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Roma, 8 maggio 2014

Al Presidente della 

Camera dei Deputati 

On. Laura Boldrini

Prot. 0049/14

Il sottoscritto Presidente del Gruppo Parlamentare Partito Democratico della XVII legislatura attesta 

che l’Assemblea dei deputati nella riunione del 30 aprile 2014 ha approvato ad unanimità dei 

presenti i l  rendiconto di esercizio 2013.

Allega, alla presente, il rendiconto di esercizio al 31.12.2013, la nota integrativa, la relazione sulla 

gestione, la relazione del Collegio dei Revisori e la Relazione della Società di revisione.

Distinti saluti

CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 8 M aggio  2014 

Prot: 2014/0015095/GEIM/TES

Gruppo Parlamentare 
P a rtito  D em ocratico

Il Presidente
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GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO 

CAMERA DEI DEPUTATI 

XVII LEGISLATURA

Sede Via degli Uffici del Vicario, 21 -  Roma 00186 C.F. 97742120583

Rendiconto dell’esercizio al 31.12.2013

^STATO^PATRIMONI ALE ATTIVO 31/12/2013

) Immobilizzazioni
I. Immateriali

- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

II. Materiali

- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

III. Finanziarie

- (Svalutazioni)

48.220
9.646

13.082
2.620

38.574

10.462

L Totale Immobilizzazioni 49.036

^C) Attivo circolante
I. Rimanenze

II. Crediti
- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV. Disponibilità liquide

Totale attivo circolante

98.570
359.022

457.592

5.531.166

5.988.758'

D) Ratei e risconti 23.379

TOTALE ATTIVO 6.061.173

lina 1 ■ J fRendiconto deli ’esercizio al 31.12.2013 Pagina
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' STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2013 '
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] CONTO ECONOMICO ' . . .  __  31/12/2013 ‘

Â) Proventi della gestione caratteristica __  ‘
1 ) Contributo delia Camera dei Deputati 11.464.704
2} Contributo da persone fisiche __

3) Contributo da Enti —
4) Altri proventi 1.581.675

Totale della gestione caratteristica (A) 13.046.379

B) Oneri deila gestione caratteristica _  _____ ]
1) Per acquisto di beni (incluse le rimanenze) 24.697

2) Per servizi

a) Studio 91.654

b) Editoria 54.085
c) Comunicazione 257.839

d) Altri servizi _______________ 124.446

528.024
3) Per godimento di beni di terzi 24.237

4) Per il personale dipendente

a) Stipendi 5.612.810
b) Indennità —

c) Rimborsi 17.021

d) Oneri sociali 1.448.470

e) Trattamento di fine rapporto 389.359
f) Trattamento di quiescenza —

g) Personale in distacco 467.376
h) Altri costi —

7 .9 3 5 .0 3 6

5) Per collaborazioni professionali 205.429

6) Per erogazioni economiche a  deputati in carica

a) Indennità di funzione o di carica —
b) Rimborsi spese  2 -9 5 6

2.956

7) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.646

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.620

12.266
8) Accantonamento per rischi —

9) Altri accantonamenti —

10) Oneri diversi di gestione —

Totale oneri della gestione caratteristica 8.732.645

Differenza tra proventi e  oneri della gestio n e  caratteristica  (A-B) 4.313.734

Rendiconto dell'esercizio al 31.12.2013 Pagina 3
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*C) Proventi e oneri finanziari
1) Proventi finanziari

2) Interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche disvalore di attività finanziarie___
1 ) Rivalutazioni di partecipazioni di imm.ni finanziarie 
2) Svalutazione d i partecipazioni d i imm.ni finanziarie

Totale rettifiche d i valore d i attività finanziarie

’E) Proventi e oneri straordinari________
1) Proventi:

a) plusvalenze da alienazioni
b) varie (arrotondamenti)

2) Oneri:

a) minusvalenze da alienazioni
b) varie

’ ~ ' 4.314l017] 

278.355 

4.035.662

[ to ta le  delle partite s traordinar i e _____________

L Risultato prima delle imposte (À-B±C±DtÉ) 

Imposte dell'esercizio 

[ Avanzo deH'esercizio _ _ _

282
_ 282 

282
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CAMERA DEI DEPUTATI 

XVII LEGISLATURA

Sede Via degli Uffici del Vicario, 21 -  Roma 00186 C.F. 97742120583

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio chiuso il 31.12.2013

Il rendiconto di esercizio del Gruppo Parlamentare Partito Democratico chiuso al 31.12.2013, è 

costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla nota integrativa e dalla relazione 

sulla gestione.

