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IOITAIJA I'DC

alle ore 12.30 in Eeconda convocazlone Ei è
Roma preBso iI Pj.ccol,o Auditoriun in via di campo
Ia Direzione Nazi.onale UDc.

giugmo 2OI8

II Seglegario Nazionale On. Lorenzo Ceaa saluÈa e ringrazla i
presentj., nomina I' On. Nedo Lorenzo Poli SegreÈarlo
de1l'Asaenblea e apre i lavori delLa Direzione Nazionale.

. L,On. Nedo Lorenzo Poli prènde Ia parola e legge alla
Direzj.one Ia relazlone predj-BpoEta dal segrecario
Anninì€traCj.vo On. SalvaÈore Ruggeri, aésenÈe per motivi
fanj,gliari, i1 Rendiconto di egercizio 201? e la Nota
InÈeErativa, con la relativa propoEtsa dl approvazione.
'-oni

se

i s...

Dr. SiLvi.o Salini, componenÈe del Collegio sj.ndacale, nel
prendere la paroLa, illustra la relazione deL colleglo
Sindacale e il RendÍconto di eBercizio aL 3L/12/2Ol'7.
11

-oíri 9gi 4...

r1 bilancio d'esercizio 201?, dopo

dj.6cueaj-one, vietle

ampia
approvaÈo con voEo unanlme.

ed

eaau!ience

-.oniasís,-

AIle

ore 14.30
Naz

circa vlene dichiaraÈa chiuea la Direzione daI

ionale

l1
retario Nazl.
Preg dentse dell' AE

4
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RENDICONTO AL

3II

I2I 20 17

G[ iDpord pres€rtl rotro erpr.r.l h unltl

STAÍ PATB|XOI{I.ALE . ATTIVO

dl €uro

31'1Um17

3U12nOL

' VERIIO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOWTI
AI CREDITI
B)

IMMOBILIZZTZIONI NETTE

T)

IMMOBIIJZZAJAON| TMMATEIIALI

cosri pcr rtivid €ó'idbll di iDfornrzin conùric.riooc
Cosri di iqillto c aqlilmcnto

AlÍe iEdobiliz"izioni iEmrt ridi
Toú1.

lÉmùllftr.doi |!D.Lr||n

ID TMMOBILIZ ZAZIONI MAÎNRjALI NETTE
Tcnroi . bbkicrd
I4idi c útrzzaotr &ctrich.
M.cchi!. p.r lbftcio

Mobili c

.tEdi

Attri b.úi

Tot !. lúDblxr,tdorl mrtùldl
m) tMMom,|zzAzroNl FINANZIARID
B TOTAIE IMMOBILIZZAJAONI

0

0

l4al2

0

0

0

0

0

t4.412

0

L.atz

Lg2

30.0?7

0

0
3.ór5

0

t,542

4.840

0

ló. | 36

0

0

0

5.48ó

r312

30.0??

0

0

1'r12

444t9

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0

c) ATTTVO CIRCOL.IINTE
D RJIUAIIENZE

Di putrblicrziori
Di gadgct

II)

cTEDrn:

Crcditi pcr !.wizi r€.!i c bcni riccvuri
Crcditi vsso lo.$ri

F coúihúi Glcnddi
r) imporîi csigibili c.to c!.rcizio ruccGiivo
b) i4ori .rigibili olù! Gscrcizio suco.s8ivo
C.ldiri

Bilancio dl

...nizio

al31/1212017

0
0

t67.182
0

419.E97

0
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0

Crcditi vs. PsttcciPlt

0

0

0

r)

irqori..igibli

.nùo .scrcizio e$.ssivo

17.203

32.7U

b)

inpori Gigjbili olùr cictrizio drcc€ssivo

5.700

0

l{.0t5

454óal

Crediti divcÉi

II TOTALE CREDIÎI :

tlI) ATTIVITA' FINANZIA

E dlverr.

drlL lmmoblllzz|zlonl

0

0

Prrtccipazioîi

0

Alùi titoli

0

0
0

IV) DTITFONIBILTIA' LIQUII'E
D@o6iti bdrc3ri e postrli
D.orrD c vdori
C TOTALE

it cr.!3

ATTIVO CIRCOLANTE

239,737

421.026

251.n1

320.536

7.850

t06.490

4t g2

479.101

0

D) RATEI E RISCONTI

Ratei

afivi

0

45l3tl

9U,196

Risaonti attivr

TOTALE STATO PATRIMONIALE - AT"IIVO
STATO PAÎRIf|ONI,ALE . PASSIVO

0
0

0
0

31n2n017

7,11121m16

A) PATRIMOMO NETTO
Avarzo

p.liDmitlc

Di6.vilro

0

FùiDrid.

3.34ó.065 -

0

3.525.146 -

Av.nzo di c.crtizio

t79.081

t48.223 -

Diswllro d, dcrEizio
ArroioorlrDoti

0
0

2

A TOTALE PATRIII'ONIO NETTO

3,{9,1.2tó -

33't6.0ó6 -

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondo pÉvidcnza complcúcntaft

2-1úf.572

3J?ó.sórt

63@
281.&5

4.948
608.746

2J80.858

2,.162.875

21396

133.?20

AltÌi fordi
Fondo co[td:bùli doDnc L.15799

C) TRATTA.ÙIEIIITO FINE RAPPORTO LAVORO

SI,IB()RI'INAÎO

D) DEBIT|
D.btd Vl Buch.
r) irqoni c.igiùili €lùD G.crEizio arcsivo
b) inryorti cligibili o|t! €!.rsizio 3u$.6Éivo
D.bld Vr. dfi f!.rdaaod
r) iqorri.isibili crdo 6.rcizio lrrccasivo
b) iqorti .úigibili oltrÉ c6crcizio e&c€8sivo

va fonltori
a) iaorri €.isibiú cnùo €scrriào $.rssivo

1.520

0

0

0
0

0
0

D€bltl

Bitancio di olerclzio al 31/1220î7

912.493

l

041.303
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I
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ispori giSibili oltrc cwcizio successivo
Debiti rrpPre!.rtrtl d. litol dl cr.dito
D€biti v;. lmprd. p.'t.clprl.
DèbIf tribulrri
a) inpori €sigibili cntro escrcizio successivo
b) irpori GiSibjli olr. csdrcizio sucoEssivo

0

0

0

0

0

0

44_298

3.954

0

0

41.629

8.8ó7

0

0

87.162

5.079

0

0

t.t4.t.7t2

r.059.970

0
0
0

0
0
0

45t3t4

924.196

b)

