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UP.C. UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E
DEN4OCRATICI DICENTRO

Codrce fiscale 97259000582

u.D.c.
UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO

Codice fiscale 97259000582
!.IA DEL TRITONE 102 - 00187 ROMA RM

RENDICONTO AL 3 1 I 12 12018
Gli importi presenti sotro espressi in unità di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31t12t2017 31t12t2018
CREDITI \'ERSO SOCI P/''\r'ERS.TI ANCORA DO\'I]TI

B) riJfNlO BILIZZ LZIONT NITTr]

t )  t \ 1 \ 4 o B t L l z z A Z t o \ t  t M \ t  A  I E R t A L .
Costi per attività editoriali, di infomazione comunicazione
Costi di impianto e ampliamento
AlÌe imnobilizzazioni ìnmaterìaÌi
Totale immobilizzazioni immateriali

II) I]llrl{OBILIZZ AZIONI MATERIALI NETTE
TeÌreni e fabbricaii
Impianti e attrezzature tecniche
Macchine per l'ufncio
MobiÌi e aredi

Allli b€ni
Totale iInmobilizzazioni mat€riali

III) II{MOBILIZZ AZT ONI FINANZIARIE

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

0

0
0
0
0

t.542
0
0

1.542

0
L5A

0

1.542

0

0
0

0
0

0

1 9 9

t99
199

0

199

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE
Dì pubblicazionj

Di gadget

II) CREDITI :
Crediti per selaiziresi e beni rice!,uti
Crediti verso locaiari
Crediti per contributi elettorali
a) importi esigibili ento esercizio successivo
b) ilnporti esigibili oltre esercizio successivo
Creditj vs. partecipate
Crediti diversi
a) iùrporîi esigibÌli eîtro esercizio successivo
b) impotì esigibjlì olire esercizio successivo

0

0
0

167.182
0
0

1',7.203
5.700

0
0

4.352
0
0
0

t6 . I68
5.700

, ú .
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,) C. UNIONE DEIUOCRATICI CRISTJANI E
EI\4OCRA-TICI DI CENTRO

Codice fiscale 97259000582

II TOT,{Ltr CREDITI :

III) ATTIVITA' FINANZTARIE div€rse dalle immobilizzazioni
PaÍecipazioni
Alttì titoli

rV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositi bancari e postali
Denaro e vaÌori in cassa

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

190.085

0
0
0

259.751
251.907

7.850

449-842

26.220

0
0
0

216.416
2l0.265

6.58r

213.t)66

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
fusconti attivi

0
0
0

0
0
0

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 451.384 243.265

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 3,1t12t2017 31t12t2018

A) PATRIMONIO NETTO

Avanzo palrjmoniale

Disavanzo patr'imoniale

Avanzo di eseÌcizio
Dìsavanzo di esercizio

A. TOTALE PATRIMOMO NETTO

0
3.346.06s -

148.223 -
2

3.49:1.286 -

0
1.994.286 -

8.434

1.985.852 -

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondo previdenza complementare
Altri fondi
Fondo contdbùti donne L.157/99

2.168.572
6.309

28t.405
2.480.858

1.240.415
6.309

243.413
990.693

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINÀTO

D) DEBITI

Debiti Vs. Banche
a) nnporti esigibili eniro esercizio successivo
b) jmportj esigibilj oltle esercizio successivo
Debiti Vs. altri finanziatori
a) inporîi esigibili entro esercizjo successìvo
b) jmporti €sigibjlì olFe esercizio successivo
Debiti Vs. fornitori
a) impofi esigibili entro esercìzio successivo
b) impoúi esigìbiÌi ol1re €sercizio successivo
Debiti rappres€ntati da titoli di credito
D€biti Vs. impres€ partecipate
Debiti tributari

27,396

1.520
0

. 0

0

972.493
0
0
0

2 . t 8 3
0

1.472
0

806.451
0

0
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' ] .C. UNIONE DEIVIOCRATICI CRISTIANI E
/ÉIMOCRAfICI DI CENTRO

Codice fiscale 97259000582

a) impoili esigibili ento esercizio successivo

b) importi esigibili oltre esercjzio successivo

Verso istituti di previdenza-sicurezza sociale

a) jmpoÍi esigibìli entro esercizio successivo

b) impoÍi esigìbili oltre o esercizio successivo

,A.ltri debiti
a) importi esigibjli entro esercizio successivo

b) importi esigìbili oltle esercizio successivo

D TOTALE DEBITI

44.298

13.629
0

8',7.',162

1.149.102

54.703
0

50.221
0

'73.666

0

988.702

E) RATEI E RISCONTI 0
0
0

0

ò

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 451.38,f 243.265

Ratej passivì

coNTo EcoNoMrco 31r1212017 3,1t12t2018

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Quote associative annuali
2) Contributi dello Stato
a) pef rimborso spese elettorali
b) contributo ann.derivante dalla destinazione del 2per mille dell'IRPEF