La presente nota integrativa è stata redatta tenendo conto della struttura e del contenuto del 

rendiconto di cui all* art. 2, comma 2, della Deliberazione dell’Uftìcio di Presidenza della Camera 

dei Deputati n. 220/2012, derogando le disposizioni di cui alPart. 2427 c.c. ove non applicabili ai 

rendiconti dei Gruppi Parlamentari.

Nella presente nota sono fomite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo 

Parlamentare Partito Democratico della Camera dei Deputati della XVII legislatura, nonché del suo 

risultato economico di esercizio, così come richiesto dall’art. 2423 del c.c. e dalle disposizioni in 

materia di gestione amministrativa e contabile nonché di personale dei Gruppi Parlamentari.

[Criteri di valutazione  ̂ 1 , ___  _________________

La valutazione delle singole voci è stata fatta secondo i criteri prudenziali, i crediti e i debiti sono 

iscritti al loro valore nominale e i costi e ricavi sono stati considerati in base al criterio di 

competenza, così come previsto dagli artt. 2423 bis e 2426 del c.c.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 

non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai

Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati

l Criteri dì formazione

Nota integrativa al rendiconto d'esercizio ai 31.12.2013
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fini della comparabilità dei rendiconto del Gruppo negli esercizi successivi.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 

corso dell’esercizio e imputati direttamente alle singole voci. L’aliquota applicata per l’utilizzo 

dell’applicazione per tablet e smartphone e per la creazione del logo del Gruppo è pari al 20%.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la 

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 

possibilità di utilizzazione.

Ai telefoni cellulari/ipad e ai computer/stampanti è stata applicata l’aliquota del 20%.

Crediti

Sono esposti al loro valore nominale che coincide al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 

lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 

chiusura del rendiconto, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 

corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

QV

Atti Parlam entari  — 9 0  — Camera dei D eputati
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Ratei e risconti

1 ratei e i risconti sono stati determinati secondo il principio di competenza economica, temporale e 

rilevati analiticamente.

Oneri e proventi

Gli oneri e i proventi sono esposti in rendiconto secondo i principi della prudenza e della 

competenza.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli 

accantonamenti per imposte da liquidare per l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti.

[Attività --- -  ■■ — — — - -  ■ - - -  - j  

* B) Immobilizzazioni ~ „ ' ~ ^T_ "  ~  !

I. Immobilizzazioni immateriali

Si riporta di seguito il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali con un saldo al 31.12.2013 di € 

38.574.

; D escr iz io n e  C osto  s to r ico
Software Contabilità 
Software Paghe 
Software Presenze
App tablet sito PD 45.79
Logo Gruppo 2.42

! - . 4g 220

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti 

effettuati nel corso dell’esercizio imputati direttamente alle singole voci, e sono ammortizzate

Atti Parlam entari  — 9 1  — Camera dei D eputati
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secondo la residua possibilità di utilizzazione. Nel corso dell’esercizio 2013 il Gruppo Parlamentare 

Partito Democratico della XVI legislatura in liquidazione, ha ceduto al nostro Gruppo, i software 

della contabilità, delle paghe e della rilevazione delle presenze. La creazione e gestione 

dell’applicazione per i tablet del nostro sito internet e la creazione del logo del Gruppo, sono state 

ammortizzate prendendo a riferimento come periodo di utilizzazione, il termine di 5 armi, che è la 

normale durata di una legislatura, applicando quote costanti del 20%.

II. Immobilizzazioni materiali

Si riporta di seguito il dettaglio delle immobilizzazioni materiali con un saldo al 31.12.2013 di €  

13.082.

