.  

A fronte di tali proventi sono stati registrati oneri della gestione caratteristica per 

complessivi Euro 8.711.470,00, facendo registrare una riduzione rispetto all’esercizio 

precedente pari a circa il 47%.  Tali oneri derivano, oltre che dalle ordinarie e correnti 

spese di gestione del partito, prevalentemente dalle elezioni amministrative avvenute 

il 15 e 16 maggio 2011, e di conseguenza dalle spese sostenute per le relative 

campagne elettorali, che rappresentano circa il 42% della voce “Oneri per servizi” e 

circa il 15% degli oneri della gestione caratteristica. 

Le voci che hanno avuto un maggior peso sugli oneri della gestione caratteristica 

sono le spese “Per servizi” (circa il 34%), quelle “Per godimento dei beni di terzi” 



(circa il 12%), riferibile quasi esclusivamente a fitti passivi, e i “Contributi ad 

associazioni” (circa il 31%).  L’86% di questi ultimi, pari a Euro 2.317.786,00, è 

attribuibile alla ripartizione delle quote associative a favore delle sedi periferiche (il 

c.d. “ristorno del tesseramento”). 

Aggiungendo al disavanzo della gestione caratteristica, pari ad Euro 3.449.146,00, il 

risultato della gestione finanziaria (€ -739,00) e quello relativo alla gestione 

straordinaria (€ -145.584,00), quest’ultimo derivante dalla rideterminazione dei piani 

di ripartizione dei rimborsi elettorali per la rata 2011, è stato conseguito un disavanzo 

complessivo dell’esercizio pari a € 3.595.469,00.  

 

Alla fine dell’esercizio 2011 il Partito presenta un patrimonio netto positivo di Euro 

15.061.418,00 e gode di disponibilità finanziarie liquide per complessivi Euro 

5.552.390,00 (pari al 26% del totale attività). 

Le principali variazioni patrimoniali sono riconducibili quasi esclusivamente alla 

riduzione dei Crediti, da Euro 22.076.919,00 del 2010 a Euro 14.981.890,00 del 

2011, che trova come contropartita un incremento delle Disponibilità liquide, da Euro 

1.649.465,00 del 2010 a Euro 5.552.390,00 del 2011, e il disavanzo dell’esercizio 

2011. 

Si elencano di seguito le informazioni previste dall'allegato B all'art. 8 della Legge 2 

gennaio 1997 n°2. 

 

 

 

 

 



1. ATTIVITA’ CULTURALI, D'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

L’anno 2011 è stato denso di manifestazioni, incontri e convegni tra i quali si 

elencano, di seguito, i più significativi: 
1. Andria - 9 maggio 2011 – La carta europea per l’uguaglianza delle donne e degli uomini nella 

vita locale. 
2. Sacrofano (Rm) – 11/12 maggio 2011 -  La bellezza dell’agire politico: “non Moralisti ma 

Morali” - Fraterna Domus. 
3. Roma – 28 giugno 2011 – Economia sociale e di mercato e competitività – Sala della Mercede 

della Camera dei Deputati. 
4. Roma – 22 luglio 2011 – Io cambio l’Italia – Auditorium della conciliazione. 
5. Chianciano – 8/11 settembre 2011 – Quando gli italiani si uniscono sono capaci di grandi cose – 

Parco Fucoli. 
6. Chianciano – 8 settembre 2011 – Crescita dell’Italia – Parco Fucoli. 
7. Roma – 23/25 settembre 2011 – Happy Family Day – Villa Borghese. 
8. Lecce – 22 ottobre 2011 – Riparte il sud cresce l’Italia – Teatro Politeama Greco. 
9. Crotone – 9 novembre 2011 – Donne politica istituzioni – Best Wester Hotel San Giorgio. 
10. Roma – 14 novembre 2011 – Assemblea nazionale donne Udc La crisi dal punto di vista della 

donna – Palazzo Confcooperative. 
11. Verona – 19 novembre 2011 – Viaggio nel nord tradito – Centro congressi Verona fiere. 
12. Aradeo (Le) – 26 novembre 2011 – Violenza sulle donne e i minori attacco alla famiglia – 

Biblioteca comunale . 
13. Lanciano (Ch) – 4 dicembre 2011 – Meno promesse e più famiglia per far ripartire l’Italia – 

Casa di conversazione p.zza Plebiscito . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2. SPESE SOSTENUTE PER CAMPAGNE ELETTORALI. 