Ve]!o

illtutl

dl prevld€Dt.-dcùr€zzr soci.le

a) itnpofti csigibili

cnfo

cs€rcrzio s!.rcc€ssivo

b) imponi esigibili olttc o Gercizio successivo

Artft debiti
a) imponi esigibili €ntro cs€rcito succ€ssivo

irponi esigibili

b)

olll

ca€rcizio suc€cssivo

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
Rat€i

prslivi

Riscorti passivi

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTI D'ORDINE
B€îi !'obit c ibDobili fid|ci.ti|norc
Codribud d. riccvcrc il !tt.8!
Fidciussiodi

ddt t

corùolli rùtoritl

r-zi

0
0
0

Drr.cipdtc
púr&ip6!c
cat'Àlzic tDcrdliDoEcbc) a/dr ùrzi
Fidciùssrod ! /dr i@rlsc

AvrÍi tda iqrc5€

coNTo EcoNo lco
A) PROVf,NTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
r) Qùot€ r..o.t.dve
2)

31112n016

tót).091

39r.tól

2.730

23E.668

0
52.0t5

15.635

0

0

7.000

| |.697

10.000

0

3.000

0

Contribuf d.llo Strto
p.r nmbono stcs€

b) coDEibuto

del 2pe.

nille dcll'IRPEF

4) Altre cotrtrlburlonl

fisichc
b) conFibuti da p.Eonc giuridichc
c) contributi ds a$ociazioni, p,Iriti
a)

0

31n2n017

trrùit

cl.ronli
a'l,ldcriwnt dllla dcstiirzion€
3) CoDtributl prcv. .rtt d.ll'c|t€ro
a)

0
0

cortribuli

da p€rsonc

e

movimenii politici

--Q

Provod dr rtdlttl.dliodrq m|ntf.lrdonl ilre
ó) Prcv.îd dlvdtt
A TOTALf, PROVENTI GESTIONE CAXAMERNTICA
5)

B) ONERI

|

0

0
'15_146

125.8ól

tfi.09r

391.tól

DELLA CESTIONE CARATTERISTICA

Brlancto di esercizio al

31/120'17
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l) Per rcqll|úo dt b.d (LclrÉ d!||!.!t )
2) P.r Íqú|!to rrvld
!) P.i lodldlio dl b.d dl tùzl
1)

Sp.* p.r

0

a) salarl

ripendi

e

Codlco

fbcsl. S72590005rt2

r0.696

5.565

71.155

11.ú6

10.960

33.021

Fr|oùal.:

c) trattdnenlo

67.523

difne rupporlo

d) anaoneito di

38.852

9.629

t1.231

2.481

qtiecrrt e tín i

53

0

TOTALE par

Ù

1

p.|rolahl

.6(|ú

a5"a3|)

2.755

2.138

39.v0
393,f)

0

0

t

AmDoíriaad a walutrdol:
a)a mon. innoblllz2.lt ntdtedtli e noteÀali
TOTAI,E |[Eorttú.trd. wdrt|,loùli
Accùtorat|rúd par rl..hl
7) Altrl &c.lioóaúard
t) O*d dfv.rd dl trdoù.
ú)

Coúlblú rd i-drdaùl
l0) A.c.ntomGd .tl3 L.''r.

9)

.) 5% ùbotd d.lt r.[
b) l0% coÍ.|ù.d 2 D.r dll!

Gf,SÎIONf CARATTERISTICA

B TOTALE ONERI DELLA

A-B

l'l'|t

Rfiult io c.oDoDlco d.lh lctilotrc cùrtt rlrdcr

0

0

71.025

6.141

0

0

0
0

12.?81

4.021

s.202

t.J63

3r)tl0r)

2r2r05

llt.r||9

t79.0ró

0

0

C)TROVENTIEONE IINANZXARI
l) prùtod r|| !ùr!.dD.rLd

2) .ltd prúfd lDrlùl
3) tri.rrd. dtd ù.rl lbúd.rl

C ) ToTALE

pmv.od. oarl

RETTIFICHE DI VAI.OTE
r)

ruvilodorl:

a) di

Íúrdad

I'I

i||dilirz."i.,îi f!@iùi6
m isitti cllr iEooùilizrzidi

2) Svrlùhzi@i:
s) di pùt ciFzidi
bl di

idilizz.zbîi

Bilancio di

6.rcldo

fiÉrziùic
al 31/12l:O17

4

t26

l9

lt4

-

25

ATTIVTTAI FINAI{ZIARIE

pctccipezimi

b) di
c) di tiioli

12

0
0

0

0
0

0
0
0

0
0

0
0
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!'|tL. úi|túda

dlrit&b
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sij!!! oodili

0
0

0

0

U,D.C

UNIONE DEI DEMOCRATICI CRJSTIANI
E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO

NOTA II{TEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31.12.2017
Il rediconio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 è strto radatto ai senri della Legge 2 gennaio 1997
no 2, cosi

crme la pres€nt€ Nota InúcgrativE.

Il refdiconto

corrisponde alle isultanze delle scritture contabili e rapprescnts

ir

modo velitiero e

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del P8rtito e il rirulrato dell'esercizio.

Le valutazioni delle voci pr€s€rite nel Rendic.nto d'eseîcizio sono state effettuat€ c.n pruderza e
nella prospettiva d€lla continuazione dell'anivitÀ. ln paficolarc:

a)

criteri di valùtaziore sono sùÀti applicati con rifcrimeoto a principi prudeDziale e di t"aspal€nza,

€ non si sono dbcostati ds quelli dell'esercizio prccedente; in particolarc,

ir

ader€rEa al

priocipio della compderizs c della correlazione tra costi c ricEvi, i contributi dello Strúo relativi

al rimborso delle

spese elcttorali sono già stati intcramrrúe contabilizzati negli esercizi

precodenti tra i proventi del conto ec.nomic! indiFridcrÍGmaÍc dal loro incrsso, che aweniva

in

quote costanti nell'es€rcizio

Conseguentern€nte

di

comp€tenz!

e oei

qu8ttro esercizi

successivi.

rclla voc€ qEditi per contributi eleîtoEli risultario iscritti tutti i crEditi

relativi ai contributi ancora ds incassar€, tcnendo cooto arche di qusnlo disposto dal D.L.
149/2013 ooovertito con modific€zioni nella Legge 2l.2.2014

i"

13 (aboliziore

n'
del

fituozism€rito pubblico dir€tto ai Pattiti).

b)

non si è floc.€duto 8l raggfuppunento di voci

, sia nello

gtato pabimoliale che nel oonto

€@nomlco;

c) è stato

posribile mmparare le voci del pr€c€dcnt€ bilancio, poichè omogeriei sono steti i

plineipi c!Ítabili applicati.

E

stato odottato

il

principio di competenza che si dl€va dsllo

schcma di bilancio nel quale sono distinti lo stato Patrimoniale ed

il Conio

Economico, € ciò in

linea con le disposizioni contenut€ nells lcgge del 2 ggnnaio 1997 n. 2;

d) non vi

sooo elernenti dell'attivo e del passivo chc ricldono sotto più voci dello schema di

bilancio.
Per quanto liguarda

.

le

i cf,iteri di valutazione delle singole voci, si scgnala che:

EggùiliU ozig4i_qelgidi-silsEgqjd!

soDo

isqitte al loro costo di acqutuiziorc, al

netto degli atnmofsnenti efre1tu8ti s€corido le aliquote stabilite dalle leggi tributarie,
ritenùte adeguate all'effeitivo logorio od u!o.