3) Contributi provenienti dall'est€ro
4) Altre contribuzioni
a) contributi da persoùe flsiche
b) contributi da penone giuridich€

c) contributi da associazìoni. pafiti e movinenti politici

5) Proventi da attivita editoriali, nanifestazioni, altr€

6) Proventi diversi

,4. TOTALE PRO\TNTI GESTIONE CARATTERISTICA

160.091

2.730

0
52.0r5

0

7.000
10.000
t3.000

0
75.346

160.091

121.279

925

0
Ì8.393

22.000
65.000
14.940

2 1
t21.279

B) ONERJ DELLA GESTIONE CARATTERISTICA.

l) Per acquisto dibeni (incluse rimanenze)

2) Peracqùisto servizi
3) Per godinento di b€ni di terzi

4) Spesc per il p€rsonale:

a) salarì e eipendi

b) aneri sociali

c) rrurîanenro di line rcpporto

d) ùattamento di qtiescenza e sinili

10.696
7 1 . 1 5 5
10.980

6',7.523

38.852

14.231

0

0
69.714

0

1 9 _ 1 0 3

5.004

3.850

0

I
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iD.C. UNIONE DEI\4OCRATICI CRISIIANI E
DÉIVIOCRAIìCI DI CENTRO

Codice fiscale 97259000582

TOTALE per il p€rsonale:

5) Ammortamenti e svalutazioni:
a) únnorí immabilizz. immaîeriali e ndteri,ii

TOTALE ammortamenti e svalutazioni:

6) Accantonamenti per rhchi
7) Altri accantonamenti
8) on€ri div€rsi di gestione

9) Contributi sd associazioni
t0) Accantonamenti art.3 Legge 157/99
a) 5% rinborsi elettorali
b) l0% contributi 2 per mill€

120.606

2_755

0
0

'74.025

12.781
5.202

0

21.951

r.343
1.343

U
0

1.062
0
0

1_996
t.839

B TOTALE ONtrRI DILLA GISTIONE CAR{TTERISTICA 308.200 112.911

,4.-B Risultato economico della eestione carafedstica 148,109 8.168

C) PRO\TNTI E ONERI FINANZLdRI

1) proventi da part€cipazioni
2) altri prov€nti finanziari
3) interessi e altri oneri finanziari

C ) TOT,{Ltr proventi e on€ri nranziari

TOTALE DIFF. PROWNTI E ONERI FINANZIAI{I

0
1 2

126

I  l 4

0
103
31

66

661l , l

RETTIFICI{E DI VAIORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1) Rivalutazioni:
a) di pafecjpazìonj
b) di iÌimobilizzazioni finanziarie
c) di titoli non iscritti nelle immobìlizzazioni

2) Svalutaz ioni:
a) dj partecipaz ioni
b) dì jn1n1obil izzaz ioni finanziarie
c) di iitolì îon iscrittinelle imnlobilizzazionì
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIÉ

AVANZO DISAVANZO DI f,SI]RCIZIO

0
0
0
0

0
0
U
0

u4:223-

0
0
0
0

8.434

Il Dresente bilancio e'reale e corisDonde alle sùitture contabilì.

ALE
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U.D.C

UNIONE DEI DEMOCRATICI CzuSTIANI

E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31.12.2018

I1 rendiconto dell'esercizio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto ai sensi della Legge 2 gennaio 1997

no 2, così come la presente Nota Integratlva.

Il rendiconto corrisponde alle risultarze delle scritture contabili e rappresenta in modo veritiero e

coretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Partito e il risultato dell'esercizio.

Le valutazioni delle voci presente nel Rendiconto d'esercizio sono state effettuate con prudenza e

nella prospettiva della conlinuazione dell'attività. ln particolarc:

a) crited di valutazione sono stali applicati con riferimento a principi prudenziale e di trasparenza,

e non si sono discostati da quelli dell'esercizio precedente; in particolare, in aderenza al

principio della competenza e della conelazione tla costi e dcavi, i contributi dello Stalo relativi

al mbolso delle spese elettorali sono già stali interarnente contabilizzali negli esercizi

prccedenti tra i proventi del conto economico indipendentemente dal loro incasso, che a\,veniva

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

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

relativi ai contributi ancora da incassare, teneùdo conto anche di quanlo disposto dal D.L. n'

14912013 convertito con modificazioni nella Legge 21.2.2014 n" 13 (abolizione del

finanziamento pubblico diretto ai Pafiiti).

b) non si è procedùto al raggruppamento di voci , sia nello stalo patrimoniale che nel conto

economico;

c) è stato possibile comparaÌe le voci del precedente bilancio, poichè omog€nei sono stati i

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

schema di bilancio nel quale sono distinli lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, e ciò in

linea con le disposizioni contenute nella leg ge del 2 gerna;'o 1997 n. 2;

d) non vi sono elem€nti dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di

bilancio.

