
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 2013

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA' 31/12/2013 31/12/2012

Immobilizzazioni immateriali nette
   Costi per attività editoriali, di informazione comunicazione 0 0

   Costi di impianto e di ampliamento 0 0

   Altre immobilizzazioni immateriali 74.915 65.940

Totale Immobilizzazioni immateriali € 74.915 € 65.940
Immobilizzazioni materiali nette
   Terreni e fabbricati
   Impianti e attrezzature tecniche 8.745 7.262

   Macchine per ufficio 21.238 21.029

   Mobili e arredi 63.959 87.370

   Automezzi 0 0

   Altri beni 15.898 19.074

Totale Immobilizzazioni materiali € 109.840 € 134.735
Immobilizzazioni finanziarie
   Partecipazioni in imprese 146.567 200.000

   Crediti finanziari 0 0

   Altri titoli 0 0

Totale Immobilizzazioni finanziarie € 146.567 € 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 1.439.453 1.184.938

     b) importi esigibili oltre l'esercizio successivo 679.430 1.089.029

   Crediti verso imprese partecipate 0 0

   Crediti diversi
     a) importi esigibili entro l'eserc. successivo 22.281 2.656

     b) importi esigibili oltre l'esercizio successivo 6.113 6.113

Totale Crediti € 2.147.277 € 2.282.736
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
   Partecipazioni 0 0

   Altri titoli 0 0

Disponibilità liquide
   Depositi bancari e postali 1.187.472 3.783.110

   Denaro e valori in cassa 5.742 17.222

Totale Disponibilità Liquide € 1.193.214 € 3.800.332
Ratei e risconti attivi
   Ratei attivi 0 0

   Risconti attivi 12.131 26.745

Totale ratei e risconti attivi € 12.131 € 26.745

TOTALE ATTIVITA' € 3.683.944 € 6.510.488



PASSIVITA' 31/12/2013 31/12/2012
Patrimonio netto
   Avanzo Patrimoniale 1.295.790 15.061.418

   Disavanzo Patrimoniale 0 0

   Avanzo dell'esercizio 0 0

   Disavanzo dell'esercizio (2.047.226) (13.765.628)

Totale Patrimonio Netto (751.436) € 1.295.790
Fondi per rischi e oneri
   Fondi previdenza integrativi e simili 0 0

   Altri fondi 2.512.470 4.292.807

Totale Fondi per rischi e oneri € 2.512.470 € 4.292.807

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato € 250.526 € 265.306
Debiti
   Debiti verso banche
       a) importi esigibili entro l'eserc. successivo 0 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 1.633.391 576.604

       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 12.050 37.191

       b) importi esigibili oltre l'eserc. successivo 0 0

   Debiti verso istituti di previdenza-sicurezza sociale
       a) importi esigibili entro l'eserc. successivo 22.270 33.299

       b) importi esigibili oltre l'eserc. successivo 0 0

   Altri debiti
       a) importi esigibili entro l'eserc. successivo 4.673 9.491

       b) importi esigibili oltre l'eserc. successivo 0 0

Totale Debiti € 1.672.384 € 656.585
Ratei e risconti passivi
   Ratei passivi 0 0

   Risconti passivi 0 0

Totale Ratei e Risconti Passivi 0 0

TOTALE PASSIVITA' € 3.683.944 € 6.510.488

CONTI D'ORDINE 31/12/2013 31/12/2012
   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 31/12/2013 31/12/2012
   1) Quote associative annuali 25.507 17.740

   2) Contributi dello Stato:
       a) per rimborso spese elettorali    4.679.967 0

       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 563.500 556.380

       b) contributi da persone giuridiche 950.000 6.000

       b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici 19.270

   5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre 61.849 39.365

Totale proventi della gestione caratteristica (A) € 6.300.093 € 619.485

B) Oneri della gestione caratteristica 31/12/2013 31/12/2012
   1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze) 41.550 73.550