I
.

i crpditi distinti tra quelli esigibili €ntro

€d oltr€ l'€s€rcizio successivo, sono esposti in

base al prcsumibilc valor€ di rcalizzo;

.
o
.

le disponibilitÀ liouide sono indicate al vÀlore nomioale;
la voce "altri fondi" è composta dal Fondo di Ac4Entonamento rischi e onef,i;

fondo confibuti donne ex art. 3 lÉgge

n'

157/99, fondo costituito dagli accantoolrn€nti

ed ùtilizzi cffcttu&ti nei vari egercizi n€l rispetto dell'importo conispondente al 57o dei

contributi peî le spee cl€ttorali cffattivEmentc incrssati in ogni €sercizio e dal l0% dei
proventi del 2 per millc d€ll'IRPEF conisposti dai confibucnti su base volont$ia;

.

i debiti. digtinti tla quelli esigibili enho

ed oltr€ l'€sercizio succesivo, sono is€îitti al

valore nominalg corrispondente a quello di presurnibile €slttizion€;

. il fondo Fattancnto firc rapoorto di lEvoro subordinato rapFesqtta l'€fettivo dcbito
manmto ve|rso i dipcndenti in conformitÀ allc leggi vigeoti;

.

i provcnti

d

oncri sono dst€minati secodo il principio d€lla prud€oza e comp€tenza

economic&

ll

r€ndicónto 2Ol7 evrdc,J,zia

uÍ

disavarzo di cscrcizio

di Eutt,

148.223,00 che, in aggiunte ai

ósuftati d€gli esercizi pr€c€denti, dct fmina al 31,12.2017 un prtrimonio nctto n€gativo di €
3.494.286.
Tale deficit pstrimoniale, unitsm€rite sd ìma fortg t€rBione

fuuÍzi8ia

anch€ per qu€sto €s.rcizio

anpiatneúte dcacritta dal Segdsrio ArnminisEativo nclla Rclazione sulla Cestionq hr'no indotto il
Partito

.

pros€guirc anche p€r

il

2017 e per I'escrcizio in corso del 2018 ncll€ n€c€sssrie szioni, giÀ

ftl drl'inizio del 2012, atte a ddur€ ds ut! lsto il più po$ibile le spcs€ di ordiruris gestione
del Panito c dsll'alùo incEmcritsndo l. conùibuzioni volortùic e il 2 per mille dell'lRfEF,
nell'€scrcizio in corso è stEto dime3so alù,csì I'unic! dip€ndcnt€ in fotzl al3lll2a0l7 a rF,tl,{lúo
p€r il futur,o il Partito vcrrà gcstito unicsm.nte sù bsle volontrda; gli effetti di tali azioni,
awiate

unit rtrq e cll'inc{sro dci rrsidui cfrditi nonché a canp8gnc di pros€litismo politico e tess€r|m€rito,
cons€ritirrrmo

in corrispoodcrEa I'adernpimento dcllc propric obbligrzioni ed il

proseguimanro

dell'attivitÀ del Paft ito qurntomcrio rcll'imm€disto fr!turo.
Per questi motivi si è ritenuto

di r€digere

il

R€îdiconto d'rs€rcizio 2017 nella prospettiva della

cdtiriuszion€ dell'attivid,

MOVIMENTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI
II0I]0.{OBILIZ,ZAZIONI IMMATERIALI.

L,e immobilizzazioni immatcrisli

sorc pari ad El|lo 0, io quanto

rcl

coNo dell'€s€rcizio si

è

prowcduto 8d eliminar€ le voci che non hanno più 8lcùnr valutazionc ecoromics. Non €sistono
voci di Costi EditoriEli, di Informazione e Comunic€ziong né costi di impiattto e di ampliamcrito.

I]t.{MOBILIZ,ZAZIONI MATERIALI
te itnmobili.zazioni matdiali dsultúo pari ad Elllo 1.542,00, sono in n€tta dimiruzionc risp€tto
all'€s€rciio precedcnte. Ciò è dowto al fatto che ncl corso dell'escr€izio si è proweduto a
dismett€.îe (rottamare) la maggior part€ dei bcni di proprirtà dol Partito in quanto obrolete e non più

utilizste

né utilizzsbili. Di s€guito sooo d€ttagliati i movimenù dell€ 8t€s3€ p€f classi omogcn€e:

l pLld.

fúoùlll.

Fr ottlclo

LDù?|c.||

^lrrl

Tobf

ù.rl

t03.339

27t.U5

$1.7n

4ó.48

t52.ta2

(99.7U)

(2óó'2es1

(ar4.l7E)

(.r.958)

(122Jór)

3.ót5

4.&r0

t7.552

4.010

30.0n

3t.t22016
4óE

4óa
103.339

259.ót0

43r.?30

1ú28

E/.0.707

L903

| 1.903

I

7.ú

7.ffi

12.75s'

(2.?5r)

rll 0l.0l.l7
.ll'01.01.17

0
3t,12llù17

0

0

0

l5a2

t,a/2

Gli srnmortsr€oti soro gtati calcolati con rifcrimcÍto al costo utiliz?rto drlle aliquote Fsvbte dalls
legge fiscolg ritenutc conisponl,cnti alla úrrata della

útr

utile e drlls utilizzazione dci beni.

Ncl oorso dcll'cs€rrizio noll sotlo state effcttuatc rivalutrzioni o svalut zioni di imnobilizzszioni
materisli.

CONSISTENZA DELLE ALTRD VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

4IIT4II4T

CREDITI:
I cr€diti ammontat|o complcssivaÍlcrit€ ad Euro 190.085 come di scguito delaglisti.

Cndili

F

Ihcrcr.td

CorrhÈr..1
3ulÙm6

hcn0.r!|

419.E!r7

0

(255.óró)

3llt2t20t7

cd|ùibùti
ró4.2

Cditi Dv.!i
ÎOTALI

32.1U

t0.072

(r7.0s2)

25.E(x

a32:,,l

43n

(212.61

tnoS

Si esponc qui di s€guilo

il d€ttrglio dcllc movimcnttzioúi int6v€oulc ncll'éacizio (inqcrncoti c

docnúr.oti) Flativc ai cr€diti pcr cootributi .lcltorr.li, crediti chc risultano tutti asigibili coùo l'al|tlo
succcsivo, Si prwiga che gli ircarsi sooo stati crogFti a favorc di ex dipcodlat€ dcl Prrtilo,
s€guito di awcr|uta ca€cuzionc di atto di pignúsmqrto

Pcr quroto

rigurd! h lorc Gf(ftiw disponibilio

ai

Flsso tarzi.

rinùr

I

qu8tlio iodicalo nclla RELAZIONE

SULIA GESTIONE DELLESERCIZIO 201?, dl€8!t!.
RIDUZIONE PER

RID€TERM.

s^t"Do

ELEAONI

c

0 r.0

r.mr 7

tNcAssl

s^rDo3t.t2.mr?