'  D escr iz io n e  C o sto  A m m o rta m en to  F o n d o  am m ito  R es id u o  |
_  _  _ _  s t o r i c o  __________________________ j

Telefoni cellulari/ipad 9 1 0 7  1.821 1.821 7.285
Computer  AppJe Imac 3.971 794 794 3.177
Stampante Xerox 6350 1 I 1 —
Stampante Xerox 7750 1 1  1
Rilev.Presenze Zucchetti  1 1  1 —
Ri lev. Presenze Zucchetti 1 ) 1 —
Arrotondamenti___________________—  _____________ 1 1 —

. ____  _____  __ 13,082_________ 2,620 ____________ 2.620____________<0.462]

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi 

di ammortamento. Il bene “telefoni cellulari/ipad5 comprende n. 11 telefoni cellulari e n. 4 ipad per 

un totale rispettivamente di € 6.721 e € 2,386.1 4 ipad e 6 telefoni cellulari, sono stati dati in uso al 

personale del Gruppo per l’espletamento delle proprie funzioni, mentre n. 5 telefoni cellulari a 

deputati a cui sono stati affidati incarichi negli organismi del Gruppo Parlamentare.

11 bene “computer Apple Imac” è relativo all’acquisto di un computer, con determinate 

caratteristiche, che la Camera dei Deputati non ha in dotazione tra le attrezzature che destina ai 

Gruppi. Le due stampanti Xerox mod. 6350 e 7750 e i due rilevatori di presenze Zucchetti, sono 

state cedute al nostro Gruppo dal Gruppo Parlamentare Partito Democratico della XVI legislatura in 

liquidazione. Le quote di ammortamento, tranne quelle delle due stampanti e dei due rilevatori di 

presenza imputate a conto economico al 100%, sono state calcolate in funzione deU’utiHzzo, della 

destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti, in modo sistematico a quote costanti 

prendendo a riferimento come periodo di utilizzazione, il termine di 5 anni, che è la normale durata 

di una legislatura, applicando l’aliquota del 20%.



Atti Parlam entari -  9 3  - Camera dei D eputati

XVII LE G ISL A TU R A  —  D ISE G N I DI L E G G E  E  R E L A Z IO N I —  D O CU M EN T I —  D O C. V ili  N . 3

________________________________________________________ Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati

III. Immobilizzazioni finanziarie

Il Gruppo Parlamentare Partito Democratico non ha effettuato nessuna operazione rientrante tra le 

immobilizzazioni finanziarie.

, C) Attivo circolante__ _______ _________ . ___  ______

li . Crediti

Si riporta nella tabella di seguito il dettaglio dei crediti entro e oltre i dodici mesi

D escr iz io n e

V erso clienti 
Per crediti tributari 
Verso altri

E n tro  
12 m esi

98.570
9 8 .5 7 0

O ltre  
12 m esi

Totale

359.022
359.022

457.592
'457.592''

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore nominale 

dopo aver stimato l’effettiva solvibilità dei creditori.

La voce “verso altri” dei crediti esigibili entro l’esercizio, pari a € 98.570, si riferisce:

• a un credito di € 388 nei confronti del Gruppo Parlamentare Partito Democratico in 

liquidazione della XVI legislatura al quale sono state addebitate le spese relative ai canoni di 

abbonamento non di nostra competenza;

• ad un credito nei confronti della libreria della Camera dei Deputati alla quale è stato versato 

un acconto, di € 300, per l’acquisto di alcune pubblicazioni;

• ad un credito di € 153 nei confronti della segreteria dell’Ufficio di Presidenza per spese da 

noi anticipate ma non di nostra competenza;

• ad un credito nei confronti dei dipendenti, pari a € 3.379 per anticipi su retribuzioni;

• ad un credito nei confronti del Partito Democratico di € 62.882 per il rimborso dei costi da 

noi sostenuti per un dipendente distaccato presso la loro organizzazione.