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

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

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

dtenute adeguate all'effettivo logorio ed uso.



. i crediti distinti tra queLli esigibili enlro ed olte l'esercizio successivo, sono esposti in

base al presumibile valore di realizzo;

. le disBalibilitè llq rdqsono indicate al valore nominale;

o la voce "altri fondi" è composta dal Fondo di Accantonamento dschi e oneri;

. fondo contributi donne ex ar1. 3 Legge no 157199, fondo costituito dagli accantonanenti

ed utilizzi et'fèttuati nei vari esercizi nel rispetto delf impoto corrispondente al 5% dei

contuibùti per le spese elettorali effettivamente incassati in ogni esercizio e dal 10% dei

proventi del 2 per mille dell'IRPEF conisposti dai cont buenti sù base volontaria:

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

valorc nominale, corispondente a quello di presumibile esntizione;

. il fondo trattamento fine raplelleillaxelq l!be!d!4q rappresenta I'effettivo debito

matuato veNo i dipendenti in conformità alle leggi vigenti;

. i proventi ed oneri sono detemriDati secondo il principio della prudenza e competenza

economrca.

Il rendiconto 2018 evidenzia rm avanzo dj esercizio di Euro 8.434 che, in aggiunta algebrica ai

risultati degli esercizi precedenti, determina al 31.12.2018 un patrimonio netto negativo di €

1.985.852.

Tale deficit patrimoniale, unjtamelìte ad una forte tensione finanziaria anche per questo esercizio

ampiamente descdtta dal Segretario Amministativo nella Relazione sulla Gestiole, hanno indotto il

Partito a prosegùire anche per il 2018 e per l'esercizio in corso del 2019 nelle necessarie azioni, già

awiate hn dall'inizio dei 2012, atte a ridune da un lato il piir possibile le spese di ordinaria gestione

del Paflito e dall'altro incrementando le conhibuzioni volontarie e il 2 per mille deil'IRPEF,

nell'esercizio in corso è stato dimesso altresì l'unico dipendente in forza e pertanto per il futuro, il

Pafiito vellà gestito unicamente su base volontaria; gli effetti di tali azioÍtt, unitamente alf incasso

dei residui crediti nonché a campagne di proselitismo politico e tesseramento, consentirallno in

corrispondenza I'adempimento delle proprie obbligazioni ed il proseguimento dell'attivita del partito

quantomeno nell'immediato futuro.

Per questi motivi si è dtenuto di redigere il Rendiconto d'esercizio 2018 nella prospettiva della

continùazione dell'attività.

MOVIMENTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI

I]]ltriMO BILIZZ AZIONI IMMATERIALI.

Le immobilizzazioni immateriali sono pari ad Euro 0. Non esistono voci di Costi Edito ali, di

Informazione e Comunicazione, né costi di impianto e di ampliamento.



IMMOBILIZZ AZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali risultano pari ad Euro 199. Di seguito sono dettagliati i movimerti

delle stesse per classi omogeneel

Gli ammoLamenti sono slati calcolati con riferimento al costo utilizzato dalle aliquote previste dalla

legge fìscale, dtenute conispondenti alla dumta della vita ùtile e dalla utilizzazione dei beni.

Nei corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni o svalutazioni di immobilizzazioni

materiali.

CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

ATTIVITA'

CREDITI:

I crediti ammontano complessivamente ad Euro 26.220 come di seguito dettagiiati.

Si espone qui di seguito il dettaglio delle movimentazioni interuenute nell'esercizio (incrementi e

decleúerti) reiative ai crediti per contributi elettorali, crediti che risultano tìltti esigibili entro l'anno

successivo. Si precisa che gli incassi sono stati erogati a favore di fomitori del Pafito, a seguito di

awenuta esecuzione di atto di pignoramento presso teEi.

Per quanto riguarda la loro effettiva disponibilità si finvia a quanto indicato nella RELAZIONE

SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018. allesata.

ii

Mobili e Aìtri beni Totali

a l l  0 Ì .01.18

I1.903 11.903

a l l 0 l . 0 l . 1 8

10.361 t0.J6l

(r.343) (r.343)

31.12.2018

0 0

199

0

199

3ytzt20t7 3!t2nola
Crediii per oonîributi

164.281 059.929) 4.352

CrediriDive6i 25.804 (l 016) 21.868

TOTALE 190.085 (16J.865) 26.220



ELEZIONI SALDO 31.r2.2017 INCASSI SALDO AL 31.12.2018

CAMERA 20] 3 t07.l7t.46 1 0 7 . t 7 L 4 6

C^MIR 2011 (con 7t5.12 745.42 0

SENAIO 2013 (con 0 ll

SIC]LIA2012 0 0

LAZTO 2013 (con rl-l) 36.939.87 16.919.87 0

MOLTSE 2013 4  t 2 n , l ? 4.r20.37 0

COIìINANZIAMENTO

^RT. 2 L 96/12 (2015)

15.J44.0 | 10.992.43 4.351.58

TOTALI 164,281.13 15S.S29,55 :1.351.58

I crediti diversi, ammontanti ad € 21.868, risultano tutti esigibili ento I'esercizio sùccesslvo.