   2) Per servizi 3.608.911 2.043.583

   3) Per godimento di beni di terzi 458.830 802.238

   4) Per il personale
       a) stipendi 567.044 751.217

       b) oneri sociali 140.827 189.976

       c) trattamento di fine rapporto 56.513 58.318

       d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

       e) altri costi 0 0

   5) Ammortamenti e svalutazioni 85.133 107.937

   6) Accantonamenti per rischi 30.000 0

   7) Altri accantonamenti 0 0

   8) Oneri diversi di gestione 40.924 69.133

   9) Contributi ad associazioni 62.679 359.943

  10) Accantonamento art.3 Legge n. 157/99 175.563 280.108

Totale oneri della gestione caratteristica (B) € 5.267.974 € 4.736.003

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B) € 1.032.119 (€ 4.116.518)



C) Proventi ed oneri finanziari 31/12/2013 31/12/201
   1) Proventi da partecipazioni 0 0

   2) Altri proventi finanziari 135 7.658

   3) Interessi e altri oneri finanziari (5.639) (72.067)

Totale proventi e oneri finanziari (C) (€ 5.504) (€ 64.409)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 31/12/2013 31/12/2012

   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 53.433 0

       b) di immobilizzazioni finanziarie 0 0

       c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) (€ 53.433) 0

E) Proventi ed oneri straordinari 31/12/2013 31/12/2011

   1) Proventi 
       a) plusvalenze da alienazioni 0 0

       b) varie 0 0

   2) Oneri 
       a) minusvalenze da alienazioni 0 0

       b) varie (sopravv.passive) 3.020.408 9.584.701

Totale proventi ed oneri straordinari (E) (€ 3.020.408) (€ 9.584.701)

AVANZO(DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO (A-B+-C+-D+-E) (€ 2.047.226) (€ 13.765.628)

                               IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE
                             On. Salvatore Ruggeri
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Llnione dei llemocrarici Cristiani e dei Llernosratici di Centr*

i . Abbiamo svolta la rcvisione contabile sul rendicrlnto cli esereieier dell'Llnicne cl{:i DrÍnocratici Cristi*:ú

c dci l)emocrarici di Cerro (di seguita anche "il parrito") ehiuso al 31 l)rcembre 2*13, redarro ai sensi

della l-eg;e 2 gcnnair: 1997 n. 3 art.8, qo$tituito dalio stato patrimo*i*le. dal conto cce:nomieo e dail&

nota inregî*tiva, di *eg3:ito e*nrplcssivamente " il rendiconto di csercieio". I-a rcsponsabilità dclla

recl;rzione del rencliconto cii etercizio in cotrfomrità ai criteri di rcdaxione e di r.alr.rraais::e indieati nella

nors inresativa, ci:mpete Éi $etr5refaria rìmmmistmtjvc nazianalc dcll'Unieinc dei Democrarici Cristixni e

dei Democrarici di Centra. E'n*stra lx responsabilìtà rlel giudi:rio profe*sionalc c$presso sul renelicnnto

di esercizio e basatei sulla revisione contabilc.

Il n<i;trei eÉame è statc colrdatt$ seeondo i princtpi di ravisione eararati rSal Cansiglio )'laaiqnalc dei

l)otrori C*mmercislisri e degli Ksperti Contabili e raecornandari elella Csr:rsob, ln e*niormità ai predcrti

pri*cipr, la revixiane è rta& pi*nifleata e sl.olfa al finc cli nequixire ogni elernenfr: necessario per *eecrtrre
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procedimento di resi:lione compr{nde l'esamc, sull* base di verifiche a campi*re, degli e}en'rt:nri

probauvi a sqlpono dei saldi c delle i"nfonna:ioni cclnteíuti nel rcnd.iconto cli cscrcizi*" ncinché la

r;rlutazione dell'adeglratezza e della c$rrstler?* dei criten c*nt*bili utfizzati s dcll* r*gioner,'clexsa delle

stime cffettuate d*l Segretxrio Arruniai*trativo Naxionale. Rirenian:o ehe il lavor* svclto farni*ea una

ragir:nevcle base per l'cspressi*Re del nc*ro giudixi* Prei{essi{'xale.

Per il gruchzio relauvo al rendieentr: dcll'esercizio ptecedenre. i cùi dari presertati ai iini comparatir=i
gecnndo quanto richiesto daila legge, si fa ri&rimento alla relazione emessa clalla Sodctà di Revisinne "'

l)riccwaterl'rouseCoopers SpA in data 7 l{aggio 3013.
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azicndale d"rpende dalla possibiliú di conseguire ar"anzi qli esercizie o di oltcncre ultcriori rxezzi firranziari
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U.D.C. 

UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI 

E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31.12.2013 
 

Il rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2013 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 delle voci presentate nel rendiconto d’esercizio 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, tenendo conto anche di quanto disposto dal D.L. 

n° 149/2013 convertito con modificazioni nella Legge 21.2.2014 n° 13. 

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 

rettificato nel caso di perdite durevoli di valore; 

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

base al presumibile valore di realizzo; 

-  le disponibilità liquide sono indicate al valore nominale; 

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

Legge n° 157/99, fondo composto dagli accantonamenti ed utilizzi 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 sono determinati secondo il principio della prudenza e competenza 

economica. 

Valutazione in ordine al presupposto della continuità aziendale. 

Come descritto nella Relazione sulla Gestione al paragrafo “Evoluzione prevedibile della 

Gestione”, nel corso dell’esercizio sono ulteriormente proseguite le necessarie azioni, già 

avviate fin dai primi mesi del 2012, atte a ridurre le spese di ordinaria gestione del partito; gli 

effetti di tali azioni, unitamente all’incasso dei contributi relativi alle elezioni svoltesi nella 

fine del 2012 (Regioni Sicilia) e negli inizi del 2013 (Politiche, Regionali Lombardia, Lazio e 

Molise) dovrebbero consentire il proseguimento dell’attività del partito politico 

nell’immediato futuro e comunque per l’intero esercizio 2014. Pertanto, il rendiconto al 31 

dicembre 2013 è stato redatto secondo principi di continuità aziendale. 

MOVIMENTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI  
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI. 
 
Le Altre immobilizzazioni immateriali sono pari ad Euro 74.915 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  
264.565 

 
136.630 

 
401.195 

Ammortamenti Precedenti (246.129) (89.126) (335.255) 

Valore al 31.12.2012  18.436 47.504 65.940 

Acquisizioni dell’esercizio 3.146 34.483 37.629 

Vendite / / / 

Ammortamenti dell’esercizio (9.631) (19.023) (28.654) 

Valore al 31.12.2013 11.951 62.964 74.915 

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 109.840 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 / 95.824 257.190 421.379 / 43.537 817.930 

Amm.ti 

Precedenti / (88.561) (236.162) (334.009) / (24.463) (683.195) 

Valore al 

31.12.12 / 7.263 21.028 87.370 / 19.074 134.735 

Acquisti / 7.515 11.862 9.717 / 2.491 31.585 

Vendite / / / / / / / 

Amm.ti 
dell’esercizio / (6.033) (11.652) (33.128) / (5.667) (56.480) 

Valore al 
31.12.13 

/ 8.745 21.238 63.959 / 15.898 109.840 



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 sono state effettuate rivalutazioni o svalutazioni di 

immobilizzazioni materiali. 

CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 

ATTIVITA’  

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Descrizione Consistenza al 
31/12/2012 

Aumenti Decrementi Consistenza al 
31/12/2013 

Partecipazioni in imprese: 

Occidente SPA 

               

                       200.000 

 
    ___ 

 
 

     53.433 
 

146.567 

 

Partecipazioni in Imprese 

L'U.D.C. possiede, tramite il proprio fiduciario, una partecipazione del 6,718% nel capitale 

sociale della OCCIDENTE SPA con sede in Roma, Via della Panetteria 10 CAP. SOC. i.v. € 

2.976.760, patrimonio netto € 2.181.704 perdita ultimo esercizio approvato € 707.005.  Nel 

corso dell’esercizio la partecipazione, iscritta in bilancio al valore nominale di sottoscrizione 

(€ 200.000), è stata svalutata ad € 146.567 in proporzione del patrimonio netto della 

partecipata, così come risultante dal bilancio dell’esercizio 2012; la svalutazione così 

effettuata, pari ad € 53.433, è stata inserita nella voce D2 del conto economico. Si allega 

l’ultimo bilancio approvato della suddetta partecipata. 

CREDITI: 

I crediti ammontano complessivamente ad Euro  2.147.277 come di seguito dettagliati. 

