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Roma, 31 maggio 2016
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Martedì 31 nagqio 2C|6 alle o:e 14.30 _n seconda convocazicne s- è
riunita a Rome presso l/llotel Be-rrinr 1n PLazza Barbertni, 23 Ia
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IÌ Segretàrio Naz:onaLe On. Lorcnzo Cesa apre i
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u.D.c.
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI
E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO
ROMA. VIA DEL TRITONE. I02
Codice Fiscale 97259000582
RENDICONTO AL

3I

DICEMBRE 2015

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

3111212015

31t1212014

0

0
0

lmmobilizzazioni immateriali nette
Cosli per attrvità edrtoriali, di informazione comunicazione
Costi dì impianto e di ampliamento
Altre immobilizzazioni immateriali
Totale lmmobilizzazioni immateriali

0

4

60.368

€ 37.174

€ 60.368

5.012
8.980
25.010

6.434
14.767
41.435

0
7.653
€ 46.655

.357
€ 73.993

0

0

0

0

0

0

37 .17

lmmobilizzazioni materiali nette
Terreni e fabbricati
lmpianti e attrezzature lecniche
Macchrne per ufiicio
l\,4obili e arredi
Automezzl
Altri beni

Totale lm mo bi I í zzazi o n i m ate ri a I i

0
11

lmmobiliz2azioni finanziarie
Partecipazioni in imprese
Crediti finanziari
Altri titoli
T

otale I m m o b i lizzazi o n i f i n a n z i a rie

Rimanenze
Di pubblicazioni
Di gadget

€0
0
0
0
0

Altre rimanenze

0
0
0
0

Crediti
Crediti Der servizi resi e beni cedutÌ
Crediti verso locatari
Crediti oer contributi elettorala
a) importi esigibili entro l'esercizio successivo
b) importi esigibili oltre l'esercizio successivo
Crediti verso imprese partecipate
Crediti diversa
a) importi esigibili entro l'eserc. successivo
b) importi esrgibili oltre I'esercizio successivo

Totale

cfediti

500.435

484.144

0
0

226 477

24.356

35.931

0

0

€ s24.791

€ 752.669

0
0

0
0

205.764

443.016

192.587
€ 398.351

8.076
451.092

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
ParteciDazioni
Altri titoli

DisponibiliG liquide
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
T ota I e
Ratei e risconti attivi
Ratei altivi
Risconti attivi

D î spo n i b i I ità

Liq u ide

Totale ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVITA'

0
0

0

€0

5 023
€ 5.023

€ 1.006.971

€ 1.343.145

3',U12t2015

PASSIVITA'

3'1112t2014

Patrimonio netto
Avanzo Patrimoniale
Disavanzo Patrimoniale
Avanzo dell'esercizio
Disavanzo dell'esercizio
Totale Patrimonio Nelto

(

0

0

-2 692.994

-751.436

0
( 832.152)

1 941.558)

€ 3.525.r45)

.€ 2.692.994

0

Fondi oer rischi e oneri
Fondi previdenza integrativi e simili
Altri fondi

Totale Fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

0

0

3.066.030
€ 3.066.030

2.532 185
€ 2.532.185

€ 239.033

€ 243.931

Oebiti
Debiti verso banche
a) rmporti esrgibili entro l'eserc. successivo
b) importi esigibili oltre l'eserc. successivo
Debiti verso altri finanziatori
a) rmportr esigibili entro I'eserc. successivo
b) importi esrgibili oltre I'eserc successivo
Debiti verso fornitori
a) imporli esigibili entro l'eserc. successivo
b) importi esigibili oltre l'eserc. successivo
Debiti raDDresentati da titoli di credato
Debitr verso imprese partecipate
Debiti tribulari
a) rmporti esigrbili entro l'eserc. successivo
b) importi esigibili oltre Ieserc successivo
Debili verso istituti di previdenza-sicurezza sociale
a) importi esigibili entro l'eserc. successivo
b) importi esigibrli oltre I'eserc. successivo
Altri debitì
a) imporîi esigrbili enlro I'eserc. successivo
b) rmporti esigibili oltre I'eserc. successivo

Totale Debiti

0

0

0

0

0

0
0

0

1 168_782

1

.244 014
0

0
0

0

0

0

4.520

7.736

0

0

16.076

7

.644

0

0

37.676
0
c 1.227.O54

4 500
0

€ 1.259.894

Ratéi e risconti passivi
Ratei Dassivi
Risconti passivi

Toîale Ratei e Risconti Passivi
TOTALE PASSIVITA'

CONTI D'ORDINE
Beni mobili e immobìli fiduciariamente presso terzi
Contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubb.
Fideiussioni alda te?i
Avalli a/da tezi
Fideiussioni a/da imprese partecipate
Avalli a/da imprese partecipate
Garanzie (peqni,ipoteche) a/da terzi

