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DEMOCRATICI
UP.C.UNIONE
CRISTIANI
E
DICENTRO
DEN4OCRATICI

Codrcefiscale97259000582

u.D.c.
UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO
Codicefiscale97259000582
!.IA DEL TRITONE 102- 00187ROMA RM

RENDICONTOAL 3 1I 1212018
Gli importi presentisotroespressiin unità di euro

- ATTIVO
STATOPATRIMONIALE

31t12t2017

31t12t2018

CREDITI \'ERSO SOCI P/''\r'ERS.TIANCORA DO\'I]TI
B) riJfNlO BILIZZ LZIONT NITTr]
t ) t \ 1 \ 4 o B t L l z z A Z t o \ tt M \ t A I E R t A L .
Costiper attività editoriali, di infomazione comunicazione
Costidi impiantoe ampliamento
AlÌe imnobilizzazioni ìnmaterìaÌi
Totaleimmobilizzazioniimmateriali

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

II) I]llrl{OBILIZZ AZIONI MATERIALI NETTE
TeÌreni e fabbricaii
Impianti e attrezzaturetecniche
Macchineper l'ufncio
MobiÌi e aredi

t.542
0
0
1.542

199

Allli b€ni
TotaleiInmobilizzazioni
mat€riali

0
L5A

t99
199

III) II{MOBILIZZ AZTONI FINANZIARIE
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO

0
1.542

0

0
199

CIRCOLANTE

I) RIMANENZE
Dì pubblicazionj
Di gadget

,ú.

0
II) CREDITI :
Creditiper selaiziresie benirice!,uti
Crediti versolocaiari
Crediti per contributi elettorali
a) importiesigibiliento esercizio
successivo
b) ilnportiesigibilioltreeserciziosuccessivo
Creditj vs. partecipate
Creditidiversi
a) iùrporîiesigibÌlieîtro esercizio
successivo
b) impotì esigibjlìolireeserciziosuccessivo

Bilanciodi esercizioal 3111212017

0
0
167.182
0
0
1',7.203
5.700

0
0
4.352
0
0
0
t6.I68
5.700
P a g i n1ad i 4

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

II TOT,{Ltr CREDITI :

Codicefiscale97259000582

190.085

III) ATTIVITA' FINANZTARIEdiv€rsedalleimmobilizzazioni
PaÍecipazioni
Alttì titoli
rV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
Depositibancarie postali
Denaroe vaÌori in cassa
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

0
0
0

216.416
2l0.265

449-842

213.t)66

0
0
0

- PASSIVO
STATOPATRIMONIALE
A) PATRIMONIO

0
0
0

259.751
251.907
7.850

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
fusconti attivi

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

26.220

451.384

6.58r

0
0
0
243.265

3,1t12t2017 31t12t2018

NETTO

Avanzopalrjmoniale
Disavanzopatr'imoniale
Avanzodi eseÌcizio
Dìsavanzo
di esercizio

A. TOTALE PATRIMOMO

0
3.346.06s-

0
1.994.2868.434

148.2232
NETTO

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondoprevidenza
complementare
Altri fondi
FondocontdbùtidonneL.157/99
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINÀTO

3.49:1.286-

1.985.852-

2.168.572
6.309
28t.405
2.480.858

1.240.415
6.309
243.413
990.693

27,396

D) DEBITI
Debiti Vs. Banche
a) nnportiesigibilieniroesercizio
successivo
jmportj
esigibilj
b)
oltle eserciziosuccessivo
Debiti Vs. altri finanziatori
a) inporîi esigibilientroesercizjosuccessìvo
b) jmporti€sigibjlìolFeeserciziosuccessivo
Debiti Vs. fornitori
a) impofi esigibilientroesercìzio
successivo
b) impoúiesigìbiÌiol1re€serciziosuccessivo
Debiti rappres€ntatida titoli di credito
D€biti Vs. impres€partecipate
Debiti tributari

Bilancio
dl esercizio
al 31/1212017

1.520
0

2.t83
0

.0

1.472
0

0
972.493
0
0
0

806.451
0
0
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DEIVIOCRATICI
CRISTIANI
E
'].C.UNIONE
DI CENTRO
/ÉIMOCRAfICI
successivo
a) impoili esigibiliento esercizio
b) importiesigibilioltreesercjziosuccessivo
sociale
Versoistituti di previdenza-sicurezza
successivo
a) jmpoÍi esigibìlientroesercizio
b) impoÍi esigìbilioltreo eserciziosuccessivo
,A.ltridebiti
a) importiesigibjlientroeserciziosuccessivo
b) importiesigìbilioltle eserciziosuccessivo
D TOTALE DEBITI

E) RATEI E RISCONTI
Ratejpassivì

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

coNToEcoNoMrco
A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
annuali
1) Quoteassociative
2) Contributi delloStato
a)pef rimborsospeseelettorali
del 2permille dell'IRPEF
dalladestinazione
b) contributoann.derivante
3) Contributi provenientidall'est€ro
4) Altre contribuzioni
a) contributidapersoùeflsiche
b) contributida penonegiuridich€
pafiti e movinentipolitici
c) contributida associazìoni.
5) Proventida attivita editoriali,nanifestazioni,altr€
6) Proventidiversi
,4.TOTALE PRO\TNTI GESTIONE CARATTERISTICA