Descrizione Consistenza al 
31/12/2012 

Incrementi Decrementi Consistenza al 
31/12/2013 

Crediti per contributi 

elettorali 
 

2.273.967 
 

4.529.535 
 

(4.835.034) 
 

2.118.883 

Crediti Diversi 8.769 19.625 __ 28.394 

TOTALE 2.282.736 4.699.575 (4.835.034) 2.147.277 

 

Si espone qui seguito il dettaglio delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (incrementi 

e decrementi) relative ai crediti per contributi elettorali. 

 

 



ELEZIONI SALDO 1.1.2013 INCREMENTI 
(ELEZIONI 2013) 

DECREMENTI 
SALDO AL 
31.12.2013 INCASSI 

RIDUZIONE PER 
RIDETERM. 

CAMERA 

RIDUZIONE EX 
D.L.149/13 

ABRUZZO 2008 32.242,50 
- 24181,88       

8.060,62(*) 
- - - 

SARDEGNA 2008 63.665,90 
- 

63.665,90 
- - - 

REGIONALI 2010 2.178.058,38 
- 

812.810,41 552.437,56 203.202,60 609.607,81 

CAMERA 2013 
- 

1.531.918,20 306.383,64 
- 

765.959,11 459.575,45 

SENATO 2013 
- 

1.870.858,85 374.171,77 
- 

935.429,42 561.257,66 

SICILIA 2012 
- 

853.023,00 170.604,60 
- 

426.511,50 255.906,90 

LAZIO 2013 
- 

246.265,75 49.253,15 
- 

123.132,87 73.879,73 

MOLISE 2013 
- 

27.469,10 5.493,82 
- 

13.734,55 8.240,73 
COFINANZIAMENTO 
ART. 2 L. 96/12 - 150.414,99 

(*) 
- - - 

150.414,99 

TOTALI 2.273.966,78 4.679.949,89 
                            

1.806.565,17                      
8.060,62 (*) 

552.437,56 2.467.970,05 2.118.883,27 

 
(*) trattasi della quota massima attribuibile all’UDC secondo le leggi vigenti: la quota determinata in 
funzione delle erogazioni liberali ricevute nel 2013 è stata di € 427.276,80. 
 

I crediti per contributi elettorali, ammontanti ad € 2.118.883, si suddividono secondo la loro 

natura ed esigibilità nel seguente prospetto. 

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

Regionali 2010 609.608                                             __ 609.608 

CAMERA 2013                                  
229.788 229.788  

459.576 
SENATO 2013 280.629 280.629 561.258 
SICILIA 2012 

LAZIO 2013 
127.953 

36.940 
127.953 

36.940 
255.906 

73.880 

MOLISE 2013 4.120 4.120 8.240 

COFINANZIAMENTO 

ART. 2 L. 96/12 150.415  150.415 

Totale 1.439.453 679.430 2.118.883 

 



I crediti diversi, ammontanti ad € 28.394, risultano esigibili oltre l’esercizio successivo per         

€ 6.113 (depositi cauzionali). 

 

ATTIVITA’ FINANZIARIE DIVERSE DALLE IMMOBILIZZAZIONI  

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

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Descrizione Consistenza al  
31/12/2012 

Aumenti Decrementi Consistenza al  
31/12/2013 

Depositi bancari e postali  
3.783.110 ___  

(2.595.638) 1.187.472 

Denaro e Valori in Cassa         17.222          ___ (11.480) 5.742 

TOTALE 3.800.332          ___ (2.607.118) 1.193.214 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Descrizione Consistenza al 31/12/2012 Aumenti Decrementi Consistenza al 31/12/2013 

Risconti Attivi 26.745 ___ 14.614 12.131 

 

La voce dei Risconti attivi  è composta da costi a rilevazione anticipata relativi all’anno 2014 

pagati nel 2013. 

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

all’esercizio successivo. 