Nel corso dell’esercizio 2011 sono state sostenute dall’U.D.C le seguenti spese per 

campagne elettorali: 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE: 
 

a) Produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda: 
 
 
     Totale   €      461.245,84 

 
 

b) Distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera “A”, compresa l’acquisizione di 
spazi sugli organi di formazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri: 

 
 

     Totale   €       242.960,87 
 
 

c) Organizzazioni di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico anche di carattere 
sociale, culturale sportivo: 

 
 
     Totale   €         16.120,00 

 
 

d) Stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme ed espletamento di ogni altra 
operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali: 

 
     Totale   €               0 

 
 

e) Personale utilizzato e ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale: 
 

 
Totale   €        544.023,14 

 
 

Totale               €    1.264.349,85 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
  



3. RAPPORTI CON IMPRESE PARTECIPATE 

L' U.D.C. possiede, tramite il proprio Rappresentante legale, n° 20.000 azioni 

ordinarie di valore nominale di € 10,00 cadauna della OCCIDENTE SPA, con sede in 

Roma Via della Panetteria n° 10, per un valore nominale complessivo di € 200.000,00 

corrispondente al 6,87% del capitale sociale della stessa; la società OCCIDENTE 

SPA possiede a sua volta una partecipazione pari al 12,40% del capitale sociale della 

“Edizioni de L’Indipendente srl”, società che svolge attività editoriale ed edita il 

quotidiano Cronache di Liberal, avente sede in Roma Via della Panetteria n. 10. 

Non vi sono rapporti di credito o debito con le suddette società. 

Oltre a quella indicata l’UDC non possiede altre partecipazioni in imprese, né 

direttamente né tramite società fiduciarie o per interposta persona. 

 

4. SOGGETTI EROGANTI LIBERE CONTRIBUZIONI DI CUI AL 

3° COMMA ART. 4 L. 18.11.81 N. 659 

Nell'esercizio 2011 sono stati ricevuti contributi da persone fisiche per € 600.889,00                    

e contributi da persone giuridiche per € 258.000,00. 

Tutte le suddette contribuzioni liberali risultano di importo inferiore al limite minimo 

stabilito dalla legge pari ad Euro 50.000,00, e quindi non si registrano contribuzioni 

per le quali è previsto l’obbligo di presentare la dichiarazione congiunta di cui all’art. 

4 della Legge 18.11.81 n° 659. 

5. FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

In data 24 maggio 2012 è stato approvato, da uno dei due rami del Parlamento, un 

disegno di legge in cui si prevede, oltre alla riduzione dei contributi pubblici per le 

spese relative alle elezioni che avverranno a partire dal 2013, anche la riduzione delle 

rate dei contributi relativi alle elezioni già svolte, a partire dalla rata da erogare nel 

luglio 2012 (art. 1 comma 8). 



Qualora il disegno di legge dovesse essere approvato anche dall’altro ramo del 

Parlamento, ciò comporterebbe una riduzione dei crediti per contributi elettorali 

spettanti al Partito e una corrispondente sopravvenienza passiva pari a circa 9,5 

milioni di Euro, di cui circa 7,1 milioni di Euro per la rettifica dei crediti relativi ai 

contributi per le elezioni Regionali e Europee, iscritti al 31 dicembre 2011, e circa 2,4 

milioni di Euro riferibili alla quota parte di credito non incassabile relativa alle 

elezioni di Camera e Senato, ceduta ad un istituto di credito nel corso dei precedenti 

esercizi. Con riferimento a tale esposizione bancaria che si verrebbe a generare, sono 

state avviate trattative con l’istituto di credito cessionario per valutare l’opportunità di 

rifinanziare o estinguere la posizione. 