TOTALE CONTI D'ORDINE

129

0
0
0

€ 129

€ 1.005.971

€ 1_343.145

31t12t2015

31t12t2014

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

$

coNTo EcoNoMtco
A) Proventi della gestione caratteristica
1) Quote associative annuali
2) Conrribuli dello stalo:
a) per rimborso spese elettorali
b) conlributo ann. derivante dalla destinazione del2 per mille dell'IRPEF

31t12t2015

3111212014

880

12.790
95
3.084

31 .1

3) Contributi provenienti dall'estero
a) da partili e movimenti polilici esteri
b) da altri soggetti esteri
4) Altre contribuzioni
a) contributi da persone fisiche
b) contributi da persone giuridiche
b-bis) conlribuzioni da associazjoni, pafiti e movimenti politici

5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre

0

0

0

0

16.000
0

56.655
1.000

0

0

49.97

1

71 .988

€ 66.851

c 176.712

31t'12t2015

31t',lzt?o14

2.829

40.300

137.432

789.015

3) Per godimento di beni di terzi

11.009

325.381

4) Per il personale
a) stipendi

60.430

319.168

b) oneri sociali

16.653

97.692

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

27.345

45.966

Totale proventi detla gestione caratleristica (A)

B) Oneri della gèstione caratteristica
1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze)

2) Per servizi

5) Ammortamenti e svalutazioni
6) Accantonamenti per rischi
7) Altri accanlonamenti

8) Oneri diversi di gestione

0

0

0

0

50.533

70.237

524.128

54 618

c

0

4.372

61.734

22.07 5

13.3351

9.717

67 .7711

l
I

9) Confibuti ad associazioni
10) Accantonamento

art.3

Legge n. '157199

Totale oneri della gestione caratteristica (B)

Risultato economico della gestione caratteristica lA

I
I

€ 866.523

c'1.885.217

4 799.672t t€1.

C) Proventi ed oneri finanziari
1) Proventr da partecipazioni

31t12/;2015

311't2t2011

0

0

20

726

16.649)

( 3.188)

€ 16.629)

( E 2.4621

2) Altri proventi fìnanziari

3) lnteressi e altrioneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (C)

(

3',tn2nu5

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

3'U12t2014

1) Rivalutazioni

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni fìnanziarie
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazion

0
0
j

0

2) Svalutazioni
a) di partecipazioni

146.567

b) di immobilizzazioni finanziarie

0

c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni

0

Totale reftifiche di valore di attività finanziarte (D)
EI Proventi ed oneri straordinari

0

'146.567

31t'12t2015

31t12ní4

1) Provenîi

a) plusvalenze da alienazioni
b) varie

0

0

0

0

0
15.851

84.024

rs.8s l)

( € 84.024)

( € 832.152

( € 1.94r.s58)

2) Oneri
a) minusvalenze da alienazioni
b) varie (sopravv.passive)
Totale proventi ed oneri straordinari (E)

AVANZO(DISAvANzO) DELL'ESERCIZto (A-B+-C+-D+-E)

(€

ll presente rendiconto è conforme alle scritturo risultanti dai libri contabili regolarmente tenuti.
IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE

*11^"

0

U.D.C,

UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI
E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 3I.12.2015
ll rcndiconto dell'esercizio chiuso al 3 | .l 2.20 | 5 è stafo fedatto ai sensi della Legge 2 gennaio
199?

ll

n'

2, cosi com€ la presente nota integrativa.

rendiconlo corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e rappresenta

veritiero

e

corretto

la

situazione patrimoniale

e

finanziaria

del Partito e

il

in

modo

risultato

dell'esercizio.

f,c valutazioni dellc vo,ci presentalc nel rendict.rnto d'esercizio sono state effeÎtuate con
pudcnza e nella prospettiva della continuazione dell'atlività. In particolare:

a) icrircri di valutazionc sono stati applicati con riferimento a principi prudenziali e di
lrasparenza, e non sí sono discostati da quelli dell'esercizio precedenle: in particolare, in
aderenza al principio della competenza e della correlazione tra costi e ricavi,

icontributi

dello Slato relativi al rimborso delle spese elettorali vengono interamente conlabilizzati tra

i provcnti del conto

in

econolnico indipendenlemenle dal loro effettivo incasso, che awiene

quote sostanti nell'esercizio

di

competenza

e nei quatlro

esercizi successivi'

Cons€gucntemente nella voce credili per contributi elettorali risultano iscritti tutti i crediti

relativi ai contributi ancora da íncassare, tenendo conto anche di quanto disposto dal D'L'

n'

14912013 convenito con modificazioni nelia Legge 21.2.2014

n'

13.