ATTIVITAI FINA,NZIARIE DIVERSE DALLE IMMOBILIZZAZIONI

Tale voce non espone alcun valore e nell'anno non ha rcgistrato movimentazioni.

PATRIMONIO NETTO

DISPONIBILITA I LIO UID E

3171212017 3117212018
251.907 19.122 64.964 2t0.265

Dena.o e valori in c6sa 7.850 11.470 1i .739 6. i81

TOTALE 259.757 33.792 76.703 216.446

3yt2t20l1 3l{2n0ta
Disavdzo pal.imoniale (3.346.06i) 1.500.000

1.157199

(1.846.065)

8.434 8.434
(r48.22r) (r48.22r)

TOTALf, G.494.286) 6.434 (1.985.8s2)



ALTRI FONDI

Il fondo dschi ed one è costituito dalf importo di € 243.413 per residui accantonamenti ei'fettuati

negli esercizi precedenti in via prudenziale, relativi a contoversie di varia natwa per le quali è
probabile o quantomeno possibile il rischio di soccombenza. Nel corso dell,esercizio si è utilizzato

il fondo per rm impofo di € 37.992 a seguito dell'ar,venuto pagamento di un debito nei confronti

della ex dipendente Puzzovio, adeguando prudenzialmente il fondo all'eventùale massimo rischio di
soccombenza,

Il fondo axt. 3 L. 157/99 (costituito dalla quota destinata ad iniziative voite ad accrescere la
paÍecipazione delle donne alla politica) si è incrementato nel corso dell'esercizio a seguito
deli'accantonamento di € 9.835, corispondente aI 5%o dei contributi per le spese elettorali

efÈfivamente incassati nell'€sercizio per € 7.996 mentrc il restante incremento pari ad € 1.g39
corrisponde al 10% dei proventi del 2 x mille IRPEF corisposti dai conhibuenti su base volontaria.

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il lbndo di trattamento di fine rapporto al 31.12.2018 è pari a zero in quanto nessun dipendente

dsulta in forza.

La composizione delle vatiazioni inteNenute nell'esetcizio sono di seguito elencate:
- Fond,o al37/12/2017

- Utìlizzo nell'esercizio 2018

Fondo al 31/1212018

27.396

27.396

0 IDEBITI

I debiti, amÌnonta.nti complessivamente ad Euro 1.059.970, dsultano tutti esigibili entro l,esercizio
successivo e sono cosi dettagliati:

Desctiziore Consist€nza.l

3Ul2nOla

3l\2t20t7
Utilizzi

3I^2t21)18
F.DO PRBV.ZA

COMPLEMENTARE

6.309 6.309

FONDO RISCH] ED

ONERI

281.405 37.992 243.413

IONDO ART, 3 L.

t57t99

2.480.858 9.835 1.500 000 990.6ti

TOTALf, 2.768.572 9.83s 1.538.992 1.2{0.ill5



Debili vs. Bdche 2.181

Debiri vs. lomitoú 806.451

Debiti lrìbùtùl 54.703

Debiti $. hrftùn di 50.227

Alhi debili 75.138

TOTALE DEBTTT

CORRENTI

9EE.702

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Tale voce non espone alcun valore.

IMPEGNO NON RISALTANTI DALLO STATO PATRIMONALE E CONTI D'ORDINE

Alla dafa d,el3l/12/2018 non vi sono impegni che non dsultaro esposti nello Stato Patrimoniale, né

esistono voci da iscrivere nei conti d'ordine.

ALÎRE INFORMAZIONI

- Non esistono ilnmobllizzazlont matetlali elo immateriali possedùte fiduciariamente da teui.
- Nello Stato Patrimoniale non sono iscritti crediti di durala residua superiore a cinque anni.
- Non soÍo iscritti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

- Non si è imputato alcun onere finanziario ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
- l l  numero dei dìpendenli al I L I2 20 | 8 è zero.

- PRIVACY: nei temini di Legg€ è stato comunicato al Garante della Privacy, e pubblicato sul sito

istituzionale del Pafito, il nominativo del Responsabile della Protezione Dati (RpD) ai sensi

dell'Art. 37, par. 7, del Regolamento (UE) 2016/79 RGPD.

Rom4 6 Giugno 2019

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE



U.D.G.

UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI

E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO

RELAZIONE SULLA GESTIONE DBLL'ESERCIZIO 2018

Il risultato relativo al rendiconto dell'esercizio 2018 è stato caratterizzato p ncipalmente cla
proventiJ da un costo del personale e da spese generali ordinarie! ma non pial sostenute per

I'esercizio in corso e da contributi su base volonta a.