Nel mese di aprile 2012 il Partito ha conferito ad una primaria società di consulenza 

uno specifico avente ad oggetto la documentazione del sistema dei controlli, 

finalizzati al miglioramento dell’informativa finanziaria dello stesso Partito. Tale 

attività, in via di definizione ed approvazione definitiva, si propone di: 

1. documentare il funzionamento dei principali processi amministrativi e 

contabili, ai fini della tenuta della contabilità e della predisposizione dell’informativa 

finanziaria del Partito; 

2. identificare e documentare le attività di controllo: in particolare ponendo in 

evidenza quelle attività di controllo definite “chiave” ovvero quelle la cui esistenza e 

sistematica applicazione risulti necessaria per conseguire una efficace gestione degli 

adempimenti amministrativi; 

3. supportare l’efficace comprensione e rappresentazione degli eventi 

contabilmente rilevanti: in seguito alla documentazione dei processi amministrativi e 

contabili, la struttura del Segretario Amministrativo disporrà di indicazioni 

formalizzate, finalizzate all’efficace ed uniforme svolgimento delle attività operative 



e di controllo. 

6. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE                

Il rendiconto 2011 evidenzia un disavanzo di € 3.595.469,00 che, in aggiunta ai 

risultati degli esercizi precedenti, determina un patrimonio netto positivo al 31.12.11 

di € 15.061.418,00. 

Tale patrimonio, a seguito della riduzione dei crediti dei contributi elettorali 

conseguenti a quanto previsto nel disegno di legge tuttora in corso di approvazione al 

Senato della Repubblica, potrebbe subire una diminuzione di circa 9,5 milioni di 

Euro; a tal proposito sono state già avviate le necessarie azioni atte a ridurre 

drasticamente le spese ordinarie di gestione, al fine di consentire il proseguimento, 

nel prossimo futuro, dell’attività del partito.  

 

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE 

On. Antonio De Poli 



 
U.D.C. 

UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI 

E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31.12.2011 
 

Il rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2011 è stato redatto ai sensi della Legge 2 gennaio 

1997 n° 2, così come la presente nota integrativa. 

Il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Partito e il risultato 

dell’esercizio. 

Le valutazioni sono state effettuate con prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività. In particolare: 

a) i criteri di valutazione sono stati applicati con riferimento a principi prudenziali e di 

trasparenza, e non si sono discostati da quelli dell’esercizio precedente; in particolare, in 

aderenza al principio della competenza e della correlazione tra costi e ricavi, i contributi 

dello Stato relativi al rimborso delle spese elettorali vengono interamente contabilizzati tra 

i proventi del conto economico indipendentemente dal loro effettivo incasso, che avviene 

in quote costanti nell’esercizio di competenza e nei quattro esercizi successivi. 

Conseguentemente nella voce crediti per contributi elettorali risultano iscritti tutti i crediti 

relativi ai contributi ancora da incassare; 

b) non si è proceduto a raggruppamento di voci, sia nello stato patrimoniale che nel conto 

economico; 

c) è stato possibile comparare le voci del precedente bilancio, poiché omogenei sono stati i 

principi contabili applicati. E' stato adottato il principio di competenza che si rileva dallo 

schema di bilancio nel quale sono distinti lo stato patrimoniale ed il conto economico, e 



ciò in linea con le disposizioni contenute nella legge del 2 gennaio 1997 n.2; 

d) non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di 

bilancio. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle singole voci, si segnala che:  

- le immobilizzazioni materiali e immateriali sono iscritte al loro costo di acquisizione, al 

netto degli ammortamenti effettuati secondo le aliquote stabilite dalle leggi tributarie, 

ritenute adeguate all’effettivo logorio ed uso; 

- le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni) sono iscritte al costo di acquisizione; 

-   i crediti, distinti tra quelli esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo, sono esposti in 

base al presumibile valore di realizzo.  

- la voce “altri fondi” è costituita esclusivamente dal fondo di accantonamento ex art. 3 

Legge n° 157/99, fondo composto dagli accantonamenti effettuati nei vari esercizi nel 

rispetto dell’importo corrispondente al 5% dei contributi per le spese elettorali 

effettivamente incassati in ogni esercizio; 

-     i debiti, distinti tra quelli esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo, sono iscritti al 

valore nominale, corrispondente a quello di presumibile estinzione; 

-   i ratei e i risconti sono stati calcolati nel rispetto del principio della competenza temporale; 

-  il fondo trattamento fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta l'effettivo debito 

maturato verso i dipendenti in conformità alle leggi vigenti; 

-  i proventi ed oneri della gestione caratteristica sono determinati secondo il principio della 

prudenza e competenza economica; 

 

MOVIMENTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI  
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI. 
 