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

c) ò stato possibile cornparare le voci del precedente bilancio, poiché omogenei sono stati i
principi contabili applicati. E'stato adortato il principio di competenza che si rileva dallo
scberla 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 piu voci dello schema di
bilancio.
Per quanto riguarda

-

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

le immobilizzazioni materìali e immateriali sono iscritle al loro costo di acquisizione, al
netto degli ammortamenri effettuati secondo le aliquote stabilite dalle leggi tributarie,
ritenute adeguale all'effettivo logorio ed ustl;

-

i credfi, dislinli tra quclli csigibili entro cd oltre I'esercizio

successivo. sono esposti in

base al presunribile valore di realizzol

-

le clisponibilità liquide sono indicate al valore nominale;
la voce

-aftri fondi" è composta dal fondo di accantonamento ex af. 3 Legge n' 157/99'

fondo costìtuito dagli accantonamenti ed

utilizz effettuati nei vari

esercizi nel risp€tto

tlell'imporlo corrispondenle al 5"/o dei contribuli per le spese elettorali efi'ettivamente
incassati

-

inogni escrcizio, nonché dal fondo rischi

i debiti. distinti

ed oneri ;

tra quelli esigibili entro ed oltre I'esercizio successivo. sono iscritti al

valcrre nominale, corrispondente a quello di prcsumibile estinzione;

-

t-tg!-ej*e--i risconti sono stati calcolali nel rispetto del principio della comPetenza
temporale:

- il fbrrdo trattarnento

fine rapporlo di lavoro subordinato rappreserta I'effettivo debito

ruraturato veno i dipendenti in conformilà alle leggi vigcnti;

- i oroventi

ed oneri sono detenninati sccondo

il principio

della prudcnza e competenza

econornica.

Il

di esercizio che, in aggiunta ai risultati

rendiconto 2015 evidenzia un disavanzo

degli

esercizi precedenti, detennina al 31.12.2015 un patrirÌonio netto negativo di € 3.525,146.
Tale deficit patrimoniale, unitamenlc ad una

fofe tensione ltnanziaria ampiamente descritta

dal Segetario Amntinistrativo nella Rclazione sulla Gestione, hanno indotto
proscguire anche per

il

il

Panito ha

2016 le necessarie azioni. già avviate fin dall'inizio del 2012. atte a

il più possibile le spese di ordinaria gestione del Paíito e dall'altro
le contribuzioni volontarie e il tesseramento; gli effetti di tali aaioni,

ritlurrc tla un lato
incrementando

unitamente all'incasso

dei residui crediti

consentiranno I'adempimento delle proprie

obbligazioni ed il proseguimento dell'attività del Paftito qùanlomeno nell'immediato futuro.
Pcr qucsri rnotivi si è ritenuro

di

recliger.c

il

Rendiconto d'esercizio 2015 nella pfospettiva

della continuazione dell'attivilà.

MOVIMENTI NET,I,E IMMOBILIZZAZIOI\I
IMIíOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.
t,e Altre imrnobiii zzazitni immateiali sono pari ad Euro 74.915 e sono dettagliate nel
prospetto scguenle che evidenzia i movimenti delle st€sse per classi omogenee:

Mor.lmenti

Lrvori su bcnl di tcrzi

Spese Softrtare

Totrle

(\rrlo St(,rico

284.921

AmDìortamcnti Preceden ti

(2ófì.1ì4)

Valffe al 11.12.21)14

(

152.0q0

437.017

l0?.t t5)

(t76Í49)

44.2'75

ó0.368

18.689)

Qr.t94)

25_5Eó

37.114

ì6.093

Acquisizioni dell'escrci/ii)

Vcndilc
Anrnrrrnanrertl j dcll'eser cizio

(4.5(r5 )

V|lore d .31.12.2015

I

LstE

(

Non esislono voci di Costi Editoriali, di lnformazione e Comunicazione. ne costi di impianto
e

di arììpliamento.

I-e Altre immobilizzazioni immateriali sono slate ammortizzale secondo i seguenti criteri:

- lc

spesc relative

ai lavori sui beni di terzi sono state anmortizzate in relazione alla loro

rcsidua possibilità di utilizzazione;

- le spcsc di acquisto c di sviluppo del software sono stat€

in cinque anni ai

ammorli1j,r,ale

sensi dell'ar1. 2426 C.C..

Nel corso dell'escrcizio Don sono state effettuate svalulazioni o rivalutazioni

di

irrnnobilizzazioni irnmatcriali.

IMMOB ILI:Z.:Z ALIO

N

I

M ATE RI

ALI

I-c irnmobilizzazi<.rni materiali risultano pari ad Euro 4ó.ó55 e sono dettagliate ncl prospetto
seguente, che evidenzia i nrovimenti dellc sfcsse per classi omogenee:

Movlmcntl

'l'elleni

a

fobbrlcatl
Clo$to Storico

lmplantl c
tlÍczia,
103.139

Macchlnc

Mobtll

ufficlo

srrcdi

Der

e

Automezzl

Alfri
beri

Totali

|.M5

411.730

4ó.028

852.142

(256.278)

(300.295)

(14.ó71)

1718,t49\

4.767

41.415

L35?

73.993

(5.7fì 7)

(ró.425)

1.704)

(2733E)

27

Amm.ti
Precedenti
Valore

ol3l.l2.l4

(9ó.905)

6.434

|

I

Acqùirti

Vcndltc

Amm.li
dcll'e$ercizio

(1.422)

(

/l

!r3r.r2.lsl

s.orr

8.980

25,0r0

46.655

7.653

Gli ammonamenti sono st4ti calcolali con rifcrimento al costo utìlizzando le aliquote
previste dalla legge fiscale, rit€nute corríspondenti alla durata della vita utile

e

della

utilizzazione dei beni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni

o

svalutazioni di

immobilizzazioní materiali.