• ad un credito, pari a € 31.468, nei confronti dei deputati a cui sono stati affidati incarichi 

negli organismi del Gruppo Parlamentare - in base a quanto previsto dal regolamento 

approvato in data 17.09.2013 -  nelle more dei chiarimenti richiesti dal Gruppo al Collegio 

dei Questori sulle linee guida emesse il 12.03.2014.
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Alcuni di questi crediti sono stati già incassati nei primi mesi deiresercizio 2014 e saranno, 

comunque, interamente riscossi net corso deiresercizio stesso.

La voce “verso altri” dei crediti esigibili oltre l’esercizio, pari a € 359.022, si riferisce:

•  al versamento al Fondo di Tesoreria dell’INPS delle quote di trattamento di fine rapporto 

maturate dal personale dipendente al 31 dicembre 2013. Il Gruppo Parlamentare, avendo 

assunto più di n. 50 dipendenti, è obbligato a versare le quote di trattamento di fine rapporto 

al fondo di tesoreria dell’Inps o a un fondo di previdenza complementare. I dipendenti 

hanno optato di destinare tale importo al fondo di Tesoreria ad eccezione di tre dipendenti i 

quali lo hanno destinato ad altri fondi di previdenza complementare;

• al deposito cauzionale, pari a € 5.451, versato all’ Arval per il noleggio a lungo termine di 

un’autovettura di servizio in uso all’Ufficio di Presidenza. Si precisa che la durata del 

contratto è di 36 mesi e alla sua scadenza la cauzione versata verrà restituita.

Attività finanziarie diverse dall’immobilizzazioni

Il Gruppo Parlamentare non ha investito in attività finanziarie diverse dagli acquisti riportati tra le 

immobilizzazioni materiali e immateriali.

IV  Disponibilità liquide

Di seguito si riporta l’ammontare complessivo delle disponibilità lìquide alla data del 31.12.2013

L, D escr iz io n e  .. ......................  ............Im p orto  ]
Depositi bancari 5.529.867
C arta eredito ricaricabile 714
D enaro e  altri valori in cassa _ ______ _ _  585

[  '  '  '  _____'  —  ~ -  —  —  -  - - g  S 3 1  | 6 6 ^

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio.

La voce “depositi bancari” pari € 5.529.867 si riferisce all5ammontare depositato nel conto corrente 

presso l’istituto bancario Banco di Napoli Ag. n. 1 della Camera dei Deputati.

La voce “carta di credito ricaricabile” pari a € 714 è utilizzata dal Gruppo per effettuare 

esclusivamente operazioni per le quali è prevista la sola modalità di pagamento on line.
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La voce “denaro e altri valori in cassa” pari a € 585 si riferisce alla disponibilità liquida al

31.12.2013.

r D)~katéi b ricconi:

, D escr iz io n e  .  .  . „ _ Im p o r to  „
Risconti attivi _ _ __  __ 23.379

L" ” " .  ___ ______  - ^  ___________ . . 23 .379 ;

Nella voce “risconti attivi’, pari a € 23.379, sono stati iscritti costi sostenuti nell’esercizio ma di 

competenza dell'esercizio successivo, riferiti principalmente alla campagna informativa dell’attività 

parlamentare del Gruppo, ad abbonamenti a riviste e al canone di noleggio di una autovettura a 

servizio delPUfficio di Presidenza.

[Passività ” " _  

[A) Patrimonio nètto

11 patrimonio del Gruppo Parlamentare al 31.12.2013 è così composto:

,  D escr iz io n e  _  ______  ____  _  Im p o r to ^  ___________ U tilizza z io n e^ ____________Q u o ta  d isp o n ib ile  ,
Fondo com une — — 
Riserve di avanzi di gestione:
A vanzo di gestione 4 .0 3 5 .6 6 2  A 4 .0 3 5 .6 6 2
Avanzi a  nuovo —  —
Arrotondamenti 1 1
T o ta le  4 .0 3 5 .6 6 3  A  4 .0 3 5 .6 6 3
Q uota non distribuibile —  —
Residua quota  distribuibile ____  —_______________ __ _ ____________________________ —

[ Legenda: “A" per copertura disavanzo di gestione __ ___ _______________________________________________ ____

Il patrimonio del Gruppo Parlamentare al 31.12.2013 è formato dall’avanzo di esercizio di € 

4.035.662.

| B) Fondi per rischi e oneri

, D escriz ion e
Fondo p e r rischi e oneri

Nota integrativa al rendiconto d'esercizio al 31.12.2013

Im p o rto

G3f
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Non risultano iscritti fondi per rischi ed oneri in quanto il Gruppo non è coinvolto in contenziosi da 

richiedere accantonamenti.