Nel corso del 2018 sono stati conseguiti proventi della gestione caratteristica per

complessivi EU.to 121.2'19, di cui Euro 925 per quote associative, Euro 101.940 derivanti

dalle cont buzioni liberali ricelute, Euro 18.393 per contributi del2 per mille sull,JRpEF

ed altd pe. Eùfo 21.

A fronte dei proventi conseguìti sono stati sostenuti oneri della gestione caratteristica per

complessivi Euro I 12.9 I 9. Durante tutto l'anno 2018 sono ulteriormente continuate tutte le
necessarie azioni dirette al conten;mento delle spese ordinarie di gestione del paúito al fine
di consentire il proseguimento dell'attività politica.

Le voci che hanno aluto un maggior peso sugli oneri della gestione caratteristìca sono Ie

spese "Per servizi" (pari a circa il 62% degli oneri complessivi), gli oneri per il personale

dìpendente" (circa il25Yo) nonché circa il 4% per oneri diversi di gestione ed il 9% per

accantonamenti di legge.

Il risultato economico positivo della gestìone caÉtteristica, pari ad € 8.368, aumentato degli

oneri finanziari (€ 66), ha deteminato un avanzo dell'esercizio pari ad € 8.434.

Alla iine dell'esercizio 2018 il Partito gode di disponibilita finanziarie lìquide per

complessivi Euro 216.846 e di crediti per complessivì E:oto 26.220, quest,ultimi esigibili

entro ìl 2019. L'intero ammontare dei crediti e delle disponibilità fìnanziarie risultano, ad

oggi, pignorati a causadi conhoversie legali promosse dai creditori del partito.

Le stesse rìsorse finanziarie disponibili e pignorate non risultano sufficjentenente adeguate

a coprire l'intero ammontate dei debiti in essere; per questo motivo il partito ha, nel



pe odo 2015/2018 come pure nel primo periodo del 2019, intrapreso una serie di

transazioni con i creditori del Partito al fine di gestire la liquidità necessaria e

indispensabìle per adempiere aJle proprie obbliguioni.

A tal proposito si informa che nei prìmi 5 mesi dell'esercizio in corso 2019 ha proseguito a

raccogliere sottoscrizioni volontarie, se tale andamento positivo verrà confermato anche nel

proseguo dell'esercizio, unitamente alla attuale gestione a costi ordinari ZERO owero

senza alcun dipendente in forza e gestione del PaÌlito unicamente su base volonta a,

l'Organo Amminjstrativo del Partito ritiene di poter assolvere ai propri impegni futuri.

Per questi motivi si è ritenuto di dover redigere il Rendiconto d'esercizio 2018 nella

prospettiva della continuaz ione dell'attività.

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

gennaìo 1997 no2.

1. ATTII'ITA' CULTURALI, D'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

L'anno 2018 è stato quasi del tutto privo di manifestMioni, incontri e convegni a causa dei

tagli che non hanno reso possibile lo svolgimento di tali attività al livello degli anni passati-

2. SPESE SOSTENUTE PER CAMPAGNE ELETTORALI.

Nel corso dell'esercizio 2018 sono state sostenute dall'U.D.C. spese per campagne

elettorali.

3. R{PPORTI CON IMPRXSE PARTECIPATE

L'UDC non possiede partecipazioni in imprese, né direttamente né tramite società

fìduciarie o per interposta persona.

4. SOGGETTI EROGANTI LIBERE CONTRIBUZIONI DI CUI A],

3" COMMA ART. 4 L. 18.11.81 N. 6s9

Nell'esercizio 2018 sono stati ricevuti contributi da:

- persone fisiche per € 36.940j

- persone giuridiche per € 65.000;

5. FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nel 2018 si è proseguito nella campagna politica di rafforz:rmento e rappresentanza del

PaÌlito sul tefritorio nazionale paftecipando alle campagne elettorali per le elezioni

É



politiche [azionali, regionali e comunali 2018, eleggendo con successo ptopri

úpprcsentanti parlamentari e consiglieri sia regionali che comunali, questo fa ben sperare

per il futuro incremento di simpatizzanti ed isc tti al Partito.

6. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il rendico[to 2018 evidenzia un avanzo di esercizio € 8.434 che, in aggiunta ai sultati

degli esercizi precedenti, determina al 31.12,2018 un patrimonio netto negativo di €

1.985.852.

Tale defioit patrimoniale ha indotto I' Organo amministrativo del Partito a proseguire

anche per il 2018 con le necessarie azioni, già a!.viate fin dal2012 e sopla descritte, atte ad

annulla.re completamente le spese di ordinaria gestione del Pafito, con la eccezione delle

spese professionali indispensabili, e dall'altro incrementa[do le contibuzioni volontarie e il

tesseramento; gli effetti di tali azioni, mitamente all'incasso dei residui crediti

consentiranno l'adempimento delle proprie obbligazioni ed il proseguimento dell,attività

del Partito quantomeno nell'immediato futliro.