CONSISTENZA Df,LLE ALTRE VOCI DELL'ATTTVO E DEL PASSIVO

ATTÍVITA'
CREDITI:
I crèditi ammontano complessivamente ad Euto 524.791 conle di seguito d€ttagliati.
ConrlrtcDzr

Derc zlore

tur2t20r4

rl

lncrematrti

CondrteDa

D.craú€ntl

3

d

tv20t3

Crediti p€r contributi
7

elettorali

CreditiDiver3i

TOTALE

Si espone qui seguito

t0.625

(2t0. r90)

42.044

(

132,ú9

500.435

24.356

17.óEE)

s24:tgr

Q27a78l

il dettaglio delle movimentazioni inîervenute n€ll'es€rcizio (increm€nti

e decrementi) relative ai crediti per contributi elettorali, crediti che risultano tutti esigibili
entro I'esercizio successivo.

Per quanto riguarda

la loro effettiva

disponibilità

si rinvia a

quanto indicato nella

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'8SERCIZIO 2015, allegata.

Et.EZ|ONt

SALDO l.t.2015

CAMERA 20I3

2l t.90E,72

CAMERA 2013 (CON

l0.E?9.00

LISTA MON'ÍI)
sENA',fO 20]] (CON
LISTA MONTO

260.628,83

INCASSI

RIDUZIONE PER
RIDETERM.
CAMERA

sALDO 11.12.2015

2ta.9ú.72
1.252,67

r8?.085.89

3.626.31

93.542,94

lt

127.9J1,45

st(

953.45

tt.lA:(ìl:
Jó.919.Íi?

3ó.939,87

4.t20,37

4.120.37

:201

(.OF]NANZ]AMF,NÎO

r5 850,09

I r.195,00

ART. 2 I. Có/12 (20r 5ì

10t al,l

r5.344.0r
t94.338,5ó

1t0,625,24

500.435,ó9

15,850,99

I crediti tliversi, ammontanti ad € 24.35ó. risultano lutti esigibili cntro l'escrcizio successivo.

ATTIVITA' FINANZIARIE DIVENSE DALI,E IMMOBILIZZAZIONI
Tale voce non espone alcun valore e nell'anno non ha registrato movimentazioni.

DISPON IB ILITA' LIOU IDE
Con!futenza

Dercrizlone
Dcpositi bancari

e

!l

Àumcnti

Decrementi

3l/t2/2014
postali

(2_17.252\

443.0t6

Donaîo c Valori io Calsa

8.07ó

T'O'fALE

451.092

r

.l

3|l2t20rs
205.1&
t92.587

84.5

t84.51|

Coriirtarzr

(237.2s21

39t351

RATEI E RISCONTI ATTIW
Dcscrizionc
Rr5(jolìtr

Aumcntl

Consistena al Jl/1212014

Allivi

Decrementi
5.021

5.O21

Corslrtenzr.l 3ll1212015
0

PASSIVITA' f, PATRIMONIO NETTO
PATRTMONIO NETTO

Dcscrizlono
Disavanz0 Patrinìon|nlc

Avanzo d€ll escfcitt io

con3lstenz!

!l

Aumenti

ll/1212014

(751.43ó)

(

1.941.s5E)

frecr€menti Conditcnzs al 3rl12l2015
\2.692.994)

[)islvarv,o dcll escrcizi()

(1.941.551r)

(8.12.r52)

L94 t.558

(832. r52)

'to'f'At.E

(2.óS2.994)

(2.773.7r01

t.94r.s58

(3.525,t46)

Ualllr,zl

Conrirtenza al 3l/12/2015

AI.,TRI FONDI
Conikfenza

Desarizlone
FONDO RISCHI ED ONER
FONDO ART.

I

rl

llll2/2014

Accantonomentl

84.óI{

517.E39

r57i9e

2.44i.56',7

9.711

TOTAI-N

2.532-185

547.55ó

1..

|].7t

I

6ut4.746

2.457.284

(13.71l)

3.0óó.030

lbndo rischi ed oneri è costituilo dall'imDorto
importo di € 608. 746. di cui e 70.907 per
oer residui
accantonamenlì elîettuati negli esercizi precedenti ed € 537.839 per accantonamenti effettuati

in questo esercizio in via pmdcnziale, relatiyi a controversie di varia natura per le quali

è

probabilc o quantomcno possibile il rischio di soccombenza.

Il fondo an. 3 L.