Codicefiscale97259000582
44.298

54.703
0

13.629
0

50.221
0

8',7.',162

'73.666
0

1.149.102

0
0
0
451.38,f

988.702
0
ò
243.265

31r1212017 3,1t12t2018
160.091
2.730

121.279
925

0
52.0r5
0

0
Ì8.393

7.000
10.000
t3.000
0
75.346
160.091

22.000
65.000
14.940
21
t21.279

B) ONERJ DELLA GESTIONE CARATTERISTICA.
l) Per acquistodibeni (incluserimanenze)
2) Peracqùistoservizi
3) Per godinentodi b€ni di terzi

10.696
71.155
10.980

0
69.714
0

a) salarì e eipendi

6',7.523

19_103

b) aneri sociali

38.852

5.004

c) rrurîanenrodi line rcpporto

14.231

3.850

4) Spescper il p€rsonale:

d) ùattamentodi qtiescenzae sinili

2/20'17
BilanciodÌ esercizioal 3'1/1

0

0

P a g i n3ad i 4

I

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

Codicefiscale97259000582

0
TOTALE per il p€rsonale:

120.606

5) Ammortamentie svalutazioni:
a) únnorí immabilizz.immaîeriali e ndteri,ii
TOTALE ammortamentie svalutazioni:

2_755

21.951

r.343
1.343

per rhchi
6) Accantonamenti
7) Altri accantonamenti
8) on€ri div€rsidi gestione
9) Contributi sd associazioni
art.3 Legge157/99
t0) Accantonamenti
a) 5% rinborsi elettorali
b) l0% contributi2 per mill€

0
0
'74.025

12.781
5.202

U
0
1.062
0
0
1_996
t.839

B TOTALE ONtrRI DILLA GISTIONE CAR{TTERISTICA

308.200

112.911

,4.-BRisultatoeconomicodellaeestionecarafedstica

148,109

C) PRO\TNTI

8.168

E ONERI FINANZLdRI

1) proventida part€cipazioni
2) altri prov€ntifinanziari
3) interessie altri oneri finanziari

0
12
126

0
103
31

C ) TOT,{Ltr proventie on€ri nranziari

I l4

66

TOTALE DIFF. PROWNTI

E ONERI FINANZIAI{I

1l,l

66

RETTIFICI{E DI VAIORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1)Rivalutazioni:

0

a) di pafecjpazìonj
finanziarie
b) di iÌimobilizzazioni
c) di titoli noniscrittinelleimmobìlizzazioni

0
0
0

2) Svalutazioni:
a) dj partecipazioni
izzazioni finanziarie
b) dì jn1n1obil
c) di iitolì îon iscrittinelleimnlobilizzazionì
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIÉ

0
0
U
0

0
0
0
0

u4:223-

8.434

AVANZO DISAVANZO DI f,SI]RCIZIO

Il Dresente
bilancioe'realee corisDondeallesùitturecontabilì.
ALE

di èsèfcizio
al 31/1212017
Bilancio
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U.D.C
UNIONEDEI DEMOCRATICI
CzuSTIANI
E DEI DEMOCRATICI
DI CENTRO
NOTA INTEGRATIVAAL RENDICONTOCHIUSOAL 31.12.2018
chiusoal 31.12.2018
I1rendicontodell'esercizio
è statoredattoai sensidellaLegge2 gennaio1997
no 2, cosìcomela presenteNota Integratlva.
Il rendicontocorrispondealle risultarze delle scritture contabili e rappresentain modo veritiero e
coretto la situazionepatrimonialee finanziariadel Partitoe il risultato dell'esercizio.
Le valutazioni delle voci presentenel Rendicontod'eserciziosono state effettuatecon prudenzae
nella prospettivadella conlinuazionedell'attività.ln particolarc:
a) crited di valutazionesonostali applicati con riferimento a principi prudenzialee di trasparenza,
e non si sono discostati da quelli dell'esercizioprecedente;in particolare, in aderenzaal
principio della competenzae della conelazionetla costi e dcavi, i contributi dello Stalorelativi
mbolso delle spese elettorali sono già stali interarnentecontabilizzali negli esercizi

al

prccedentitra i proventi del conto economicoindipendentemente
dal loro incasso,che a\,veniva
in quote costanti nell'eserciziodi competenzae nei quattro esercizi successivi.
Conseguentemente
nella voce crediti per contributi elettorali sultano iscritti tutti i crediti
relativi ai contributi ancorada incassare,teneùdoconto anchedi quanlo dispostodal D.L. n'
14912013convertito con modificazioninella Legge 21.2.2014n" 13 (abolizionedel
finanziamentopubblico diretto ai Pafiiti).
b) non si è procedùto al raggruppamentodi voci , sia nello stalo patrimoniale che nel conto
economico;
c) è stato possibilecomparaÌele voci del precedente
bilancio,poichè omog€neisono stati i
principi contabili applicati. E'stato adottato il pdncipio di competenzache si rileva dallo
schemadi bilancio nel qualesonodistinli lo StatoPatrimonialeed il ContoEconomico,e ciò in
linea con le disposizionicontenutenella legge del 2 gerna;'o1997n. 2;
d) non vi sono elem€nti dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schemadi
bilancio.
Perquantoriguardai criteridi valùlMionedellesingolevoci,si segnala
che:
r

le immobilizzazionimateriali e immateriali sonoiscritte al loro costodi acquisizione,al
netto degli arùnortamenti effettuati secondole aliquote stabilite dalle leggi tributarie,
dtenuteadeguateall'effettivo logorio ed uso.