CAì.|ERA

2t&$€,72

Il.73726

CAMERA 2013 (cúl

7l}l',42

0

705.12

SENAîO 2013 (cal

t5.925,rtó

t5J5]1ó

0

slcluA 20r2

t27.953,15

tz?.95tr|s

0

À{EnA

ml3

(d

Fu)

t0?.

t?t.aó

!ó.93o.t7

3ó.939.E7

ml3

a.tm37

+tm37

ooflN^Àtzt^tttsN rU

15.!z!t,01

l5J,l.l,0l

UúZIO 2ol3
MOUSE

2 L

^nî

9tl2 (2olr)

TOTALI

laa,ao3..,

'J!/,,út1

lúatt.r3

I cîoditi divrrsi, arunontrtrti rd € 32.7E4, risultrno tutti ÉEigibili roùo I'c€€reizio 8Ìrcccssivo.

INTYNA' FIN/NZAXIE DIWNSE D/LLE IMMOBIIJZL|JZIOM
Tal€ voc€ oo! cspone alquú vElorc e Íell'atrno non ha

I

Fgistrto movimcrltrzioni.

DSCWI4ILn{'LrOaW
3l rtmó
D6ft é l.lai

in

cs

MTEI

120.536

t2.535

&.tó4

25t.X1

t0ó.490

250

9t.tm

7.850

l2.tt5

rl|.03a

ztlt.7s7

azlt

TOTALE

E NISCONTI

ltn'/ún

t

ATTIW
D.cr.|n.rú

D.rcrIdo.

3Unnu6

3!12nÍn
0

PASSIVITA' E PATRIMONIO I\IEÎTO

PATRIMOMOI\ETTO

Dr.r,úro Dúirmidc

C-.ta.rI. ||
3Utlm6

3tn/n7

(3.525.r4ó)

(r.525.11ó)

t?9.61

l?9.081

(r4t.z:])

(33{Ja6)

T1oTALD

2

(1,n.2!l)

(3rtga)

o.al23)

ALTRI TIONDI
D..rldfl.

Cddr..,r d

Uflrzl

3rn2t20r6

lgttt

P.DO PRBV.ZA

3tn2Jm1
t309

1.3ól

CcNtIPLIMEIiIIARE
FOI{DO RISCHI ED

fiE.746

327.341

2El.{05

ONERT

FONDO ART.

!L

2.4ít.t75

t79E3

2.480.858

3.n65l'

l93aa

2.1SSn

t57t99

TOTALE

I

foodo risdri

rdi

d

ooeri è codituilo dEllltnpo/no di € 281.405 pcr rcsidui occontooam€ati €ffcrnrEti

6crpizi Facrd.oti in vi8 Fudcozialc, r€lativi a conùovcrsic di vùis nstulr p€r l€ q."li è
prob.bilc o qurdtoE€oo pocsihlc il rigchio rfi eocoonbqza. Ncl corro d€ll'cscrcizio si a utitzzrro / J
III

n

tn
v

il

fondo per un importo di € 327.3,10,16 a e€gùito dcll'awenuto pagame o di un debito per il quale

€ra

ll

st ta giA pr€vista la probabile soccombenza in giudizio.

fondo atl. 3

L.

drlla $lotr d6tinEts ad inizirtive volte ad accrcsc€r€ la
padccipszione delle dome alla politica) si è incrcneottlo oel corso dell'G€rcizio a s.guito
157199 (costituito

dellac.rrfonatr€oto di

€

12,781,00 conispofldcnte al 5% dej contributi p€r

le

sp€s€ elcttonli

effcttivrmcotc inc{ssati nell'esercizio cd ammontanti ad € 255.61ó,17; m€nte il r€strnte inqem€nlo
pari ad € 5,202,00 cordsporute al lVlo dei ptoventi dcl 2 x mille IRPEF corrislrosti dai contribuenti
volontsria,

su bas€

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il fondo cople interartcÍt€ il trottsrn€nto di fin€ rappofo maturato, in
favore del p€rsonale in fotzt al 3l /1212011
t"a composizione d€lle

bas€ all& normativa vigsfÌte, a

,

vsriazioni irt€rvcnute nell'6cr9izio sono di scguito el€ricate:

- Fondo al3l/12/201ó

t33.'720

- Accanlon{nerúo al foDdo eff€ttusto ncll'cscrcizio 201 7
- Utilizzo

2.795

ncll'66cizio 2017

109.1l9

tl3lll2nol1

Fo'úo

27.396

I'EBITI
I dcbiti, ammontarti complecaiv@cotc ad Euro 1,059.970, rfuult tlo tuúi €sigibili entro l'eeercizio
succ.rsivo e sono così dettlgliati:

DcEly'..

t!t2not6
Dóili v!. B'lch.

Ibiti

rN.

tu|înúi

?67

3Ut2tmll
t.520

753

(68.8r0)

l-04t.303

972.493

D.biÍ tribut ri

3-954

{0.344

44.298

Hiri

E.Eó7

v.161

43.628

5-079

t2.ót4

87.763

1.Gt9.970

rSurl

vr. I.riorti di

Alùi d.biri

TOÎALI DIEITI
COITENTT

MîEI

E 2ISCONU PT,SSIW

Tsle voc€ non csponc slcua valore.

I

(Ú|,r0)

l.l.'.1a

3lllu\Ol 7 no vi roru irycgai
voci d! ilariv.|t lai c6fi dúdiDG,

lJlr dús
€ristono

ótil

chr

m rif, t8o GÉposti ncllo Strto P!trillqniElc! tré

ALgEgW
- N@
-

Ndh Stú Púimialc

imacidi

FC!.úúc fó|cieimctú€ dr trrzi.
mo roúo iscritti crlditi di ù|rtrr fttidu! srpcriorr r airrqnc arEi.

csilt@ iEmbitizaziooi uacriafi do

. Nqr

ro

- Noo

ri è impuhlo d(l|! onarc ft[ozirrio ai vslori iscriti ncll'divo dcllo Strio Prtrisrooialc.

ircriti dtùí6 adfiti dr SFeric r! li rl bcai rocidi.

dcÍo &i dipcoó.uti .l 3lll2l2Ol7 è dí D" I (uúo) unitÀ;
- PRJVACY: trsi lrrDili di r !$r è ddo @muoicdo d Gùù!! (Ul,E Privley, c Ftblic!ùo rll sito
idiùEimd€ dd Prrib, il mildivo dcl RcrpodobilG ddh Plotczio€ Ildi (RPD) Ei scosi
-n

&['AÉ

37,

pú.