157/99 (costituito dalla quota destinata ad iniziative volte ad accrescere la

partecipazione clclle donne alla politica) si è incrcmcntalo nel corso dell'esercizio a seguito

dcll'accanlonamcnto di € 9.716.93 corrispondente al 5% clei contributi per Ie spese elettorali
effettivamentc incassati nell'escrcizio ed ammontanti ad

stati riccvuti direttamente

dal l'Assoc

€

194.338,5ó; tali contributi sono

iazione "Con Monti ner

I'ltalia" in vinir

della

parlccipazione dcl 30% del nostro partito alle elezioni politiche awenute nel 2013,

TRA'LTAMENTO FINII RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

ll

fondo coprc iDtcramente

il

trattanento di fìnc rapporl0 maturato, in base alla normativa

vigcnte, a f'avore del personale in îorza al 31/12/2015.
l,a contposizione delle variazioni intervenute nell'esercizio sorro di segulo indicate:
- Fondo al 3ll12/2014

243.931

- Accanlonamento al fondo effelluato nell'esercizio 2015

27

- I"iquidazioni dcll'csercizio

JZ,21J

Fondo al 3l/1212015

.345

"t"

DEBTTI

I

dcbiri. anrnronlanli complessivamenfe ad Euro 1.231.554, risullano tufti esigibilì entro

I'esercizio successivo e sono così dettaeliati,

Conflrtenza sl

Descrizionc
Vs. Fomitori

L[$ili

l

Aumrnli

lut2nnt4

D€crementi

tl

Cortltienzt
3Ut2l2015

t.240.014

(1t.232)

t.lóE.782

1.736

(3.21ó)

4.520

rihutltri

Debiti vs. lstituti dr Pr€\'idcnza

7.6U

8.432

16.076

AItîi Dchìti

4.500

31.t7ó

31.616

1.259.t94

ÎOTALE DEBITI CORRENTI

,f

t.ó0t

(74.44E1

1.227.É4

RATEI E RISCONTI PASSIYI
'Ì ale voce non esponc alcun valorc.

Alla data del 3lll2l20l5 non vi sono impegni che non risultano esposti nello

Slato

Patrirnonialc. ni esistono voci da iscrivere nei conti d'ordine.

PROVENTI E ONERI STMORDINARI
Si rcgistrano oneri straordinari per Euro 1 5 851

'Iali oncri sono relativi alle

soprawenienze passive derivantj dalla rid€terminazione

effettuata dalla camera dei Deputati dei contrihuti a titolo di cofinanziamento spcttanti al
partito per I'anno 20

| 5.

ALTRE INFORMAZIONI

-

Non csjstolìO ilnnlobilizzazioni nrateriali e,/o immateriali possedute fiduciariamente

da

rcîzi.

-

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 irnputato alcun onere finanziario ai valori isffitti nell'attivo dello

Stato

I'atrimoniale.

-

ll numero medio dei dipendenti nell'esercizio

2015 è stato di 23 unità'

TL SEGRETARIO

AMMINISTRATTVO NAZIONALE

u.D.c.
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIAN]

E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO

RELAZIONE SULLA GESTIONf, DELL'ESERCIZIO 2OI5

Il

risrrltato relativo al rendiconto dell'esercizio 2015 è stato caralleizzato principalmente

dall'esiguità dei proventi conseguiti. sia per ef'felto
2l.2.2014

N.

13 (contributi dello Stato), sia

di

quanlo disposto dalla Legge

in relazione al modesto ammontare

delle

erogazioni liberali ricewte.

Nel corso del 2015 sono slati conscguiti proventi della gestionc caratteristica

per

complessivi Euro ó6.851, di cui Euro 16.000 derivantí dalle contribuzioni liberali ricevute
ed Euro 49.9ó6 da sopravvcnienze attivc conseguite ncll'esercizio.

A lionte dei proventi conseguiti sono stali soslenuti oneri della gestione caratteristica per
complessivi Euro 1166.523. Durante tutto l'anno 2015 sono ulteriormenÎe continuate tutte le
necessarie azioni dirette al conlenimento delle spcse ordinarie di gestíone del Panito al fine

di consentire il proseguirnento dell'attività politica.
Le voci che hanno avuto un maggior peso sugli oneri della gestione caratteristica sono le
spese "Per servizi" (pari a circa

il l6% degli oneri complessivi),

quelle "Per godimento dei

beni di terzi" (circa

il

l%) riferibili esclusivamente a fitti passivi e gli oneri per il personale

dipendente" (circa

il

l2%) nonché circa

il

600/o

per accantonamento rischi, doluti ai

contenziosi in corso sia con una ex dipendente che con alcuni fomitori.

ll

risultat<r economico negativo della gcslione caratteristica. pari

td € 799.672'

degli oneri linanziart (e. rc.629\ nonché delle sopravvenienze passive

aumentato

di

natura

stlaordinaria (€ 15.851 ), ha determinato un disavanzo dell'esercizio pari ad € 832.152,

Alla fìne dell'esercizio 2015

il

Pafito gode di disponibilita finanziarie liquide

per

complessivi Euro 398.351 e di clediti per complessivi Euto 524.791, quest'ultimi esigibili
enlnr

il

2016. L'intero ammontare dei creditì e delle disponibilità finanziarie risultano, ad

oggi, pignorati

a causa

dipendente tlingcnte.