.

i creditidistintitra queLliesigibilienlroed olte l'eserciziosuccessivo,
sonoespostiin
baseal presumibilevaloredi realizzo;

.

le disBalibilitè llq rdqsono indicateal valore nominale;

o la voce"altri fondi" è composta
dalFondodi Accantonamento
dschie oneri;
.

fondocontributidonneex ar1.3 Leggeno 157199,
fondocostituitodagliaccantonanenti
nei vari esercizinel rispettodelfimpoto corrispondente
ed utilizzi et'fèttuati
al 5% dei
contuibùtiper le speseelettoralieffettivamente
incassatiin ogni esercizioe dal 10%dei
proventidel 2 per mille dell'IRPEFconispostidaicont buentisùbasevolontaria:

.

i debiti.distintitra quelli esigibilientroed oltre l'eserciziosuccessivo,
sonoiscritti al
valorcnominale,corispondente
a quellodi presumibileesntizione;

.

il fondo trattamentofine raplelleillaxelq

l!be!d!4q

rappresentaI'effettivo debito

matuatoveNoi dipendentiin conformitàalleleggivigenti;
.

i proventi ed oneri sono detemriDatisecondoil principio della prudenzae competenza
economrca.

Il rendiconto2018 evidenziarm avanzodj eserciziodi Euro 8.434che, in aggiuntaalgebricaai
risultati degli eserciziprecedenti,determinaal 31.12.2018un patrimonionetto negativodi €
1.985.852.
Tale deficit patrimoniale,
unjtamelìtead una forte tensionefinanziariaancheper questoesercizio
ampiamentedescdttadal SegretarioAmministativo nella Relazionesulla Gestiole, hannoindotto il
Partitoa prosegùire
ancheper il 2018e per l'esercizioin corsodel 2019nellenecessarie
azioni,già
awiate hn dall'iniziodei 2012,attea ridunedaun latoil piir possibilele spesedi ordinariagestione
del Paflito e dall'altroincrementando
le conhibuzionivolontariee il 2 per mille deil'IRPEF,
nell'esercizioin corsoè statodimessoaltresìl'unico dipendente
in forzae pertantoper il futuro,il
Pafiito vellà gestitounicamentesu basevolontaria; gli effetti di tali azioÍtt,unitamentealf incasso
dei residuicrediti nonchéa campagnedi proselitismopolitico e tesseramento,
consentirallno
in
corrispondenza
I'adempimento
delleproprieobbligazionied il proseguimento
dell'attivitadelpartito
quantomeno
nell'immediato
futuro.
Per questimotivi si è dtenutodi redigereil Rendicontod'esercizio2018 nella prospettivadella
continùazionedell'attività.

MOVIMENTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI
I]]ltriMOBILIZZ AZIONI IMMATERIALI.
Le immobilizzazioniimmaterialisonopari ad Euro 0. Non esistonovoci di Costi Edito ali, di
Informazione
e Comunicazione,
né costidi impiantoe di ampliamento.

IMMOBILIZZ AZIONI MATERIALI
Le immobilizzazionimaterialirisultanopari ad Euro 199.Di seguitosonodettagliatii movimerti
per classiomogeneel
dellestesse
Mobili e

Aìtri beni

Totali

I1.903

11.903

10.361

t0.J6l

(r.343)

(r.343)

all 0Ì.01.18

all0l.0l.18

0

0

0

31.12.2018

199

199

Gli ammoLamentisonoslati calcolaticon riferimento al costoutilizzato dalle aliquoteprevistedalla
alladumtadellavita ùtile e dallautilizzazione
leggefìscale,dtenuteconispondenti
deibeni.
non sonostateeffettuaterivalutazionio svalutazionidi immobilizzazioni
Nei corsodell'esercizio
materiali.

CONSISTENZADELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO
ATTIVITA'

CREDITI:
I creditiammontano
complessivamente
ad Euro26.220comedi seguitodettagiiati.
3ytzt20t7

3!t2nola

Crediii per oonîributi
164.281
CrediriDive6i
TOTALE

059.929)

4.352

25.804

(l 016)

21.868

190.085

(16J.865)

26.220

Si esponequi di seguitoil dettaglio delle movimentazioniinteruenutenell'esercizio(incrementie
decleúerti) reiative ai crediti per contributi elettorali,crediti cherisultanotìltti esigibili entro l'anno
successivo.
Si precisachegli incassisonostatierogatia favoredi fomitori del Pafito, a seguitodi
awenuta esecuzionedi atto di pignoramentopressoteEi.
Per quantoriguardala loro effettivadisponibilitàsi finvia a quantoindicatonella RELAZIONE
SULLA GESTIONEDELL'ESERCIZIO2018.allesata.

ii

ELEZIONI
CAMERA20] 3
C^MIR

2011 (con

SALDO
31.r2.2017
t07.l7t.46
7t5.12

SENAIO 2013 (con

SIC]LIA2012

INCASSI

S A L D OA L 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

107.t7L46
745.42

0

0
0

ll

0

LAZTO2013(conrl-l)

36.939.87

16.919.87

0

2013
MOLTSE

4 t2n,l?