\ C) Trattamente* di fine rapporto di lavoro subordinato _  _ _ _ ~

DÌ seguito si riporta l’ammontare complessivo del trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti 

alla data del 31.12.2013

D escriz ion e T fr  m a tu ra to  3 1 .1 2 .2 0 1 3  T fr  p a g a to  al 31 .Ì2 .2Ò 13  T fr  a cc a n to n a to  al
3 1 .1 2 .2 0 1 3

—  16.922 
2.967 122.173

— 197.598
— 16.878

.  ______________________ (U,
2 .? 6 7 __________________ .3 5 3 .5 7 0 .'

Q uota 1IV 2013 dirigenti 16.922
Q uota tfr 2013 funzionari 125.140
Q uota tfr 2013 impiegati 197.598
Q uota tfr 2013 giornalisti 16.878
Arrotondam enti _  _  __

t Totale _ _ _̂_ ' . .  ; '  _  2 ____  ̂ ______356.537

Il fondo trattamento di fine rapporto, pari a € 353.570, è stato calcolato secondo la normativa 

vigente, in conformità deU’art. 2120 c.c. ed i contratti di lavoro vigenti, e rappresenta l’effettivo 

debito maturato verso i dipendenti alla data del bilancio, riscontrabile anche con il credito iscritto 

nei confronti della Tesoreria dellTnps di cui il Gruppo ha già dato informazioni nell’attivo 

circolante alla voce “verso altri”. Si precisa, inoltre, che durante l’anno 2013 hanno rassegnato le 

dimissioni n. 2 dipendenti.

[ D) Debiti ___  . ....... .......................... _̂_____ 1 1 1 ____

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 

2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Si riporta nella tabella di seguito il dettaglio dei debiti entro e oltre i dodici mesi

■ D escriz ion e

Debiti verso fornitori 
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza 
Debiti v/personale dip.
Altri debiti

E n tro  
12 m esi

274.802 
520.111 
501.217 
353.588

___  22.222
17671.940

O ltre  
12 m esi

T o ta le

274.802 ‘ 
520.111 
501.217 
353.588

__  22.222
"  1.67L94Ò '

Nota integrativa ai rendiconto d’esercizio al 31.12.2013 Pagina 8
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Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Cernera dei Deputati

I debiti sono valutati al loro valore nominale e saranno estinti completamente entro l’esercizio 2014.

Non ci sono debiti che si estingueranno oltre il prossimo esercizio,

I debiti risultanti al 31.12.2013, pari a € 1.671.940 comprendono:

•  la voce “debiti verso fornitori”, pari a € 274.802, di cui € 192.204 relativi allo 

stanziamento delle fatture da ricevere;

• la voce "debiti t r ib u ta r ipari a € 520.111, è costituita dalle ritenute operate sugli stipendi 

corrisposti nel mese di dicembre 2013, dal debito Irap per lo stanziamento delle imposte 

dovute all’Erario per l’anno 2013 e dalle ritenute operate ai professionisti e ai collaboratori 

del Gruppo;

• la voce “debiti verso enti previdenziali, assicurativi", pari a € 501.217, è relativa alle 

somme spettanti all’INPS, INAIL, INPG1, CASAGIT, fondo BESUSSO, fondo PASTORE 

e fondo M. NEGRI per i contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti (dirigenti, 

giornalisti, impiegati) e dei collaboratori a progetto. Tali debiti si riferiscono agli 

emolumenti di dicembre e alle spettanze maturate e da liquidare;