?, dcl

RcgolDrob (ltE) 2016n9 -

ROPD.
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IL SEGNEÎAN,TO AMMIMSTNATIVO NAZIONALE

u.D.G.
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI
E DEI DEMOCRATICI DI CENîRO

REI"AZIONE STJLI,A GESTIONE I'ELL'ESERCIZIO 2OI7
n

rirult

!o

rdrtivo al rrndiconto dcll'é€rcizio 2017

è

3u!o crtancrizzrto prilciptl,mctrtc d.

provcùti c on.ri sraofdinlri dcrivrnti th digmirsioni di innobilizzazioai sia immatcriali
cb€

ú€ridi

où€olcc cd inùlilizzlbili, d6 lm coío drl pcrsoùalc e

ordiE ic, m! ro! più
bos€

d!

spcsc gc!€rrli

prr l'd€rcizio in coFo c d! un inc.rtncnto dci contributi

sostcoutc

su

voloolaia.

Ncl corso dcl 2017 sooo 8t!ti cotrlcguiti povcriti dclh gestiode c.nttcrilticr pcr
co@I€olivi Eùro ló0.091, di c|li Eu!,o 2.730 p.r quorc 6srociltiv., Eùto 30.000 dcrivdrti

ddlc co!ùibuzidri lib.rali .ic!wtc, Euto 52.015 pcr contributi volotrlùi dcl 2D€r millc
sull'IRPEF od Eerm 75.346 dr eopnwcnianzc rnive coru€guitc ncll'cacrcizio.

A fionE d.i provcnti coruGguiti looo sbti

sost úrúi

codplclriú Euto 308.200. Dutùrt! tuúo I'rnno
ncccrsaric

coDtrmtlc $ttc

k

dcll'stivid politica.

voci chc h@o a4r!o un rDlggior pcso

spcsc "Par scrvizi"

b€ni di

rdo ultdiormatr.

.ziod dircttc rl coù&úiÉm dcll. .pct odinlria di gcdi@c dcl PtÉilo d finc

di c.nlcntiÉ il Èosagùim.nto

L

201?

onrfi d.ll8 g6tiooc c.ttnariltic! pq

(Fri

tczi" (circa il

$gli

oacri dclla gc*ionc c.anrcd.tic! rotro Ic

a ciraa

il 23% dcgli otrcri c,@plcssivi), quallc "Pcî godimcr o dci

3,ó096)

rifcribili csclulivrm.ùt a fini pacsivi

pcfrondc diFndcrlt!" (circ{ il

3

) rotrché cirlr il 24% pcr

.

gli oncri F il
orcri divcrsi di g6tiolc cha

iEludoD olcri !E ordidri pùi !d Euro 66,5óa p| i d 22%.
n risultrto eorromico ncg.tivo dclb

gcstioDc

crrntcri*ica, pcri ad € 148.109, ruEcotsto

fitrúziai (€ I l4), hr dc&tlllinlto ur dilavúzo dcll'cscrcizio prÌi Nd € 148.223.
Alla fine dcll'cscrcizjo 2017 il Psfito god. di disp@ibilità filtúziúia liquid€ p€f
cqlcssiú Euro 259.757 c di croditi pcr corpl.llivi Eulo 190.085, qucst'ulrimi csigibili
cntlo il 2018. L'intcrr ammontrtc dci crcditi c dcllc dirpodbilitl finauiaric riluluro, ad
dcgli @Gfi

oggi, pignooti . crus6 di conuovcîsic

lcCi

promo..€ dri croditori dcl Parîito.

Le stcsse dsors€ frMrziaria dbponibili c piglor6t. ron risultqDo

sufficie

a coprire I'interc ammontsr€ dai debiri in cascrc; pcf qucsto motivo

fiemio

€tnent€ ade$rate

il

Paniro

2015/2017 comc purc ncl primo pcriodo d€l 2018, infaprcso

transaziotri con

i

q€diîori dcl Partito al liu€

indispersabilc per adcmpicrc

lllc

di

gastirc

la liquidità

h.,

oel

úra s.rie di
nccessari. e

propric obbligrziodi,

A tal proposito si informa chc nci primi 5 m.si dcll'€sarcizio in cono 2018 sono siate
ricewt€ € qo abilizzst€ roloscrizioni volontrric pcr Euto 92.000, sc talc strdrmcoto
positivo verra confemsto anchc ncl progcguo dell'escrcizio, uditam.oto

gestioc a costi ordi!úi ZERO

owq!

a€nz.

rlcùt

dipcúdcrrtc

alh lttude

in forz! c grstioúe dcl

Podito utricrme|trtc su bElG volootsri!, I'Organo Amminisúrativo dcl PEniro riti@c di pot€r
assolverc ai
Si

c.glic I'occasione pcr soíolincar9, dfrsl, di coFc il ootibulo volonrrio del 2pcr mille

dell'IRIEF

Í

gopri i4cgni futuri.

sio

auÍ!.rfdo di

bcn il 2337o rispctto dl'cacrcizio 201ó.

Pùtiio, iÀolúr, promuovcrà

u!!

clmpagns di tcsrcramcoto

F

l'cacrcizio 20182019

rúch. in vi8t8 dcllc Elczioùi Eumpc. dcl 2019,
Pcr $esti

notiú si è ritrúuto di

dovcr rcdigcrc

il

Rcndiconto d'cscrcizio 2017 nclla

prospcttiva dclh comiMzionc d.ll'rttivitÀ

Si elcooano di scguito lc ilfolE ziotri prcvistc ddl'allcgrro B 6ll'rrt. 8 dclls L€ggc 2
8€@rio 1997 n"2.

r. ATÎIVTIA' CULTURALI. DIINTORMAZIONE E COMT'NICAZIONE
L'anno 2017 è ststo qulsi dcl ùrtto privo di mrnif.ltrziori, ircontri

.

convcgoi a cauea dci

tsgli ch€ Don hamo rclo poesibilc lo svolgimcom di tali attivita d lvcllo dcgli anni p.ssati.
2. SPESE SOSTENUTE PER CAMPAGNE

ELETTORALI.

N€l corso dell'ca€r9izio 2017 lon soÍo statc so3t nutc dall'U,D.C. spcsc p.r camp.grc
elctlor.li.

3. RAPFORTI CON IMPRDSE PARTECIPATE

L'UDC non possicdc partccip.zioni in imprcsc, né di.ettamentc né t amite

societÀ

fidusiùic o p€f ilrcfpo.t! pcîlom.

4.

SOGGETÎI EN,OGANTI LIBERE CONTRIBUZIOIII|

3' COMMA ART.4 L.

lt,ll.tl

DI CTII AL

N. 659

Ncll'esctcizio 2017 3oro st ti riccvuti c.otribùti da:
- pcrsone fisichc p€r € 7.000,00;

. pcrsoac giuridichc pcr
- associsziorivcomitsti

5.