di controversie legali promosse dai creditori del Partito e da una ex

Lc

slesse risorse finanziarie disponibili

e pignorate non risultano

sufficientemenîe adcguate a coprire I'inîero ammontare dei debiti

in

essere; per questo

motivo il Partito ha awiato, gìà nel 2015 e proseguite nel 2016, una serie di transazioni con

i

creditori del Partito al fine di poter svincolare le suddette somme, e ottenere quella

liquidità necessaria e indispensabilc per adempiere alle proprie obbligazioni.
Slantc questa situazione

di

incertezza economica

-

tìnanziaria, I'Organo Amministrativo

del Partito ritiene di poîer assolvere ai propri impegni futuri, con l'aiuto di

nuove

al Partito per l'esercizio

201ó

di dover redigere il Rendiconto d'esercizio 2015

nella

solloscrizioni volontarie e una campagna tesseramento
conslstente.

Pcr questi motivi si è ritenuto

prospetlìva della continuazione dell'attività.

Si elencano di scguito le informazioni previste dall'allegato B all'art. 8 della Legge 2
gennaio 1997 n"2.

I. ATTIVI'TA' CUI,TURALI. D'INFORMAZIONT E COMUNICAZIONE
l,'anno 2015 è stato quasi del tutto privo di rnanifestazioni. incontri e convegni a causa dei
tagli che non hanno reso possibile lo svolgimanto di tali attività al livello degli anni passati.
2. SPESE SOSTENUTE PER CAMPAGNE

ELETTORALI,

Nel corso dell'esercizio 2015 non sono staîe sostenute dall'l"l.D.C. spese per campagne
elcttorali.
3. RAPPORTI CON IMPRESE PARTECIPATE

l.'tlDC non

possiede partecipazi<lni

in

imprese, né direttamenîe né tramite socied

lìduciarie o per interposta persona.

4.

SOGGETTI EROGANTI LIBERE CONTRIBUZIONI
3'COMMA ART.4 L. rE.il.8r N. ós9

DI CUI

AL

Nell'esercizio 201 5 sono stati ricevuti contributi da persone fìsiche per € 16'000 '
Si elencano i nominativi delle contribuzioni liberali ricevute:
On. Binetti Paola € 8.000,00
On. Cesa Lorenzo € t1.000,00
5. FATTT

DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESf,RCIZIO

Alla line del 2015, ma soprattullo nei primi rnesi del 2016, si è proseguito con la campagna
di tesseramento che ha portato una nuova liquidità all'interno del Partito, tale da favorire
alcunc transazioni eon i crcditori.

ó.

EVOLUZIONE PREVEDIBTLE DELLA GESTIONE

Il rendiconto 2015 evidenzia un disavanzo di

esercizio che'

in aggiunta ai risultati degli

esercizi precedenti. determina al 31.12.2015 un patrimonio netto negaÎivo di € 3.525'146'

Taie deficit patrimoniale. unilamente ad una forte tensione finanziaria dcscritta sopra,
le
haruro intlotto I' Organo amministrativo del Paftito ha proseguire anche per il 2016
azioni, già awiate fin dall'inizio rlel 2012, atte a ridune da un lato il piir
possibile le spese di ordinaria gestione del Partito e dall'altro incrementando le
ruecessarie

conrribuzioni volontarie e il tesseramentol gli effetti di tali azioni, unitamente all'incasso

dei residui crediti consentiranno I'adempimento delle proprie obbligazioni ed il
proseguimento delI'attività del Partito quantomeno nelI'immediato futuro

II, SEGRETARIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE

[Jnione dei Democratici Cristiunì e Democratici di Cenfio
U.D.C.
Roma

Il

- Via Del Tritone n' 102

Collegio Sindacale dell'U.D.C. ha esaminato

i

documenti previsti

dall'Art.8, Comma l,

della

Legge 2 Geruraio 1997 , n. 2:

-

Rendiconto dell'Esercizio al

3l

Dicembre 2015;

Nota Inte$ativa;
Relazione del Segrctario Amministativo.

e che la
Si rammenta che a termini di Legge al collegio Sindacale competono funzioni di vigilanza
revisione contabile è stata affidata alla societa di Revisione REVIAUDIT ITALIA S'R L"

dalla data della sua nomina ha avuto scambi di informazioni da cui
non sono emerse particolari inegolarità e criticità.

con quest'ultima

il collegio,

In sostanza i documenti mcssi a disposizione hanno gencrato un flusso di informazioni sui fatti
gestionali tali da non creare dubbi sulla loro corretta rappresenÎazlone
Rendiconto e gli allegati riflettono gli schemi di cui all'allegato A, all'allegato B e all'allegato
dell'art.8, rispettivamente commi 1,2 e 3 della Legge 2 Gcnnaio 1997'n 2'

Il

Dalla relazione sul Rendiconto dell' u.D.C. presenlata dalla societa REVIAUDIT S
che il bilancio è conforme alle norme che ne discipiinano i criteÌi di red^zione'

R.L

c

emerge

Rendiconto è corredato dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione del Segretario
Amministralivo.