•  la voce “debiti verso il personale dipendente”, pari a € 353.588 è relativa ai ratei della 14A 

mensilità e alle competenze per le ferie e i permessi maturati e non goduti al 31.12.2013;

• la voce “altri debiti”, pari a € 22.222, comprende il debito di € 18.751 verso il Comune di 

Roma per il costo del distacco del collaboratore dell’On. Ileana Argentin; il debito di €

1.249 verso la stessa parlamentare relativo al conguaglio tra quanto da lei rimborsato e il 

costo del distacco; i debiti diversi per £ 2.222 relativi a rimborsi spese dipendenti € 356, 

spese postali € 9 e rimborso spese a deputati € 1.857 come previsto dal regolamento in 

vigore al Gruppo.

La ripartizione dei Debiti verso fornitori e verso altri al 31.12.2013 secondo area geografica è

riportata nella tabella seguente:

r D ebiti p e r  A rea  V /  fo rn ito ri ' v /  A ltr i  T o tale  j
i__ G e o g r a f ic a ___ ;

Italia ___"  ̂ 274.802 .............1.397.138 1.671.940
! . ~ ___  ________ __ J

' E) Ratei e risconti ___  ___  ____ _____ ____ .____ * . ________

’ D escrizione, Im p o rto  _  _______ ,
Ratei c risconti passivi —

Nota integrativa al rendiconto d'esercizio al 31.12.2013 Pagina 9  l 
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Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati

' A) Proventi della gestione caratteristica

_ ___ __  D e sc r iz io n e_________  ______________________________ Im p o r to  ____  _
Contributo de lla  Cam era dei D eputati 11.464.704
Contributo da persone fisiche —
Contributo da Enti —
Altri proventi ____ ________ ____  __ 1.581.675

1 ____  - ^  -______  _ _________ 1J.IJ46.J79 j

Il contributo per i Gruppi Parlamentari è determinato dall’Ufficio di Presidenza, su proposta del 

Collegio dei Questori, in occasione dell’approvazione del progetto di bilancio annuale di previsione 

della Camera, ai sensi delFart. 2, comma 5 del Regolamento di amministrazione e contabilità. Ad 

ogni singolo Gruppo, in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della 

Camera dei Deputati n. 227/2012 e successive modificazioni, viene attribuito per ciascun anno di 

legislatura, un contributo finanziario, unico e onnicomprensivo ripartito proporzionalmente in base 

alla rispettiva consistenza. Il contributo unico ricevuto dalla Camera dei Deputati per l’esercizio 

2013, sulla base di 293 deputati, è stato pari a € 11.464.704.

Altri proventi, pari a € 1.581.675, si riferiscono principalmente al versamento da parte dei 

liquidatori del Gruppo Parlamentare Partito Democratico della XVI legislatura dei residui attivi pari 

a 6 1.500.000; al rimborso di € 62.882 da parte del Partito Democratico per il distacco di un nostro 

dipendente presso la loro organizzazione e alla restituzione di € 18.751 dall’On. Ileana Argentin, 

del costo anticipato per il distacco dal Comune di Roma del collaboratore a lei assegnato per i 

parlamentari portatori di handicap.

^B) Oneri della gestione caratteristica

D escr iz io n e  _
Per acquisto di beni (incluse le rim anenze)
Per servizi
Per godim ento di beni di terzi
Per il personale dipendente
Per collaborazioni professionali
Per erogazioni econom iche a  deputati in carica
Am m ortam enti e svalutazioni
Accantonam enti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

I m p o r t a ______ _____  ___ ,
24.697

528.024
24.237

7.935.036
205.429

2.956
12.266

8 .7 3 2 .6 4 5  j
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Per acquisto di beni

La voce per acquisti di beni, pari a € 24.697, si riferisce a spese di cancelleria per €  15.786 e a spese 

per funzionamento della struttura organizzativa del Gruppo per €  8.911.