€ 10,000,00;

prf € 13.000,00.

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CETUSURA DELLIESERCIAO

Ncl 2018 si è plo!€guito

lclh

cqrg!!

politic! di rufrorzaDc o e llpprrs.or.nza dcl

Patito sul tciritorio nrzi@.le psrtccipotrdo allc caopgne elettoEli per le el.ziori
r€gioúli e comurt8li 2017 nooché pet le elczioli politich€ úrzioÍali, rrgionali € comunali
2018, degg€ldo con suc{r.!o propri rspplcscntrtrti parlamer sri, dcputati (Sicilir) c
conaigliai eia rcgiooali chc coEuDali, dctrft pcr i riqdtrti dqllc clczioni conunsli 20lE si

dovd rr.od.t€

il l0 giuflo

p.v., qu6to fs bcrr sp.f,úc p.r

il imro

ircrlmcoto di

aiopaizzuti cd iscrini al Panio.

ó.

EVOLUZONE PREVEDIBILE IIEI,LA CESTIONE

Il rcndiconto 2Ol7 erid.,ozia un dissvrozo di escfcizio cùe, in aggiurts ri ri6ulrdi degli
er€rcizi p€c.dcati, dct rEinr d 3l.l2r0l7 uD pltiÍtonio n fto ncgfivo di € 3.494.286.
Qu6to Org.úo Ammhistrtivo, a t l pt[posito, prcpone ath Dircziooe d.l P.rtito di
6ppmva.r la s€gu€ltc propostr owcro di ridurc tslc patrimonio nctto ocgrtivn ,-

/
/l

"* lr1

f'utifizzo dcl FoÍdo contributo dornc di cxi alls laggr- 157199 p€r I'imPorlo di Euto

in qu$to lo stcaso risult! in cc,ccsso risP€tto alla àttuale siîulzion€ di
panecipczione fanoidlc slh vira dcl P.rtito út 8íchc oelh corsidqlzionc chc lo stcaso è
1.500.000,00

scEF! sttto incrrD€útato fitr drlls su! istituzionc mctru! è 3LÎo lcd86mcrÍc utilizzato,
sverdo prcferito irnputare, ds s€mpr€, i noîmali costi di pdrtccipazionc alh vit. drl Partito
dcll€ donrc dit€ttlDcnte in Corito EcoDomrco.

Tsle dcficit
8llche p€r

il

p.tiÍlooi.le

ba indotto

f

Organo rmministrativo del Partito

201E c.or le ncccss!.ie azioni, già

.ntrullúr coDpletrm€ùte l€

sp€se

lwiat!

a

proccguirc

fitr dsl 2012 c ropra descrftrct anc

d

di ordiDaria g€stione del Partito, coa la ec.€zione d.llc

drll'rlto incflm.ttt rdo lc conùibuzioni volo dic c il
tcsselamc o; gli effctti di tsli azioni, unitrmante sll'incasso d€i rcsidui crcditi
consentiranno I'rdempimcnto &lle proprie obbligaziori ed il pros€guimeoto dell'anivitl
lD€s€

profclsio li idhpcÍlrbili,

e

del Partito quaolomano nell'immediato futllm.

Roúa, ó giuglo 2018

O AMMINISTRATIVO NAZIONALE

Uníone deí Demoqaticí Cristìaní e Democraticì dí Centro
uJl.c.
Srd. L.8d.t Vh lr.l Trltotr r.

102,

S.d. A[Ù:hlrftrúvrt Vtr b Luct!.,

Romr

10,

RoDr

n Colegio Sind&al. dcU'U.D,C, ha csrflillto i dooum@ri prwicti dsll'Aft.
kgge 2 Clorsio I 997, n. 2:

Si

E, CoErDr 1, de[À

R.údiconto dlll'E!.rcizio at 3l DiccBbrc 2017:
Nots ldtcgrrlivr;
Rcllzioc dcl Scgrctrrio AoEitriaùrtivo,

r@tt€ú

rrvisioú€

rcrEiri di Lggc .l Co[cgio SiÀdr.slo c.Dpcrooo frtDzi@i di vigileza
è lbúr rfrdlrs r[! socicd di RrvilioE RBVIAUDIT IîAIIA S.R-L..

cùc s

catlbilc

c chc

Co qucd'ultiD8 il Collegio, ddh darr dc[r sua oooiú, hr rwto sc.ebi di idqDlziotri
ú@ sm @!c p.rticohri iFgobritl c criticitt

ds cui

Id so8hra i d,ooto.oti tGsi c di|Po.iziodc hrllo &o.r.b ù! flutro di idofo.ziodi sui
trli da aoa c'rEarc dutbi sùlh loto corlcúr npfllr.otEziolc.

gcstionali

n Rlodicotrto e gli

dcU'et

8,

E[cgúi

b

frri

flctlooo gli rchcEi di cui dl'dkgJo A s['.[.grro B a dl,s[!gúo C
2 c 3 dcla l.gga 2 Goario lD7, D" 2.

rirpcÉiv@dc cmmi l,

D.ll,a rrlrzioD. sul R.údicoDto ddl' U.D.C. prcr.útr ùlh !oci.úò RIVIAUDIT S.RL. cocrgc
ch. il bil@io è coofornc.l|a !ùoc chc oc dircipliDrD i crir!.i di rld.zioqc.

Il Rrldicdo è cqledú
AnEilirùúvo.
Elpdi@o

drL

di r€guito lc rirutt

Nots Iftcgrúivr a da[e Rclrziooc

.ullr Grstiooc dd Scgrnrio

lzc litrtctichc dd Rlodioodb doÍ'cr.tcizio

STIM PATNMONIIILE
AÎNVNA'
hn rrabilizazioní

Lt42

Rlmonenzz

0

Crdti

rn.085

Dirpntùtità líqad.

259.757

Raui e rit@rd afrvi

0

TOTILE IîTTYNA'

151.381

chiuso

.l 3l/t2D0l

?.