Il

Esponiamo di seguito lc risulîanzc sintetiche del Rendiconto dell'esercizio chiuso al 31/1212015.

STATO PATNMONIALE

A?TTVU4:
Immobilizzozíoni
Rimanenze

83.829
0

Crediti

5 24.791

Disponibilità Iiquide

398.35I

Rulei e risconti attivi

0

TOTAI,E ATTTV]TA'

L006.971

PASSIVITA'
Patrimonio Netto

(j.s25, r 46)

!'ondi rischi

3.066.030

e

oneri

239.03 3

'l'rat lamento di Fine RaPPorlo

r.227.0s4

Debiri

0

Ralei e risconîi passivi
1.006.971

TOTALE PASSIVTTA'

CONTI D'ORDINE
0

Creditori per fidejussioni da terzi
CONTO ECONOMICO
P r ove nt i ge sl íone

c arat t er i st i c a

6ó.851

Oneri della gestione caratîeristica

8ó6.523

Proventi e oneri

(r 6.629)

fnanziari

0

Reîtifche di valore dí altività finanziarie
Proventi ed oneri slraordinari

Diswaruo

de

ll' esercízio

20 1

5

(1s.85

r)

- 832.I s2

Collegio nel dare atto di avere esaminato i documenti descritti sottolinea come il disavanzo sia
per rimboBi
stato condizionato, anche per queslo esercizio, dalla drastica riduzione dei crediti
eletlorali conseguente alla emanazionc dct D.L. 149/2013, convertito con modificazioni nella Legge
una
21102t2014 n. 13, ai quali non ha fatto seguito, se non nella seconda parte dell'esercizio,
agll
costantemente
altreltanîo drastica riduzione delle spese correnti cosi Come raccomandata'
Amministratori, clal Collegio Sindacale nel cotso dello slesso in occasione delle noslre visite

Il

periodiche anche a seguito della oramai cronica assenza di ogni forma di contribuzione degli iscritti
e simpatizzanti sia personc fisiche che giuridiche compresi Deputati, Senatori, Eletli e Nomrnati
appaftenenti al Partito. Assente altfesì la contribuzione volontaria del 2 per mille sull'IRPEF.

Circa l,iscrizione e/o il mantenimento nell'attivo dello Stato Patrimoniale di attività irnrnateriali il
Collegio ha preso atto della stimata utilità futura.

ln relazione a quanto già raccomandato nelle noste relazioni ai Rendiconti chiusi al 3l/122011'
pubblici ai PafiÎi
3111212012, 3lll2l20l3 e 3lll2/2014, vista la abrogazione dei finanziamenti
in bilancío, si
esposlo
netto
negativo
politici, anche in considerazione del consistente patrimonio
al
invita il Partito a proseguire nel drastico contenimento ed il controllo continuo delle spese nonché
di
al
Pafito
sult'esempio
tess€ramento
reperimento di contribuzioni, anche con campagne future di
quella del 2016 appena conclusa, onde evitare un ineparabile aggravio sul patrimonio

.

"ygth

-4,
() llr) N\9
\ìv

comprometùerc la continuitA gestionale anche alla luce degli awenuti pignorameati dei crediti e
dclle liquiditÀ del Partito a causa di contenziosi in esserc sia con fomitori e sia con una ex dirigente.

II Collegio pcr quanto esposto conclude con I'inesistenza di risewe rispetto alla imposkzione del
Rendiconto all'esercizio 2015 né alla rappresentazione dei fatti di gestione, il Rendicottto è dunquc
redatto socondo le vigenti disposizioni di l.egge.
Roma.

li 27 Maggio 2016

Il Collegio Sindacale
Dott. Riccardo Bonuccelli

Dott. Filippo
Don. SÍlvio Salini

REVIAUDIT ITALIA

UNIOM DEI DEMOCRATICI CRISTIANI
E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO

RENI'ICONTO D'ESERCIZTO
AL 3I DICEMBRE 2015
RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE
Ai sensi dell'ari. 9 della Legge 6 luglio 2012' n. 96

v rr d.llJ Prt!nrnl( Ccslir.

rfrl!.r lì()M,^ Iúly
l.l. r;! l151'15i)lÀ:6
I "\ | ìr) lÍr rÉsnl782

l'kl

lJ

REVIAUDIT ITALIA
REVJSIONE LEGALE E ORGANIZZAZIONE CONJABILE

RELAZIONE Df, LLA SOCIETA' DI Rf,VISIONE INDIPENDENTE
Ai sensi dell'art. 9 della Legge 6luglio 2012, n. 96
Al Segretario Amministrativo Nazionale della
Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro
Abbiamo svolto la rcvisione contabilc dell'allegato Rendiconto d'esercizio dell'Unione dei
Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro, rcdatto ai sensi dell'art. 8 della Lcgge 2 gennaro
1997, n. 2, costituito dallo Suto Patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal Conto Economico pcr
I'esercizicr chiuso a talc data c dalla Nota Inlegraliva (di seguito complessivamente "íL Rendíconto dí
esercizio" )