4.r20.37

0

COIìINANZIAMENTO

1 5 . J 4 4 |. 0

10.992.43

4.351.58

15S.S29,55

:1.351.58

^RT. 2 L 96/12(2015)
TOTALI

164,281.13

I creditidiversi,ammontanti
ad € 21.868,risultanotutti esigibiliento I'esercizio
sùccesslvo.
ATTIVITAI FINA,NZIARIE DIVERSE DALLE IMMOBILIZZAZIONI
Tale vocenon esponealcunvalore e nell'annonon ha rcgistratomovimentazioni.
DISPONIBILITA I LIO UIDE
3171212017

Dena.oe valoriin c6sa
TOTALE

3117212018

251.907

19.122

64.964

2t0.265

7.850

11.470

1i.739

6.i81

259.757

33.792

76.703

216.446

PATRIMONIO NETTO
3yt2t20l1
Disavdzo pal.imoniale

3l{2n0ta

(3.346.06i)

1.500.000

(1.846.065)

1.157199
8.434

(r48.22r)
TOTALf,

G.494.286)

8.434

(r48.22r)
6.434

(1.985.8s2)

ALTRI FONDI
Utilizzi
F.DOPRBV.ZA

3l\2t20t7

3I^2t21)18

6.309

6.309

COMPLEMENTARE
FONDORISCH]ED

281.405

37.992

243.413

ONERI

IONDOART,3 L.

2.480.858

9.835

1.500
000

990.6ti

2.768.572

9.83s

1.538.992

1.2{0.ill5

t57t99
TOTALf,

Il fondodschi ed one è costituitodalfimportodi € 243.413per residuiaccantonamenti
ei'fettuati
negli eserciziprecedentiin via prudenziale,
relativi a contoversiedi varia natwa per le quali è
probabileo quantomeno
possibileil rischiodi soccombenza.
Nel corsodell,esercizio
si è utilizzato
il fondo per rm impofo di € 37.992 a seguitodell'ar,venutopagamentodi un debito nei confronti
della ex dipendentePuzzovio,adeguandoprudenzialmenteil fondo all'eventùalemassimorischio di
soccombenza,
Il fondo axt. 3 L. 157/99(costituitodalla quota destinataad iniziativevoite ad accrescere
la
paÍecipazionedelle donne alla politica) si è incrementatonel corso dell'esercizioa seguito
deli'accantonamento
di € 9.835, corispondenteaI 5%odei contributi per le speseelettorali
efÈfivamenteincassatinell'€sercizio
per € 7.996mentrcil restanteincrementopari ad € 1.g39
corrisponde
al 10%deiproventidel2 x mille IRPEFcorispostidai conhibuentisubasevolontaria.
TRATTAMENTO FINE RAPPORTODI LAVORO SUBORDINATO
Il lbndo di trattamentodi fine rapportoal 31.12.2018è pari a zero in quantonessundipendente
dsulta in forza.
La composizione
dellevatiazioniinteNenutenell'esetcizio
sonodi seguitoelencate:
- Fond,oal37/12/2017

27.396

- Utìlizzonell'esercizio
2018
Fondoal 31/1212018

27.396
0

DEBITI
I debiti,amÌnonta.nti
complessivamente
ad Euro 1.059.970,
dsultanotutti esigibilientrol,esercizio
successivo
e sonocosidettagliati:
Desctiziore

Consist€nza.l

3Ul2nOla

I

2.181

Debili vs. Bdche

Debiri vs. lomitoú

806.451

Debitilrìbùtùl

54.703

Debiti $.

50.227

hrftùn di

Alhi debili

TOTALEDEBTTT

75.138

9EE.702

CORRENTI

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Tale vocenon esponealcunvalore.

IMPEGNO NON RISALTANTI DALLO STATO PATRIMONALE E CONTI D'ORDINE
Alla dafad,el3l/12/2018non vi sonoimpegnichenon dsultaroespostinello StatoPatrimoniale,
né
esistonovoci da iscriverenei conti d'ordine.
ALÎRE INFORMAZIONI
- Non esistonoilnmobllizzazlontmatetlali eloimmaterialipossedùtefiduciariamenteda teui.
- Nello StatoPatrimonialenon sonoiscritti crediti di duralaresiduasuperiorea cinqueanni.
- Non soÍo iscritti debiti assistitida garanziereali su beni sociali.
- Non si è imputatoalcun onerefinanziarioai valori iscritti nell'attivo dello StatoPatrimoniale.
- ll numero
deidìpendenli
al I L I2 20| 8 è zero.
- PRIVACY: nei temini di Legg€è statocomunicatoal Garantedella Privacy, e pubblicatosul sito
istituzionale del Pafito, il nominativo del Responsabiledella Protezione Dati (RpD) ai sensi
dell'Art.37,par.7, del Regolamento
(UE) 2016/79 RGPD.
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IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