Roma, 6 giugno 2019

TRATryO NAZIONALE



Unione dei Democratici Cristíani e Democrstici dí Centro

u.D.c.

Il Collegio Siodacale dell'U.D.C. ha esaÌninato i documeoti previsti dall'Art. 8, Comma 1, della
Legge 2 Gemaio 1997, n. 2:

- Rendiconto dell'Esercizio al31 Dicembre 2018;
- Nola IntegratiYa;
- Relazione del Segretario Amministrativo.

Si rammenta che a tennini di Legge al Collegio Sìndacale competono fiuuioni di vigilanza e che la
revisione contabile è stata afldata alla società di Revisione REVIAUDIT ITALLA S-R.L..

Con quest'ultima il Collegio, dalla data della sua nomin4 ha avùto scambi di irformazioni da cui
non solÌo emerse paficolari irregolarità e cdticifli.

ln sostanza i docum€nti messi a disposizione hanno generalo un flusso di informazioni sui fatti
gestionali lali da non oreare dubbi sulla loro couetta rappresentazione.

Il Readiconto e gli allegati riflettono gli schemi di cui all'aliegato A, all'allegalo B e all'a1legato C
dell'af, 8, dspettivamente commi 1, 2 e 3 della Legge 2 Gennaio 1997, n. 2.

Dalla relazione sul Rendiconto dell' U.D.C. presentata dalla società REVIAUDIT S.R,L. emerge
che il bilancio è confonne alle norme che ne disciplinano i criteri di redazioúe.

Il Rendico[to è conedato dalla Nota lútegrctiva e dalla Relazione sulla Gestione del Segretario
Ammìnistativo.

Esponiamo di seguito le îisultanze sintetiche del Rendiconto dell'esercizio ohiuso al31/1212018.

STATO PATR]MONTALE

ATT]VITA'

Imtúobilizzqzioni 199

Rinanenze 0

Crediti 26.220

Disponíbílità líquide 216.846

Ratei e risconti attiri 0

TOTALE ATTTI/IÍA' 243.265

PASSIVITA'

Patrimonio Netto Q.985.852)

a}uzW



I

Fohdi risclii e oneú

îrcttamp.nto dí Fine Rapporto

Debítì

Ratei e riscontí pqssiyi

TOTALE PASS]YÌTA'

CONTI D'ORDINE

Creditori per fidejussioni da terzi

Ploventi gestíone cardtteristica

Oheri della gestiotxe catattelística

Ploventi e oneri Índnziafi

Rettífrche dî yqlole di attiyitàfkanziarie

avanzo dell' e ser cizío 2 0 I I

0

coNTo EcoNoù{rco

121.279

(  112.911)

66

0

8.434

1.240.415

0

.988.702

0

243.265

I1 Collegio nel dare atto di avere esamiqato i documerfi desqitti sottolirÌea come I'avanzo sia stato
dal ria$setto orgadzzatiyo dello stesso; il Partito inoltre ha continuato a programmare la riduzione
dei costi di gestioúF cgsì come Éccomandata, costantsmÉnte agli Amminiskatori, dal Collegio
Sindacale in occasione delle nostre visite periodiche,

h relazione a quanto già raccomandato nelle noslre retazioni ai Rendiconti dal20i1 al 2017 , yista
la abrogazione dei finanziamenti pubblici ai Partiîi politici, anche in considerazíone del oonsistede
patrimoúio netto negativo esposto in biÌarcio, si invita il partito a proseguire in una politica di
dîastico oontedmento ed il controllo continuo delle spese notrché al rcperimento di contribuzioùi
volontarie così coúre indicato nella Relazione dell'orgalo Amminishativo del patito al fine di
al"viare uq lisaúanento gaduale economico/finanziario che possa incidere positivamentg sul
patrimonio al fine di dare continuità gestionale anche alla luce del permaaere dei piguoramenti dei
crediti e delle liquidità del Partito a causa di aonterziosi in esseÍe con soggelti qeditori.

11 collegio per quanto esposto conclude che il rendiconlo è stato rcdatto secondo le visenti
disposizioni di Legge.

Rom4 1ì 7 Giugno 2019

Il Collegio Sindaoale

Dott. Riccardo Bonuccelli

Dott. Filippo Spadarq', i,.i::

Dott. Silvio Salini



REVIAUDIT ITALIA

u.D.c-
IINIONE DEMOCRATICI CRISTIAM E DEMOCRATICI DI CENTRO

RENDICONTO D'ESERCIZO
AL 3I DICEMBRE 2018

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE



REVIAUDIT ITALIA
REVISIONÈ LÉGALE E OR6AN ZZAZ ONE CONIAB LE

R.ELAZIONE DELLA SOCIETA' DI R.EVISIONE INDIPENDENTE
Ai sensi dell'art, 9 della Legge 6 luglio 2012, n. 96