Le altre immobilizzazioni immateriali sono pari ad Euro 39.734,36 e sono dettagliate nel 

prospetto seguente che evidenzia i movimenti delle stesse per classi omogenee: 

 
Movimenti Lavori su beni di terzi Spese Software Totale 

Costo Storico  
262.405,12 

 
77.667,65 

 
340.072,77

Ammortamenti Precedenti 200.649,02 62.451,12 263.100,14

Valore al 31.12.2010  61.756,10 15.216,53   76.972,63



Acquisizioni dell’esercizio 2.160,00 / 2.160,00 

Vendite / / / 

Ammortamenti dell’esercizio 25.198,39 14.199,88 39.398,27 

Valore al 31.12.2011 38.717,71 1.016,65 39.734,36 

 

Non esistono voci di Costi Editoriali, di Informazione e Comunicazione, né costi di impianto 

e di ampliamento.  

Le altre immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate secondo i seguenti criteri: 

- le spese relative ai lavori sui beni di terzi si riferiscono alla sede in roma Via Due Macelli 

66, e sono state ammortizzate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione; 

- le spese di acquisto e di sviluppo del software sono state ammortizzate in cinque anni ai 

sensi dell’art. 2426 C.C.. 

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni o rivalutazioni di 

immobilizzazioni immateriali. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali risultano pari ad Euro 200.467,54 e sono dettagliate nel 

prospetto seguente, che evidenzia i movimenti delle stesse per classi omogenee: 

 
Movimenti Terreni e 

fabbricati 
Impianti e 

atrezz. 
Macchine 
per ufficio 

Mobili e 
arredi 

Automezzi Altri 
beni 

Totali 

Costo Storico / 95.823,82 246.346,81 399.073,62 / 33.762,37 775.006,62

Amm.ti 

Precedenti / 68.544,99 187.220,00 247.930,09 / 13.486,80 517.181,88

Valore al 

31.12.10 / 27.278,83 59.126,81 151.143,53 / 20.275,57 257.824,74

Acquisti / / 7.995,12 21.616,00 / 3.865,95 33.477,07 

Vendite / / / / / / / 

Amm.ti 

dell’esercizio / 11.688,36 28.887,11 45.116,74 / 5.142,06 90.834,27 

Valore al 

31.12.11 
/ 15.590,47 38.234,82 127.642,79 / 18.999,46 200.467,54

 



Gli ammortamenti sono stati calcolati  con riferimento al costo utilizzando le aliquote 

previste dalla legge fiscale, ritenute corrispondenti alla durata della vita utile e della 

utilizzazione dei beni. 

Nel corso dell’esercizio non state effettuate rivalutazioni o svalutazioni di immobilizzazioni 

materiali. 

CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 

ATTIVITA’  

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 

Descrizione Consistenza al 
31/12/2010 

Aumenti Decrementi Consistenza al 
31/10/2011 

Partecipazioni in imprese: 

Occidente SPA 
 

200.000,00 
 

___ 
 

___  
200.000,00 

 

Partecipazioni in Imprese 

L'U.D.C. possiede, tramite il proprio fiduciario On.le Giuseppe Naro, una partecipazione del 

6,87% nel capitale sociale della OCCIDENTE SPA con sede in Roma, Via della Panetteria 

10 CAP. SOC. i.v. € 2.912.200,00, patrimonio netto € 2.888.710,00 perdita esercizio 2011 € 

20.149,00, valore della partecipazione iscritta in bilancio (corrispondente al costo di 

acquisizione) € 200.000,00. La predetta partecipata è a sua volta proprietaria di una 

partecipazione pari al 12,40% del Capitale Sociale della “Edizioni de L’Indipendente s.r.l.”, 

società che svolge attività editoriale ed edita il quotidiano Cronache di Liberal, avente sede 

legale in Roma Via della Panetteria n. 10, Cap.Soc. i.v. € 677.800,00, patrimonio netto € 

2.154.224,00, perdita esercizio 2011 € 1.161.289,00. Si allegano gli ultimi bilanci approvati 

dalle suddette partecipate. 