NAZIONALE

U.D.G.
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI
E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO

RELAZIONE SULLA GESTIONEDBLL'ESERCIZIO2018
Il risultatorelativoal rendiconto
dell'esercizio
2018è statocaratterizzato
p ncipalmente
cla
proventiJ
da un costodel personale
e da spesegeneraliordinarie!ma nonpialsostenute
per
I'esercizio
in corsoe dacontributisubasevolonta a.
Nel corso del 2018 sono stati conseguitiproventi della gestionecaratteristica
per
complessivi
EU.to121.2'19,
di cui Euro 925per quoteassociative,
Euro 101.940derivanti
dallecont buzioniliberaliricelute, Euro 18.393percontributidel2 per mille sull,JRpEF
edaltd pe.Eùfo21.
A frontedei proventiconseguìti
sonostatisostenuti
oneridellagestionecaratteristica
per
complessivi
Euro I 12.9I 9. Durantetuttol'anno2018sonoulteriormente
continuate
tuttele
necessarie
azionidiretteal conten;mento
dellespeseordinariedi gestione
del paúitoal fine
di consentire
il proseguimento
dell'attivitàpolitica.
Le voci chehannoaluto un maggiorpesosuglioneridellagestionecaratteristìca
sonoIe
spese"Per servizi"(paria circail 62%deglionericomplessivi),
gli oneriper il personale
(circail25Yo)nonchécircail 4% per oneridiversidi gestioneed il 9% per
dìpendente"
accantonamenti
di legge.
Il risultatoeconomico
positivodellagestìone
caÉtteristica,
pariad€ 8.368,aumentato
degli
onerifinanziari(€ 66),ha deteminatoun avanzodell'esercizio
pariad€ 8.434.
Alla iine dell'esercizio2018 il Partito gode di disponibilitafinanziarielìquide per
complessivi
Euro216.846e di creditiper complessivì
E:oto26.220,quest,ultimiesigibili
entroìl 2019.L'interoammontare
dei creditie delledisponibilità
fìnanziarie
risultano,ad
oggi, pignoratia causadiconhoversie
legalipromosse
daicreditoridelpartito.
Le stesse
rìsorsefinanziarie
disponibilie pignorate
nonrisultanosufficjentenente
adeguate
a coprirel'intero ammontatedei debiti in essere;per questomotivo il partitoha, nel

pe odo 2015/2018come pure nel primo periododel 2019, intrapresouna serie di
transazionicon i creditori del Partito al fine di gestire la liquidità necessaria
e
peradempiere
indispensabìle
aJleproprieobbliguioni.
in corso2019haproseguito
A tal propositosi informacheneiprìmi 5 mesidell'esercizio
a
positivoverràconfermato
raccogliere
sottoscrizioni
volontarie,
setaleandamento
anchenel
proseguodell'esercizio,
unitamente
alla attualegestionea costi ordinariZERO owero
senzaalcundipendentein forza e gestionedel PaÌlitounicamentesu basevolonta a,
l'OrganoAmminjstrativo
del Partitoritienedi poterassolvere
ai propriimpegnifuturi.
Per questimotivi si è ritenutodi dover redigereil Rendicontod'esercizio2018 nella
prospettiva
dellacontinuaz
ionedell'attività.
Si elencanodi seguitole informazioniprevistedall'allegato
B all'art.8 della Legge2
gennaìo
1997no2.
1. ATTII'ITA' CULTURALI, D'INFORMAZIONEE COMUNICAZIONE
L'anno2018è statoquasideltuttoprivo di manifestMioni,
incontrie convegnia causadei
taglichenonhannoresopossibilelo svolgimento
di tali attivitàal livellodegliannipassati2. SPESESOSTENUTEPER CAMPAGNEELETTORALI.
Nel corso dell'esercizio2018 sono state sostenutedall'U.D.C. speseper campagne
elettorali.
3. R{PPORTI CON IMPRXSEPARTECIPATE
L'UDC non possiedepartecipazioniin imprese,né direttamente
né tramite società
persona.
fìduciarieo perinterposta
4.

SOGGETTI EROGANTI

LIBERE

CONTRIBUZIONI DI

CUI

A],

3" COMMA ART. 4 L. 18.11.81
N. 6s9
Nell'esercizio
2018sonostatiricevuticontributida:
- persone
fisicheper€ 36.940j
- persone
giuridicheper€ 65.000;
5. FATTI DI RILIEVO DOPOLA CHIUSURADELL'ESERCIZIO
Nel 2018si è proseguito
nellacampagna
politicadi rafforz:rmento
e rappresentanza
del
PaÌlito sul tefritorio nazionalepaftecipando
alle campagneelettoraliper le elezioni