Responsabilifà del S€sretario Amministrativo Nazionalc per il Rendiconto d'esercizio

ll Scgretario Amministralivo Nazionalc dclla Unione dci Democratici Cristiani e dei Democratici di
Ccntro è rcsponsabile per la rcdazione del Rendiconto d'esercizio in conformità ai critcri di redazione
c valutazione indicati nclla Nota Intcgrativa.
Resoonsabilità della Società di revisione

E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul Renrjiconlo d'esercizio sulla base della
revisiono contabilc. Abbiamo svolto la revisionc contabile in conlbrmità ai principi di revisione
internazionali (lSA ltalia) elaborati ai sensi dell'af. I I, conrma 3. del D.Lgs. 39/2010. Tali principi
richiedono il rispetlo di principi etici, nonchó la pianificazionc e lo svolgimento dclìa revisione
contabilc al line di acquisire una ragionevole slcurezza che il bilancio d'csercizio non contenga errori
signilìcativi.
La rcvisionc contabilc comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e tlcllc inlormazioni contcnuli ncl Rendiconto d'esercizio. Le procedure scelîe

dal giudizio pnrfessionale dcl rcvisorc, inclusa la valutazione dei rischi di errorr
significativi ncl Rcndiconto d'esercizio dovuti a frodi o a comporîal'nenti o eventi non intenzionali.
Nell'cffetluare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il conrollo intemo relativo alla
redazione dcl Rendicontu d'esercizio che fornisca una rapprcsentazione veritiera e coÍetta al fine di
definire procedure di rcvìsionc appropriate alle circostanze, e non psr espîimeîe un giudizio
sull'efficacia del controllo interno dell'inrpresa. La rcvisione contabile comprende altresì la
valutarione dell'appropriatezza dci principi conlabili adoîtati, della ragionevolezza delle stime
contabili cffettuate dal Segretario Amministrativo Nazionalc, nonché la valutazione della
dipendono

presentazione del Rendic.{)nto d'escrcizio nel suo complesso.

Riteniamo
giudizio.

di

aver acquisito elemcnti probalivi sufficienti ed appropriati su cui basare

Uftlcl: Ronra - Mllaao - Lccce
REVIAUDIî

IîAll^ a.r.l aocbtl dl !.el.ton. lotrlc

o

ort

úlrrà..dono

.olttrbllc

Sede Lesalc; Vralc dclÌa Pirsrnìdc Cestia, t'Pél.B - 00153 ROMA Cod. Fiscale
Capitalc Sociale Euro 10.000,O0 i.v.'REA Roma 1376233

Registro Revisori

Lgali n. 169189 G.U.74l2013

-Paftita lva 12465191O0O

il

nostro

REVIAUDIT ITALIA

Giudizio

A nostro giudizio, il Rendiconto d'esercizio dell'LJnione dei Democratici Cristiani e dei Democratici
di Cenrro al 31 Dicembre 20'15 è stato redatîo, in tutli gli aspetti significativi, in conlormità ai criteri
di rcdazione c di valutazi(nìc indicati nella Nota Intssrativa.
Richiamo di informativa

Il Rendiconto d'esercizio del Partito - Unione dei Democratici Cristiani e clei Democratici dì Centro eviclcnzia un deficit economico-patdmoniale il cui disavanzo complessivamente cumulato, al 31
dicemhre 2015, è pari ad Euro -1.525.146. La rnancanza di apporti finanzìari slraordinari e I'entrata in
vigore dclla Leggc 2l fcbbrain 2014. n. 13 che ha convertito, con modilicazioni, il Decreto bgge 28
dicerrrbre 2013, n.149 recante l'abolizione del finauziamento pubblico dei Partiti Politici, hanno
detcrminato una situazione tli squilibrio economico-patrimonialc ed una forte tensione finanziaria che
polrcbbero far vcnir mcno il prcsupposto dclla continuità dcll'attivilà.
ll Scgretario Amrnilistrativo Nazionalc ha redatlo il Rendiconto d'esercizio 2015 nel presupposto
dclla continuità gcstionale c, nel descrivere ampiamenfe nella Relazione sulla Gestione € nella Nota
fntcgrativa la difficilc situazions di generalc tncertezza chc grava sul luturo dcl Partito, ha illustrato i
piani e le aziorìi già attivate in passato, continuato nel corso del corrente escrcizio, e quelle da porre in
esscre nell'imnredialo fuîuro per recuperare I'equilibrio economico-finunziario.
Dalla dcfinizi0ne c attuazione di tali piani e dall'esito delle azioni correttive che ne conseguiranno
clipenderà la pcrmanenza dcl prcsupposto dclla continuità gestionalc e, conscgucntemente, la stessa
sopravvivcnza deÌ Partito.

Altri aspctti

fer il giudizio rclativo al Rendiconto

comparativi sccondo quanto richiesto dalla legge, si
revisorc in data 3 giugno 2015.

Roma, 10 giugno 2016

i cuj dati sono presentati ai fini
fa riferimento alla relazione emessa da altro

dell'esercizio precedente,