CREDITI: 

I crediti ammontano complessivamente ad Euro 14.981.890,00 come di seguito dettagliati. 

 

Descrizione Consistenza al 
31/12/2010 

Aumenti Decrementi Consistenza al 
31/10/2011 

Crediti per contributi 

elettorali 
 

20.687.448 
 

___ 
 

6.396.094 
 

14.291.354 

Crediti Diversi     1.389.471 ___    698.935      690.536 

TOTALE 22.078.919 ___ 7.095.029 14.981.890 



 

I crediti per contributi elettorali, ammontanti ad € 14.291.353,92, si suddividono secondo la 

loro natura ed esigibilità nel seguente prospetto. 

 

 

 

 

Elezioni Entro l’esercizio successivo Oltre l’esercizio successivo Totale 

Regionali 2010 2.240.231,57 4.480.463,14 6.720.694,71 

Europee 2009 3.260.187,36 3.260.187,36 6.520.374,72 

Sardegna 2009 121.759,32   121.759,32 243.518,64 

Abruzzo 2009 61.662,91     61.662,91 123.325,82 

Sicilia 2008 625.608,16            0,00 625.608,16 

Friuli 2008 57.831,87            0,00 57.831,87 

Totale 6.367.281,19 7.924.072,73         14.291.353,92 

 

I crediti per i contributi elettorali relative alle elezioni svoltesi nel 2008 per il rinnovo della 

Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e dell’Assemblea Regionale Siciliana sono 

stati ceduti ad istituti finanziari nel corso dei precedenti esercizi; le rate in scadenza nel 2012 

di tali crediti ammontano complessivamente a circa 5,5 milioni di Euro. 

I crediti diversi, ammontanti ad € 690.536,00, sono così dettagliati: 

Crediti Diversi Entro l’esercizio successivo Oltre l’esrcizio successivo Totale 

Crediti vs. Banche  
677.619 

 
- 

 
677.619 

Altri Crediti     6.804 6.113    12.917 

TOTALE 684.423 6.113 690.536 

 

I crediti vs. Banche riguardano il saldo del prezzo di cessione dei crediti per contributi 

elettorali relativi alle elezioni politiche 2008. 

ATTIVITA’ FINANZIARIE DIVERSE DALLE IMMOBILIZZAZIONI  

Tale voce non espone alcun valore e nell’anno non ha registrato movimentazioni. 



DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Descrizione Consistenza al 31/12/2010 Aumenti Decrementi Consistenza al 31/12/2011 

Depositi bancari e postali  
1.649.374 

 
3.901.071

 
___ 5.550.445 

Denaro e Valori in Cassa              91        1.854  ___       1.945 

TOTALE 1.649.465 3.902.925 ___ 5.552.390 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

Descrizione Consistenza al 
31/12/2010 

Aumenti Decrementi Consistenza al 
31/10/2011 

Risconti Attivi 16.288 ___ 4.057 12.231 

TOTALE 16.288 ___ 4.057 12.231 

 

La voce dei Risconti attivi  è composta da costi a rilevazione anticipata relativi all’anno 2012 

pagati nel 2011. 

Tali costi, per effetto del principio di competenza, devono correttamente essere imputati 

all’esercizio successivo. 

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 

PATRIMONIO NETTO 

Descrizione Consistenza al 
31/12/2010 

Aumenti Decrementi Consistenza al 31/12/2011

Avanzo Patrimoniale   
21.922.997 ___ (3.266.110) 18.656.887 

Avanzo dell’esercizio ___ ___ ___ ___ 

Disavanzo dell’eseercizio (3.266.110) (3.595.469) 3.266.110 (3.595.469) 

TOTALE 18.656.887 (3.595.469) ___ 15.061.418 

 

ALTRI FONDI 

La voce altri fondi si riferisce agli accantonamenti della quota ex art. 3 Legge n° 157/99 

destinata ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione delle donne alla politica, quota 

che in questo esercizio risulta di € 556.833,10 (voce B10 del Conto Economico) 

corrispondente al 5% dei contributi per le spese elettorali incassati nell’esercizio ed 



ammontanti complessivamente a € 11.136.662,08. 