É

politiche [azionali, regionali e comunali 2018, eleggendocon successoptopri
úpprcsentantiparlamentarie consiglieri sia regionaliche comunali,questofa ben sperare
per il futuro incrementodi simpatizzantied isc tti al Partito.
6. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Il rendico[to2018evidenziaun avanzodi esercizio€ 8.434che,in aggiuntaai sultati
degli eserciziprecedenti,determinaal 31.12,2018un patrimonionetto negativodi €
1.985.852.
Tale defioit patrimonialeha indotto I' Organoamministrativodel Partito a proseguire
ancheper il 2018conle necessarie
azioni,giàa!.viatefin dal2012e sopladescritte,
attead
annulla.recompletamentele spesedi ordinariagestionedel Pafito, con la eccezionedelle
professionali
spese
indispensabili,
e dall'altroincrementa[do
le contibuzionivolontariee il
gli effetti di tali azioni, mitamente all'incassodei residui crediti
tesseramento;
consentiranno
l'adempimento
delleproprieobbligazionied il proseguimento
dell,attività
del Partitoquantomenonell'immediatofutliro.
Roma,6 giugno2019

TRATryO NAZIONALE

Unione dei Democratici Cristíani e Democrstici dí Centro
u.D.c.
Il Collegio Siodacaledell'U.D.C. ha esaÌninatoi documeotiprevisti dall'Art. 8, Comma 1, della
Legge2 Gemaio1997,n. 2:
-

Rendiconto
dell'Esercizio
al31 Dicembre2018;
Nola IntegratiYa;
Relazionedel SegretarioAmministrativo.

Si rammentachea tennini di Leggeal Collegio Sìndacalecompetonofiuuioni di vigilanza e che la
revisionecontabileè stataafldata alla societàdi RevisioneREVIAUDIT ITALLA S-R.L..
Con quest'ultimail Collegio, dalla data della suanomin4 ha avùto scambidi irformazioni da cui
non solÌoemersepaficolari irregolaritàe cdticifli.
ln sostanzai docum€ntimessi a disposizionehanno generaloun flusso di informazioni sui fatti
gestionalilali da non orearedubbi sullaloro couettarappresentazione.
Il Readicontoe gli allegati riflettono gli schemidi cui all'aliegato A, all'allegalo B e all'a1legatoC
dell'af, 8, dspettivamente
commi1, 2 e 3 dellaLegge2 Gennaio1997,n. 2.
Dalla relazionesul Rendicontodell' U.D.C. presentatadalla societàREVIAUDIT S.R,L. emerge
cheil bilancio è confonnealle normechene disciplinanoi criteri di redazioúe.
Il Rendico[to è conedato dalla Nota lútegrctiva e dalla Relazionesulla Gestionedel Segretario
Ammìnistativo.
Esponiamodi seguitole îisultanzesintetichedel Rendicontodell'esercizioohiusoal31/1212018.
STATO PATR]MONTALE
ATT]VITA'
Imtúobilizzqzioni
Rinanenze
Crediti
Disponíbílitàlíquide
Ratei e risconti attiri
TOTALEATTTI/IÍA'

199
0
26.220
216.846
0
243.265

PASSIVITA'
PatrimonioNetto

Q.985.852)

a}uzW

I
Fohdi risclii e oneú

1.240.415

îrcttamp.ntodí Fine Rapporto

0

Debítì

.988.702

Rateie riscontípqssiyi

0

TOTALEPASS]YÌTA'

243.265

CONTID'ORDINE
Creditori per fidejussionida terzi

0

coNToEcoNoù{rco
Ploventi gestíonecardtteristica
Oheri della gestiotxecatattelística

121.279
( 112.911)

Ploventi e oneriÍndnziafi

66

Rettífrchedî yqlole di attiyitàfkanziarie

0

avanzodell' esercizío 20I I

8.434

I1 Collegio nel dare atto di avereesamiqatoi documerfi desqitti sottolirÌeacomeI'avanzo sia stato
dal ria$settoorgadzzatiyo dello stesso;il Partito inoltre ha continuatoa programmarela riduzione
dei costi di gestioúFcgsì come Éccomandata,costantsmÉnteagli Amminiskatori, dal Collegio
Sindacalein occasionedelle nostrevisite periodiche,
h relazionea quantogià raccomandatonelle noslreretazioniai Rendicontidal20i1 al 2017 , yista
la abrogazionedei finanziamentipubblici ai Partiîi politici, anchein considerazíone
del oonsistede
patrimoúio netto negativo espostoin biÌarcio, si invita il partito a proseguirein una politica di
dîastico oontedmentoed il controllo continuodelle spesenotrchéal rcperimentodi contribuzioùi
volontarie così coúre indicato nella Relazionedell'orgalo Amminishativo del patito al fine di
al"viare uq lisaúanento gaduale economico/finanziarioche possa incidere positivamentg sul
patrimonio al fine di dare continuitàgestionaleanchealla luce del permaaeredei piguoramentidei
crediti e delle liquidità del Partitoa causadi aonterziosiin esseÍecon soggeltiqeditori.
11 collegio per quanto espostoconclude che il rendiconlo è stato rcdatto secondole visenti
disposizionidi Legge.
Rom4 1ì7 Giugno2019
Il Collegio Sindaoale
Dott. RiccardoBonuccelli

Dott.FilippoSpadarq',i,.i::
Dott. Silvio Salini

REVIAUDIT ITALIA

u.D.cIINIONE DEMOCRATICI CRISTIAM E DEMOCRATICI DI CENTRO
RENDICONTO D'ESERCIZO
AL 3I DICEMBRE2018
RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE

REVIAUDIT ITALIA
REVISIONÈLÉGALEE OR6AN ZZAZ ONE CONIAB LE

R.ELAZIONE DELLA SOCIETA' DI R.EVISIONE INDIPENDENTE
Ai sensidell'art, 9 della Legge6 luglio 2012,n. 96

Al SegretarioAmministrativo Nazionaledells
Unione dei DemocratrciCristiani e dei Democr:ìticidi Cctrtro

Giudizio
Abbiano svolto la revisione contabile dell'allegato Rendiconto d'esercjzio dell'Unione dei
Democratici Cristiani e dei Democratici di CeÍtîo, ("Il Portìto") fedattoai sensidell'aú 8 della
Legge 2 gennaio 199?. n.2. costituito dallo Stato Patfimonialeal ll d;cenbre 2018, dal Conto
Economicopef l'eserciziochìusoa tale data,dallaRelazionesullageslionee dallaNota Integrativa(di
di esercizio)
seguitocomplessivaente"i| Renclicanla
veritierae co!Ìetir della
d'eser'cizio
fonrisceuna rappresertazione
giudizio,
il
Rendiconto
A nostro
e dei Democratici di
Cristiani
dei
Democratici
det
dell'Unione
patrinoniale
e
Iinanzìaria
situazìone
per
chìuso
a
tale
data'in conlblmilà
l'esercido
economico
2018
e
del
risultato
centro al 3l diccnìbre
fedazio
e.
ne
disciplinano
i
crited
di
alle normeìtalianeche
Elementi alla basedel siudizio
Abbiamo svoltola revisionecontabilein conlomità aì pdncipj di fevìsioneintemazionali(ISA Italìa).
Le nostre rcsponsabilità,ai sensi di tali princjpi, sono ulterior ente descritte nella sez;one
Responsabililàdella societàdì revìsioneper la revìsionecontabile del bilancio conslÌntivodella
presentereÌazione.Sìamoindipendentirispetto al Partjto in confornilà a]le norme e ri Princjpj in
nrateriadi etica e di indipendenzaapplicabilinell'ordinamentoitaliano alla rcvisionecontabiledel
bilancio. futeniamo di aver acquisitoelelllenti probativi sùlficjenti ed appropdatjsu cui bàsaleil
nosffogiudizio.
Richiamo di informativa - Continuità Azictrdàle
1l PatrimonioNetto deÌ Pa ito - Unionedei DemocraticiCristianie dei Democraticidi Ce tro - al 31
dicembre2018, a causadei risultati netti conseguitinegli eserciziprecedenti,presentaun disavanzo
La nancanzadi adeguatie consistentiapportìfinanziaÌi
patrimonialecomplessivodj Euro 1.985.852.
su bascvoloniaria e straordiiaria,e I'entrata;n vigore della Legge 21 febbÌaio2014, n. 13 che ha
convefito, con modificazioni,il D.L 28 dicenbre 2013,rr' 149fecanteI'aboljzionedel finanziamento
Dubblìcodei Part;t;Politici.hannodeterminatounasituazionedi squil;br;oecononico-pafìmonialeed
una consistentctensioùefinanzìar;ache potrcbberofal venf rneno il presuppostodella continuità
dell'attìvità.
Nella Relazioncsulla Cestione.il SegrelarioAnÌnÌinistrativoNazionale,nelle nore di una situazìone
di genelalcincerlezzachegravasul futuro del Parlito,ha fedatioil Rcndicontod'esercj7ìo2018 con il
presuppostodella contìnuitagestionalejllustrandonella stessae nella Nota htegativa i piani e le
azionigià attivatee quelleda attivarenel corente esercizioper il recuperodeil'equilibdoecorromicoinanzidrio.
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REVIAUDIT ITALIA
Divenla uÌgentee prioritario,per ìl Partjto,proseguiresu questastradadal cui esito dipenderàla
pernanenzadel presupposto
della continuitàgesiionalee, conseguenlenente,
la stessasopra\.!ivenza
del Pafito.
Altri aspetti
La presenlerelazionenon è emessaai sensidi legge,stanteil fatto che, nell'esefciziochiuso al Jl
dicembre2018,la revisionelegale,in conformicia quantoprevislodal CodiceCivile, è statasvoltada
allro soeeettodiversodallascriventesocietàdi revisione.
Responsabilità del Sesretario Amministrativo Naziomle e del Collesio Sindacale per il
Reùdicoútod'esercizio
ll Segetario AmministrativoNazionaledella Unione dei DemocraliciCristiani e dei Denocr'aticidi
per la redazionedel Rendicontod'esercizioche forniscauna rappreseúazìone
Cenfo è responsabile
veritien e co etta in conlormitàalle norme iÉliane che ne disciplinanoi criteri di redazioie e, feì
per
termini previsti dalÌa legge,pcf quella pafle del controllojnterlo dagli stessiritenutanecessaria
consentirc1a redazionedì un Rendicontoclìe non contengaerrori signìficatìvidovuti a frodi o a
compoÌ1amen1i
o eventinon intenzìonali.
per la valutazionedella capacitàdel Partitodí
ll SegretarioAmninistralivo Nazionaleè responsabile
continuaread operalecome un'entitàjn funzìonamentoe, nella redazionedel rendicontod'esercìzio,
per I'appropriatezza
dell'utjljzzo dcl presupposto
della continuìràaziendale,nonchéper una adeguata
jnformativain materia.lÌ SepictaríoAmÌinistfativo Nazionalculilizza il presùpposlo
della continuiia
aziendalenella fedazionedel rendicontod'esercizioa meno che abbia valutato che sussrsrorore
condizioniper la liquidazioncdel Parlilo o per ì'inlerruzionedel1'altivi!ào non abbianoallemalive
realifiche a tali scelte.
Il Collegio Sindacaleha la responsabiliiàr
della vigìlanza,nei termini previstidalla legge,sul processo
di prcdísposizione
dell'inîornativafi nanzìariadell'U.D.C.
Rcsponsabilitàdellà Societàdi revisioneper la revisionecontrbile del rendiconto d'es(rrizio
I nostd obiettivisono l'acquisizìonedi una ragioncvolesicufezzache ìl rendicontod'esercìzionel suo
complessonon conlenga enori signilicativi, dovuli a lrodi o a comportamentio evenli non
intenzionali,e l'enissionedi unarclàzionedi revisioneche includail noslrogiudizio.Perragionevole
siclllez7nsi intendeun livello elevatodi siclrezza che, tuttavia, non fomisce la garanzrache una
revisionecortab;le svolta ìr confonnitàaì princjpi di revisìoneintefnazionali(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 consideratisignificativi qualora ci si possn
ragionevol cntc allendereche essi,singolanìrente
o nel loro insieme,sianoin gradodi jnfluenzarele
decisionieconomichepresedagli uliÌizzatoúsullabasedel rendiconlod'esercizio.
Ne]1'anrbitodella revisioneoontabilesvoltain confolnilà ai principi di revjsioneinternazionali(ISA
Italie) abbiamoesefcitatoil giudizio professioúalee abbiamomantenutolo scetticìs o prolessionale
pertutta la duratade11a
revisionecontabile.Inoltre:
.