La voce di rendiconto oneri per “studio”, pari a €  91.654 riguardano iniziative promosse dal Gruppo 

per incontri e seminari di approfondimento su temi di attualità politica e di interesse parlamentare 

come il seminario “Europa e democrazia” € 42.906, il convegno Italia -  America latina € 10.072, il 

documentario sul lavoro femminile €  19.952, il seminario “Ambiente al centro” €  8.023 e la 

partecipazione di alcuni parlamentari a seminari tenutisi a Roma, Bruxelles, Brighton, Tunisi e 

Cairo € 10.701.

La voce di rendiconto oneri per “l'editoria”, € 54.085, riguardano la stampa del volume “parole in 

democrazia”, un piccolo vocabolario per comprendere il linguaggio parlamentare, l ’acquisto di 

quotidiani, riviste e abbonamenti.

La voce di rendiconto oneri della “comunicazione”, pari a €  257.839, si riferisce principalmente 

alle attività svolte per favorire e divulgare, attraverso iniziative territoriali e tramite l’utilizzo del 

web, il lavoro prodotto dal Gruppo. La voce comprende i costi per la campagna pubblicitaria con 

l’acquisto di spazi pubblicitari su Google, Facebook e You Tube e su emittenti radiofoniche e 

televisive per € 130.696. Inoltre, durante la Festa Nazionale del Partito Democratico tenutasi a 

Genova dal 30 agosto al 9 settembre 2013, sono stati sostenuti costi per uno spazio espositivo per 

divulgare l ’attività parlamentare con la distribuzione di gadget pubblicitari e pubblicazioni da noi 

elaborate e prodotte per €  77.556.

La voce di rendiconto oneri “altri servizi”, pari a € 124.446, comprendono tutte le spese di gestione 

per il funzionamento del Gruppo. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si riferiscono 

all’Ufficio di Presidenza e per la struttura organizzativa del Gruppo.

Per godimento beni di terzi

I costi per godimento dei beni di terzi, pari ad € 24.237 si riferiscono a contratti Full rent per due 

autovetture utilizzate dalla Presidenza. La durata dei contratti è di 36 mesi.

Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati

Per servizi
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_______  ___________________________________________________ Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati

Per il personale dipendente

I costi del personale ammontano ad € 7.935.036 per una forza lavoro che al 31.12.2013 è così 

composta:

Numero medio dipendenti

D escriz io n e  S itu a z io n e  a l P art-tim e in a sp e tta tiv a  non P ersona le  d ista cca to
. 3 1 /1 2 /2 0 1 3  retr ib u ita  _

Dirigenti 3  ̂  ̂ 1 —
Funzionari 34 1 6 i 1
Impiegati 83 I 4 , 9 J  —
GiojTialistj____ ____________________ 4  !____________—  _______ ! 1____________ |___________ — ______

[  T o ta le ________________ 1 2 4 ________________________5______ _________________ 1 7 __________________________ 1 _______

II Gruppo Parlamentare Partito Democratico nel corso del 2013 ha avuto in carico 124 dipendenti di 

cui n. 5 dipendenti part-time, n. 17 dipendenti in aspettativa non retribuita e n. 1 dipendente 

distaccato.

Le spese sostenute per il personale dipendente, comprese quelle per il personale in distacco, 

assorbono oltre il 69% del contributo erogato dalla Camera dei Deputati.

La deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 227/2012 e successive 

modificazioni, oltre a stabilire la ripartizione del contributo unico tra i Gruppi, dispone negli articoli 

4 e 5, l ’obbligo di assumere il personale inserito negli elenchi “A” e “B” allegati alla stessa 

deliberazione. Il numero dei dipendenti da assumere da ogni Gruppo è determinato, in misura 

proporzionale in base alla rispettiva consistenza, e stabilita dal Collegio dei Questori della Camera 

dei Deputati. In questa legislatura, e fino a che non si verifichino variazioni nella consistenza dei 

Gruppi, il nostro Gruppo composto da 293 deputati, ha l’obbligo di assumere n. 94 dipendenti di 

cui n. 45 dall’allegato “A” e n. 49 dall’allegato “B”. Il Gruppo ha proceduto all’assunzione di n. 37 

dipendenti dall'allegato “A”, subendo una decurtazione dal contributo unico pari a € 65.000 su base 

annua per ciascun dipendente non assunto, così come previsto dall’art. 4 comma 3 della delibera 

dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 227/12, e n. 60 dipendenti dall’allegato “B”. 