PTSSIVW
Patritrcnio Nato

(3.191.286)

Foìdi rischi e onert

2.768.572

Trdlraùalo di Fiac nafprto

27.396

Debiti

1.149.702

RaEi e riscontì pastivi
TOTALE

0

PISyYTI'

151.381

CONN D'ORDINE

Crcditúi per fidljussiooi dr lrczi

0

cotfr'o Bcovomco
hovarn gúkne wattattttcq

O"ql ddb g*ti@c @atlqisti@

Mi

e

@ralinan iari

Rettif,.lt .ti wlotc.li
Dtsqvoia

&

t&.091
(

3M.2N)

(tt4)

ffiò ftsrzlulc

'esarcUo 2017

118.223

n Colcgio ncl d|r! úto di .v.rc c!.DiDú i doqrDlafi dacriúi .oúoliré coEc it disv.úro 8ir
st !o cedizi@.to d. dete p|rtib úroúdiuria c drl riurcuo o,r8|dzrivo dlllo !t6ro; il pdtiúo
iooltrc ha c@tiDuro r lrogllrlr!ùc b !iùzi@ dri colti di gcati@c cosl coEc fr coÍrúdEta,
c!sb$o!o@ !g|i Aooioirtntori dd Collcgio Sild&dc ir ocorli@c ddlc DosÍr visita
pcriodfrùc c i qri .ftúi ti crDlicitcrlaDo coúpl.t|maotr ocl,c!.rlizio 201E.
Cùe. b clioiùruio!. !.ll'aniyo dcuo Srrto pltriÈodalc dclc snivitÀ inoar.rirli il Collcgio nc ha
pt!8o rllo.

h rahzioùr s qusúto giÀ ncroElldsto údlo trorÍo rclrziooi 8i Rcúdicolti d8l 20l l el 2016 . ùsta
ls sbsogszi@c &i fiuozilt&úti pubblici ei prÉiti politioi, ecùa h colsid€clzionc d.l colsistatr
p.triúdtio trctto .lgrtivo 6{tosto in bihacio, si invitr il pstito a proccguiro ilt u!. politjcs di
d'stico c@t oimroio cd il c@tlrlo cetiruo dcllc ao!€ !o!',lÉ al Epcri'roto di .otibuzio[i
voloúrric clsl o@o indiqio trclh Rcbziooo dol'Oîgato Aeililtdivo dll p8niùo el fia€ di
.wú|! ùn !ir.oro@ gródr €corcmico/filrn irrio ch€ por.. iDcids! posiùvur.úfr sùl
potrin@io .l firc di &rr co iluitÀ gGstioúdc !!c.hc dh lucc dd pcrmaaccc &i piglor@Gtrti
dci
crcditi o dcllo lituidiù dcl Prrib r cùrs di cotrrloziori i! ostrt. c@ roggccti crrdiúori.

t' qtó r?ab dÒ co I'i-E 6 rkv! riCtó rlr iqo.bdo. del
lralú ú'rddo 2017 ú dL *Udrdo. fl tri d Fdor, nrdloodo ò ó|lqrc
ttdo
britddtodd df.aF.
tr

Colhlc

nE,BTChaDllt

trCol.rbbb
Dd.fisùladi
Dd.Pfir?oSFlo

REVIAUDIT ITALIA

u.D.c.
T]NIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DOMOCRATICI DI CENTRO
R-ENDICONTO D'ESERCIZIO
AL 3I DICEMBRE 2OI7

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

REVIAUDIT ITALIA
REVISIONE

LE6^IÉ

E

OTGANIZ?/ZIONE CONÌAAILE

Rf,LAZIONf, I'ELLA SOCIETA' DI REI'ISIONX INDIPENDENTE
Ai senri dell'.rt. 9 delh lngg. 6luglto 2012, n.96
Al S€grctrdo A|[úinirtratlvo Nrdondo d.lh
Uùioo€ dei D.doaÌrtici Crltdrnl c dei Democr.dal dl Ceúro

GMidc
Abbiamo svolto la revisione contabil€ dell'allcgato Rcndiconto d'es.rcizio dall'Uúlotrc d.i
Dcdocr.tici Crbt|.d e dcl lr.mocrrdci di Contîo, ("Il Potito") î.&to ei sensi dell'en 8 delh
L€gge 2 gennaio 1997, n. 2, coslituito drllo St !o Patsimoriiale rl 3l diccmbre 2017, dsl Conto

'il

Economico p€l I'esercizio chiuso I tala darr e dalla Nota IntaSrativa (di s€8uito complessivamente
RE rdiconto di esercùio").
A nosfo giudizio, il Rendiconto d'.scrcizio fomisce uns rapprcseltazione veritiera e coúetta dclla
sinrrzione paairÍoniale € finanziatia dcl dc['Uúioùe dci D.nocralici Cfialirni e dai Denocntici di
Ceúro al 3l dicembr€ 2017 a del risultato €conomico pcr I'esercizio chiuso a tale dsta, in confomita
alle nonne italiane che n. disciplinsno i crireri di redazione

El.úc|rri

.lL brr. d.l li[dizlo

Abbiamo wolto ls r€visione contabilc in conformita ai principi di revisione int€mazioneli (lSA ltalis).

Le nosùa rrsponsabilitl, ai scnli di rali p.incipi, sono ultcriomente descritte nells sczion€
Responsabilitl dclle socierÀ di rcvisione pcr ls r.visionc co abil. d.l bil.ncio c,onsuntivo delh
prss€nta relrzion.. Siano indipendenti rispetto al Palito in conformitÀ alle norme e ai principi in
matens di etics e di indipendenzs spplicabili ncll'ordin@ento italirno tlla r€visione contabile del
bilsncio. Riteniamo di aver acqùfuito elem€nti probdtivi sufficicnti ed appropriati su cui bastre il
nostro giudizio.

@
Il Rerdic-onto d'es€rcizio del Partito - Unione dei Dcmocratici Cristhni e dci D€mocratici di Cenho al 31 diceúbr€ 2017 si chiude con un disrvanzo ói 14t,223 eato cha somrnato ai risultali netti
conseguili negli as€rcizi precedcnti determina un dissvanzo patifnoniale complessivo, alla da4 di
Etúo 3.494.2t6. [.s maícarza di adcguati e consistarti apporti finanziari su baso volootrria e
straordinari& o I'enÍata in vigorc d.lla kgge 2l febbraio 2014, n 13 che he conv€nfto, con
modificazioni, il D.L 28 dicanbre 2013, n.149 roosrtc I'abolizioto d.l firDnzit$ento pubblico dei
Pafiti Politici, hsnro determinato unr situazionc di squilibrio economico-patrirnoniale cd una forte
tensione fúarzisria che potrcbboro fú vanir mono il prrsuppotlo dalla oontinuitl dell'attivita"
Nella Relazron sulls Gestiora, il Segretario Arnministrativo Ndziorialc, nalle mor€ di un& situazioÍe
di gercrale ircert zzs che grava sul futuro del Partito, ha redatto il Randiconto d'esercizio 2017 con il
presuppofo dclh continuitÀ gestionale illustrando nella stessa e nella Nota Integrativa i piani e le
azioni già attivate e quolle ds sttivarc ncl conente €sercizio pcr il r€cupero dell'equilibrio €conomicofmsnziario,
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urSpnt€ e prioritario, p€r ìl Parîito, proscguire su questa strada dal cui esiîo dipenderA h
pefmenenza del pf€supposto della continuitÀ g€stionsl€ e, conreSu€niem€nte, 16 stessa soprawivenza

É' quindi

del Partito.

&sE!E
l,a prcsente relazionc non è emessa !i sensi di leggc, stante il fatto che, nellesercizio chiuso al 3l
dicembre 2017, la revisione legale, in conformità e qurnto prcvisto dal Codice Civile, è stata wolta da
altro soggetto divcrso dllla scrirenE società di rcvision€.