abbiano idenrificatoe valutatoi rischi di cffod sìgùificativìnel rendicortod'esercizio,dovuti a
frodi o a comportamentio eventi non intenzionali;abbiamo definito e svolto pfoceduredj
revisioneìn rìspostaa tali rischi;abbiamoacquis'toelementiprobativ;sufficient'ed appropriat;su
cui basareil nostrogìudjzìo.ll rischio di non indlviduareun erforesìgnjficatjvodo\,utoa lìodi è
pìir elevato rispelto al rischio di non individuare un erore significativo derivanle da

REVIAUDIT ITALIA
comporiamentio eventinon intenzionaÌi,poichéla frode può implìcarel'esistenzad; collusioni.
falsificazioni,om;ssìoniintenziona.li,
rappresentazioni
fuorv;antio forzaturedel controllointemo:
abbiamo acquisito una comprensionedel controllo interno rilevante ai fini della revrsrone
contabilealÌo scopodi definirc proceduredi revisioneapproprialenelle cìrcostanzee non per
esprimereun giudiziosull'efficaoiadel controllointernodel Pafiito U.D.C-;
abbiamovalutatol'appropriatezza
dei pdncipi contabili utilizzati nonchéla ragionevolezza
delle
stìme contabili effettuate dal Segetario Amministrativo Nazionale, inclusa la telatìva infofmativa:
siamo giÌrnli ad una conchFìone sull'apptopriatezzadell'utilìzzo da parte del Segetario
Ammiristfativo Nazionalede1prcsuppostodella continuìtàazìendalee, in base agli elementi
probativi acquisitì,sull'eventualeesistenzadi rma incetezza sìgnìficaiivadgùardo a eventi o
circostanzeche possonofar sorgeredubbi significadvisulla capacitàdel Partitodi continuaread
operarecone un'entìtàL
in funzionamento.
ln presenzadi Lùt'incertezza
sìgnìficativa,siamotenutia
richiamare l'attenzione nella relazìone di revisione sulÌa relativa ;nfonnativa di bilanoio, o\,.vero.
qualoratale informativasja inadeguata,
a rifletteretale circostanzane11a
formulaz;onedel nostro
giudizio.Le nostrcconclusionisono basatesuglj elementiprobativiacquisìtifino a1ladatadella
presenterelazione.Tuttavia, eventi o circostanzesuccessivipossonocomporlareche il PaÌtito
cessidi operarecomeun'entitàin funzionanento;
abbiamovaÌÙlalola prcsentazione,
Ia sbutturae il contenutodeÌ rendicontod'esercizioùel suo
conplesso,inclusaI'infomativa, e se il rendicontorappresenlile operazionje gli eventisottostant;
in modo da fornire unacorrettaraDDresentaziLrrcAbbiano corrÌùicato ai responsabilidelle attivita di govemance.identificatiad 1llllivello appropriato
comerichiestodagli ISA ltalia,tra g1ialtri aspetti,lapofata e la tempisticapianificateper larevisione
contabilee ; risultali sìgniiìcativi emelsi, incluse le eventualicarcnzesignificativenel co11Íollo
intemoidentificatene1colsodellarevisionecontabile.
Rol11a,
13 giugno2019