Al Segretario Amministrativo Nazionale dells
Unione dei Democratrci Cristiani e dei Democr:ìtici di Cctrtro

Giudizio

Abbiano svolto la revisione contabile dell'allegato Rendiconto d'esercjzio dell'Unione dei

Democratici Cristiani e dei Democratici di CeÍtîo, ("Il Portìto") fedatto ai sensi dell'aú 8 della

Legge 2 gennaio 199?. n.2. costituito dallo Stato Patfimoniale al ll d;cenbre 2018, dal Conto

Economico pef l'esercizio chìuso a tale data, dalla Relazione sulla geslione e dalla Nota Integrativa (di

seguito complessiva ente"i| Renclicanla di esercizio )
A nostro giudizio, il Rendiconto d'eser'cizio fonrisce una rappresertazione veritiera e co!Ìetir della

situazìone patrinoniale e Iinanzìaria det dell'Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di

centro al 3l diccnìbre 2018 e del risultato economico per l'esercido chìuso a tale data' in conlblmilà

alle norme ìtaliane che ne disciplinano i crited di fedazio e.

Elementi alla base del siudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conlomità aì pdncipj di fevìsione intemazionali (ISA Italìa).

Le nostre rcsponsabilità, ai sensi di tali princjpi, sono ulterior ente descritte nella sez;one

Responsabililà della società dì revìsione per la revìsione contabile del bilancio conslÌntivo della
presente reÌazione. Sìamo indipendenti rispetto al Partjto in confornilà a]le norme e ri Princjpj in

nrateria di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla rcvisione contabile del

bilancio. futeniamo di aver acquisito elelllenti probativi sùlficjenti ed appropdatj su cui bàsale il

nosffo giudizio.

Richiamo di informativa - Continuità Azictrdàle

1l Patrimonio Netto deÌ Pa ito - Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Ce tro - al 31

dicembre 2018, a causa dei risultati netti conseguiti negli esercizi precedenti, presenta un disavanzo
patrimoniale complessivo dj Euro 1.985.852. La nancanza di adeguati e consistenti apportì finanziaÌi

su basc voloniaria e straordiiaria, e I'entrata;n vigore della Legge 21 febbÌaio 2014, n. 13 che ha

convefito, con modificazioni, il D.L 28 dicenbre 2013, rr' 149 fecante I'aboljzione del finanziamento

Dubblìco dei Part;t; Politici. hanno determinato una situazione di squil;br;o econonico-pafìmoniale ed

una consistentc tensioùe finanzìar;a che potrcbbero fal venf rneno il presupposto della continuità

dell'attìvità.
Nella Relazionc sulla Cestione. il Segrelario AnÌnÌinistrativo Nazionale, nelle nore di una situazìone

di genelalc incerlezza che grava sul futuro del Parlito, ha fedatio il Rcndiconto d'esercj7ìo 2018 con il
presupposto della contìnuita gestionale jllustrando nella stessa e nella Nota htegativa i piani e le

azioni già attivate e quelle da attivare nel corente esercizio per il recupero deil'equilibdo ecorromico-

inanzidrio.

Ufficir Roma - Milano - Lecce

RESIAUDIT ITAI,IA S.r.l. soci€tà di rcttstore LglL € organiràztoné .ont.btle

Sede lf,gaÌ€: Via Auerr sto V€ra, 19 00Ì42 ROM,\ Cod. Fjscale Partita Iva 12'165191000
Capitale S@ialé Elro l0 000,00 i v.- REA Roma 1376233
Registro Révieri lreali n 1691a9GU 7412013



REVIAUDIT ITALIA

Divenla uÌgente e prioritario, per ìl Partjto, proseguire su questa strada dal cui esito dipenderà la
pernanenza del presupposto della continuità gesiionale e, conseguenlenente, la stessa sopra\.!ivenza
del Pafito.

Altri aspetti

La presenle relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che, nell'esefcizio chiuso al Jl
dicembre 2018, la revisione legale, in conformici a quanto previslo dal Codice Civile, è stata svolta da
allro soeeetto diverso dalla scrivente società di revisione.

Responsabilità del Sesretario Amministrativo Naziomle e del Collesio Sindacale per il
Reùdicoúto d'esercizio