I movimenti del fondo ex art. 3 Legge n. 157/99 sono i seguenti : 

- consistenza al 1.1.2011 € 4.407.913,46 

- accantonamenti dell’esercizio € 556.833,10 

- utilizzi dell’esercizio € 301.533,14 

Consistenza al 31.12.2011 € 4.663.213,42 

 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il fondo copre interamente il trattamento di fine rapporto maturato, in base alla normativa 

vigente, a favore del personale in forza al 31/12/2011. 

La composizione delle variazioni intervenute nell’esercizio sono di seguito indicate: 

- Fondo al 31/12/2010  161.901,17 

- Accantonamento al fondo effettuato nell’esercizio 2011  47.117,92 

- Utilizzi del fondo  - 

Fondo al 31/12/2011  209.019,09 

DEBITI 

I debiti, ammontanti complessivamente ad Euro 1.053.062, risultano tutti esigibili entro 

l’esercizio successivo e sono così dettagliati. 

 

Descrizione Consistenza al 
31/12/2010 

Aumenti Decrementi Consistenza al 
31/10/2011 

Debiti  vs. Banche   
___ 351.455 ___ 351.455 

Debiti Vs. Fornitori  611.458 ___ 101.525 509.933 

Debiti Tributari    44.385 ___     6.441  37.944 

Debiti vs. Istituti di Previdenza    32.761     5.793 ___  38.554 

Altri Debiti   362.764 ___ 247.588 115.176 

TOTALE DEBITI CORRENTI 1.051.368 357.248 355.554 1.053.062 

 

I debiti vs. Banche riguardano il c/anticipi acceso presso la Banca Popolare dell’Etruria e del 

Lazio a seguito della cessione dei crediti per contributi elettorali relativi all’elezione Sicilia 

2008. Gli altri debiti sono composti principalmente da debiti vs. Fornitori per fatture non 



ancora ricevute alla fine dell’esercizio (€ 84.124), e da debiti vs. L’UDEUR per la quota dei 

contributi elettorali relativi alle elezioni Abruzzo 2009 (€ 29.101). 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Tale voce non espone alcun valore e nell’anno non ha registrato movimentazioni. 

IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE E CONTI D’ORDINE 

Alla data del 31/12/2011 non vi sono impegni che non risultano esposti nello Stato 

Patrimoniale, né esistono voci da iscrivere nei conti d’ordine. 

 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

Si registrano proventi straordinari per Euro 225.807,38 ed oneri straordinari per Euro 

371.390,93. 

Tali voci sono relative rispettivamente alle sopravvenienze attive e passive derivanti dalla 

rideterminazione dei piani di ripartizione dei rimborsi elettorali effettuati per la rata 2011 dal 

Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei Deputati, come da prospetto che 

segue. 

 

Elezioni Credito Rata 2011 Importo erogato SOPRAVV. ATTIVE SOPRAVV.PASSIVE 

Molise 2006     28.812,56     29.890,21 1.077,65 / 

Camera 2008 2.937.157,08 2.646.899,48 / 290.257,60 

Senato 2008 1.948.994,80 2.022.415,09 73.420,29 / 

Friuli 2008     57.831,87     59.952,16 2.120,29 / 

Abruzzo 2008     61.662,91     63.923,65 2.260,74 / 

Sicilia 2008    625.608,16   648.544,74 22.936,58 / 

Europee 2009 3.260.187,36 3.379.715,14 119.527,78 / 

Sardegna 2009   121.759,32   126.223,37    4.464,05 / 

Regionali 2010 2.240.231.57 2.159.098,24 /  81.133,33 

Totale    11.282.245,63   11.136.662,08 225.807,38 371.390,93 

 

 

 



ALTRE INFORMAZIONI 

 

- Non esistono immobilizzazioni materiali e/o immateriali possedute fiduciariamente da 

terzi. 

- Nello Stato Patrimoniale non sono iscritti crediti e debiti di durata residua superiore a 

cinque anni. 

- Non sono iscritti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

- Non si è imputato alcun onere finanziario ai valori iscritti nell’attivo dello Stato 

Patrimoniale. 

- Il numero medio dei dipendenti nell’esercizio 2011 è stato di 38 unità, di cui n° 1 

dirigente, n° 27 impiegati e n° 10 collaboratori. 

     

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE  

                                                                      (On. Antonio De Poli) 
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