RcrmtrtabilitÀ d.l Sceralrrio AEúioirtratfvo Nrrionde
RerdLotrto d'€rcftlzlo

.

del Coll.lio Slndacd. per il

Il

S€8ratúio Amministrativo Nszionale della Unionr dei Dcmocratici Cristidni e dei Democretici di
Centro è rrsponsabila pcr la redrziooe del Rcndiconto d'es€rcizio che fomisc3 une .ippnesantazione
varitieas e conetta ir confomità alle noÌm€ italisnc ch€ nc disciplinano i critgd di .€dazionc e, nei
termini previli dalla legge, per quella pa(e del conFollo interoo dagli stessi ritenuta necesssris per
consentir€ Ì6 re-dazione di un Rendioonto che non contenga enori siSnificativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Il Sc8rrtúio Ammioistrativo Nazioîale è .esponsabile p€r la vdutazione d€lla capacid del Partito di
conlinurre ad op€rarc come un'cnti0 in finzionarÍcnto e, nells redlzion€ del rendiconto d'esercizio,
per I'appropri6lez?, dall'utilizzo d€l presupposto dalla continuità aziendale, nonché p€r una adeguala
informstiva in materia. fl Seg€taÌio Amminisfativo Nazionale utilizza il Fesupposto della continuità
aziendalg nella rÉdazione del rendiconto d'escrcizio a meno chc abbis valutato che sussistono le
condizioni p€r la liqùidazione del Pafito o p€r I'intaffuzion. dall'attività o nor abbiaflo slîemltivc

realifiche a tali scalte.
ll Collegio Sindacsle ha la responsabilitÀ della vigilsnzr, nei termini previsti dalla legge, sul proc-csso
di predisposizion€ d€ll'informativa fi nanziaria dell'U.D.C.

R..DorlrbilitÀ d.lh Socieo di reviliotre oer h rwirlom aorlrbilc del rErdicorto d'eldf|'lo
I nostn obiettivi sono I'acquisizione di una ragionevole sicuÌeza che il rendiconto d'es€rciio ocl suo
complarso íon contenga effori significativi, dovuti s fiodi o
cornportrmenti o eventi non
intenzionali, e I'emission€ di una relazione direvisione ch€ iocluda il nosfo giudizio. Per rtgionevole
sicutgzra si intend€ un livello elevato di sicurezza chc, tuttavia, nor fomisc€ la garanzia che una
rcvisiooc contabilc svolt. in confomitÀ ai principi di revisiorc intemrzionali (lSA ltalia) individui
Gli €nori possono darivdr da frodi o da
serúpre ùr ernor€ si8nificativo, quslore esistcr
coúpoÉrmentr o cvarÍi non intenzionali e sono considerati siSnificativi qualora ci si possa
ragionovolmente &ltetder€ che essi, singolarmerite o nel loro insiemc, siano in grado di inflùerzarc lc
dccisioni cconomiche pr€s€ dsgli utilizzrtori sulla brs. del rendiconto d'esercizio.

I

r.

Nell"mbito dells rcvision€ cortrbilc svolta in confonhita ai principi di revisionc inten|azionali (lSA
Italia) abbiamo esercitato il giudizio professionalc c abbiamo dadt€nulo lo sc€tticismo prcfessionslc
p€r tutta la durata della revisione contabile. lnoltre:

.

i rischi di erori significrtivi ncl rcndicorto d'es€rcizio, dovuli a
frodi o a comportrmenti o cventi non inEnzionrli; abbiamo defDito e svolto proccdut di
rrvisiore in rispo3t! a t8li rischi; abbiamo acquisito elcmenti prob.tivi sufrcienti ed apfrropriati su
cui basare il nostro giudizio. Il risohio di non individuare un emore sigDificativo dowto a frodi è
più elcvelo rispetto al rischio di non irdividuare un .rîor€ significativo deriva e da

abbismo identificsto e valutsto
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comportamanti o cvcoti non intaDzionali, poiclÉ la froda può implicarr l'€sistenza di collusioni,
falsificszioni, omi6sioni inlarziorali, rapprascnîrzioni fuorvidnti o forzstúe d€l canfollo intlmo;

.

ti

fmi dclh rpvisione
abbiamo scquisito una comprension€ del controllo intemo rilevente
contabile allo soopo di d€finirE proc€dur€ di rEvisiooe rpprop.iata n€llg circostanzr c non per
esprimere un Siudizio sull'.fficacia del conÍollo intetuo del Pafito U.D.C.:

.

abbiamo valut ro lbppropristlzz. dci principi c{ntrbili utilizrti nonché la ragioncvolcze delle
srima c.ntlbili cfÌetturtc dal SegEtùio Amúinùmtivo Nazional€, inclusa le lllativa informrtiva;

.

siamo giunti ad uns coDclNionc sull'approprialazza dall'utilizzo dr prrte del Scgrltrrio
AmminisF.tivo NazionaL d.l prlsuppolo d.lla continuitÀ .zicndrlc c, in brsc agli el.mcnti
probativi lc4uisiti, sull'.v.ntu.lc csisù.nzs di uns incenczzs signific&tivr riguardo a cvcnti o
cillostarlzE che possooo fEa sorgere dubbi signficativi sulla capacitÀ dcl Partito di continulre ad
opcnr! comc un'erÍitA h funzionamcnto. ln praslnzs di un'inccrt€zza significetiva" siaúro lènuti a
richianarc I'attenziona n.lle rclszione di revisione sulla Élativa informativa di bilarcio. owcro.
qurlom tsle infornativa sia iúdegurta, a dtlettar€ lale cir€ostsnzs nclls formulaziona dal dosto
giùdizio. te nostre csrclusioni sono basatc sugli elemcnli probativi rcquisiti fino rlh drls della
plts.nte rEhziora. Tuttrvia, .vanf o circostrnz€ successivi possoro componù€ cbe il Panilo
ccssi di ofrcrar€ come un'cítità in fuúzionamcnlo;

.

lbbirmo valufrro la pres€rllzjonc, la sbuttura c il contaouto dcl rendicaoto d'cscrcizio ncl suo
complcslo, inclu3a I'infomstiv4 c sc il rEndicorto rapprc6cnti le opcrazioni a gli cvcrti sottolenîi
ir nodo da foflir! una oorEtts .rppr€scntszionc.

Abbisoo comudcaro ri rcsporisabili delle ativid di govcmrncé, id.ntificati rd un liv.llo approprirto
com. richicslo dsgli ISA ltali!, tr6 gli.lFi asFtti, l. ponrts c h t mpistic! pirnificst. per h r.visioDc
cortrbile e i risultlti sigúific{rivi cmcfsi, inclulc la aventurli crf€r|za sigrificative nel clnÍollo
intcmo idcítificate ncl corso dclla rcvisione contabilc.
Rona, 7 giuSno
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