ll Segetario Amministrativo Nazionale della Unione dei Democralici Cristiani e dei Denocr'atici di
Cenfo è responsabile per la redazione del Rendiconto d'esercizio che fornisca una rappreseúazìone
veritien e co etta in conlormità alle norme iÉliane che ne disciplinano i criteri di redazioie e, feì
termini previsti dalÌa legge, pcf quella pafle del controllo jnterlo dagli stessi ritenuta necessaria per
consentirc 1a redazione dì un Rendiconto clìe non contenga errori signìficatìvi dovuti a frodi o a
compoÌ1amen1i o eventi non intenzìonali.
ll Segretario Amninistralivo Nazionale è responsabile per la valutazione della capacità del Partito dí
continuare ad operale come un'entità jn funzìonamento e, nella redazione del rendiconto d'esercìzio,
per I'appropriatezza dell'utjljzzo dcl presupposto della continuìrà aziendale, nonché per una adeguata
jnformativa in materia. lÌ Sepictarío AmÌinistfativo Nazionalc ulilizza il presùpposlo della continuiia
aziendale nella fedazione del rendiconto d'esercizio a meno che abbia valutato che sussrsroro re
condizioni per la liquidazionc del Parlilo o per ì'inlerruzione del1'altivi!à o non abbiano allemalive
realifiche a tali scelte.
Il Collegio Sindacale ha la responsabiliiàr della vigìlanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo
di prcdísposizione dell'inîornativa fi nanzìaria dell'U.D.C.

Rcsponsabilità dellà Società di revisione per la revisione contrbile del rendiconto d'es(rrizio

I nostd obiettivi sono l'acquisizìone di una ragioncvole sicufezza che ìl rendiconto d'esercìzio nel suo
complesso non conlenga enori signilicativi, dovuli a lrodi o a comportamenti o evenli non
intenzionali, e l'enissione di una rclàzione di revisione che includa il noslro giudizio. Per ragionevole
siclllez7n si intende un livello elevato di siclrezza che, tuttavia, non fomisce la garanzra che una
revisione cortab;le svolta ìr confonnità aì princjpi di revisìone intefnazionali (lSA ltalia) indivìdui
sempre un erore sigrifìcativo, qualora esistente. Gl; erfori possol]o derivare da ùodi o da
comportamerti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possn
ragionevol cntc allendere che essi, singolanìrente o nel loro insieme, siano in grado di jnfluenzare le
decisioni economiche prese dagli uliÌizzatoú sulla base del rendiconlo d'esercizio.

Ne]1'anrbito della revisione oontabile svolta in confolnilà ai principi di revjsione internazionali (ISA
Italie) abbiamo esefcitato il giudizio professioúale e abbiamo mantenuto lo scetticìs o prolessionale
pertutta la durata de11a revisione contabile. Inoltre:

. abbiano idenrificato e valutato i rischi di cffod sìgùificativì nel rendicorto d'esercizio, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto pfocedure dj
revisione ìn rìsposta a tali rischi; abbiamo acquis'to elementi probativ; sufficient' ed appropriat; su
cui basare il nostro gìudjzìo. ll rischio di non indlviduare un erfore sìgnjficatjvo do\,uto a lìodi è
pìir elevato rispelto al rischio di non individuare un erore significativo derivanle da
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comporiamenti o eventi non intenzionaÌi, poiché la frode può implìcare l'esistenza d; collusioni.
falsificazioni, om;ssìoni intenziona.li, rappresentazioni fuorv;anti o forzature del controllo intemo:

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revrsrone
contabile alÌo scopo di definirc procedure di revisione appropriale nelle cìrcostanze e non per
esprimere un giudizio sull'efficaoia del controllo interno del Pafiito U.D.C-;

abbiamo valutato l'appropriatezza dei pdncipi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stìme contabili effettuate dal Segetario Amministrativo Nazionale, inclusa la telatìva infofmativa:

siamo giÌrnli ad una conchFìone sull'apptopriatezza dell'utilìzzo da parte del Segetario
Ammiristfativo Nazionale de1 prcsupposto della continuìtà azìendale e, in base agli elementi
probativi acquisitì, sull'eventuale esistenza di rma incetezza sìgnìficaiiva dgùardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significadvi sulla capacità del Partito di continuare ad
operare cone un'entìtàL in funzionamento. ln presenza di Lùt'incertezza sìgnìficativa, siamo tenuti a
richiamare l'attenzione nella relazìone di revisione sulÌa relativa ;nfonnativa di bilanoio, o\,.vero.
qualora tale informativa sja inadeguata, a riflettere tale circostanza ne11a formulaz;one del nostro
giudizio. Le nostrc conclusioni sono basate suglj elementi probativi acquisìti fino a1la data della
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comporlare che il PaÌtito
cessi di operare come un'entità in funzionanento;

abbiamo vaÌÙlalo la prcsentazione, Ia sbuttura e il contenuto deÌ rendiconto d'esercizio ùel suo
conplesso, inclusa I'infomativa, e se il rendiconto rappresenli le operazionj e gli eventi sottostant;
in modo da fornire una corretta raDDresentaziLrrc-

Abbiano corrÌùicato ai responsabili delle attivita di govemance. identificati ad 1lll livello appropriato
come richiesto dagli ISA ltalia, tra g1i altri aspetti, lapofata e la tempistica pianificate per larevisione
contabile e ; risultali sìgniiìcativi emelsi, incluse le eventuali carcnze significative nel co11Íollo
intemo identificate ne1 colso della revisione contabile.

Rol11a, 13 giugno 2019