 

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 

PATRIMONIO NETTO 

 

Descrizione Consistenza al 31/12/2012 Aumenti Decrementi Consistenza al 31/12/2013 

Avanzo Patrimoniale   
15.061.418 ___ (13.765.628) 1.295.790 

Avanzo dell’esercizio ___ ___ ___ ___ 

Disavanzo dell’esercizio (13.765.628) (2.047.226) 13.765.628 (2.047.226) 

TOTALE 1.295.790 (2.047.226) ___ (751.436) 

 



ALTRI FONDI 

Descrizione Consistenza al 
31/12/2012 

Accantonamenti Utilizzi Consistenza al 31/12/2013 

FONDO RISCHI ED ONERI  ___ 30.000 ___ 30.000 

FONDO ART. 3 L. 157/99 4.292.807 175.563 (1.985.900) 2.482.470 

TOTALE 4.292..807 205.563 (1.985.900) 2.512.470 

 

Il fondo rischi ed oneri è costituito dall’importo di € 30.000 accantonato in via prudenziale 

nel corso dell’esercizio a seguito delle ordinanze di ingiunzione ricevute dalla Prefettura di 

Roma per presunte violazioni in materia di affissioni di manifesti; avverso la suddetta 

ordinanza è stata proposta opposizione i cui giudizi sono tuttora pendenti innanzi al giudice 

di Pace di Roma. 

Il fondo art. 3 L. 157/99 (costituito dalla quota destinata ad iniziative volte ad accrescere la 

partecipazione delle donne alla politica) si è incrementato nel corso dell’esercizio a seguito 

dell’accantonamento di € 175.563 corrispondente al 5% dei contributi per le spese elettorali 

erogati nell’esercizio ed ammontanti complessivamente a € 3.511.262, di cui € 1.806.565 

incassati direttamente dal Partito ed € 1.704.697 (V° rata elezioni Europee) incassata 

dall’istituto bancario cessionario del credito. 

Nel corso dell’esercizio il fondo è stato utilizzato per € 1.985.900 a parziale copertura delle 

spese sostenute  per le campagne elettorali e per l’organizzazione di eventi e manifestazioni 

politiche, nella quota ritenuta di competenza degli iscritti al Partito di genere femminile, 

stimata in base al peso relativo dei tesserati iscritti. 

 

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 31/12/2013. 

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

- Fondo al 31/12/2012  265.306 

- Accantonamento al fondo effettuato nell’esercizio 2013  56.513 

- Liquidazioni dell’esercizio  71.293 

Fondo al 31/12/2013  250.526 

 

 



DEBITI 

I debiti, ammontanti complessivamente ad Euro 1.541.283, risultano tutti esigibili entro 

l’esercizio successivo e sono così dettagliati. 

 

Descrizione Consistenza al 
31/12/2012 

Aumenti Decrementi Consistenza al 
31/12/2013 

Debiti Vs. Fornitori  576.604 1.056.787 ___ 1.633.391 

Debiti Tributari    37.191 ___     (25.141) 12.050 

Debiti vs. Istituti di Previdenza    33.299  ___   (11.029) 22.270 

Altri Debiti 9.491 ___ (4.818) 4.673 

TOTALE DEBITI CORRENTI 656.585 1.056.787 (40.988) 1.672.384 

 

 

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 31/12/2013 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 oneri straordinari per Euro 3.020.408. 

Tali oneri sono relativi alle sopravvenienze passive derivanti dalla rideterminazione dei 

rimborsi elettorali per le Regionali 2010 effettuata dalla Camera dei Deputati a seguito dello 

scioglimento dei Condigli Regionali Lazio e Lombardia, e dalle riduzioni dei rimborsi 

elettorali per effetto di quanto disposto dal D.L. 149/2013 convertito con modificazioni nella 

legge 21.2.2014 n.13, come da prospetto che segue. 

 

 

 

 

 



 

Elezioni Rideterminazioni Riduzioni ex D.L. 149/13 TOTALE SOPRAVV.PASSIVE 

Regionali 2010 552.438 203.203 755.641 

Camera 2013  765.959 765.959 

Senato 2013  935.429 935.429 

Sicilia 2012  426.511 426.511 

Lazio 2013  123.133 123.133 

Molise 2013  13.735 13.735 

 
               TOTALI 

 
552.438 2.467.970 3.020.408 

  
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 2013 è stato di 31 unità, di cui n° 1 

dirigente, e n° 30  impiegati. 

    IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE  

                                                                      (On. Salvatore Ruggeri) 
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