Nel corso dell’esercizio 2013 il Gruppo ha assunto ulteriore personale, n. 27 dipendenti, diverso da 

quello inserito negli elenchi, così come previsto dall’art. 6 della stessa deliberazione. Alla chiusura 

dell’esercizio 2013 il Gruppo aveva alle proprie dipendenze n. 124 dipendenti di cui n. 17 in 

aspettativa non retribuita e n. 1 distaccato. I dipendenti in aspettativa non retribuita svolgono il 

proprio lavoro nelle segreterie e staff dei parlamentari che ricoprono incarichi istituzionali alla
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Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Defiutati

Camera dei Deputati (n. 10) e al Governo (n. 3 ); n. 1 dipendente alla Regione Lazio, n.l dipendente 

per mandato di Consigliere Regionale e n. 2 dipendenti presso soggetti privati. Il dipendente 

distaccato presta il suo servizio presso la direzione nazionale del Partito Democratico che rimborsa 

il costo sostenuto.

Nel prospetto che segue vengono riportati i costi del personale secondo le indicazioni sopra 

riportate.

- Allegato “A” art. 4 delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 227/2012

[ ___ . _  D escr iz io n e  __ _____________________________ Im p orto ____________ _ j
Stipendi “  _2.oTo~29 i
Contributi previdenziali ed assistenziali Inps 483.564
Contributi previdenziali ed assistenziali dirigenti 12.351
Premio assicurazione obbligatoria Inail 7.606
Contributo fondo complementare 15.650
Q uota t.f.r, 138.771
Rimborso spese_____________________________  _____  2.150

L___________ ' _______________________________ l '. 'l  ~  ~  2.670.3831

- Allegato “B” art. 5 delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 227/2012

I____  _ . d e s c r i z io n e  _ __ _ _______________ I m p orto
Stipendi " ” ~ ‘ ” 2.624.572
Contributi previdenziali ed assistenziali Inps 560.223
Contributi previdenziali ed assistenziali giornalisti 72.581
Prem io assicurazione obbligatoria Inail 10.832
Contributo fondo com plementare 25.350
Q uota t.f.r. 184.727
Rim borso spese 9.416

r __ 1 ______________________  _  .  .......................................... .................. ’ ___ ~  3 .4 8 7 .7 0 !I

- Fuori allegati art. 6 delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 227/2012

C ___________________ D escr iz ion e . . . _ __ _________ __________ Im p orto ____ _______ 'ì
Stipendi ~ ......  ' 977.947
Contributi previdenziali ed assistenziali Inps 235.669
Contributi previdenziali ed assistenziali dirigenti 9.770
Premio assicurazione obbligatoria Inail 4.324
Contributo fondo com plem entare 10.550
Q uota t.f.r. 65.861
Rim borso spese _____ _______ 5.455
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Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati

- Riepilogo oneri personale dipendente

t D escriz ion e _ __ Im p orto  ,
Stipendi 5.612.810
Contributi previdenziali ed assistenziali Inps 1.279.456
Contributi previdenziali ed assistenziali dirigenti 22.121
Contributi previdenziali ed assistenziali giornalisti 72.581
Premio assicurazione obbligatoria Inail 22.762
Contributo fondo com plem entare 51.5 50
Q uota t f .r .  389.359
Rimborso spese____  _____  _  17.021

! * ................................... .. '  7.467 660 '

Nella voce “personale in distacco” sono iscritti i costi sostenuti per il comando di dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche nonché il distacco di dipendenti del settore privato presso il nostro 

Gruppo. Il Gruppo ha in distacco n. 12 dipendenti provenienti dal settore privato (n. 11 dalla 

Direzione nazionale del Partito Democratico e n. 1 dal Comitato Provvisorio Partito Democratico 

Città di Roma). Tali rapporti volgeranno al termine entro il 31 marzo 2014.

Il Gruppo inoltre ha richiesto, per conto dell’On. Ileana Argentin. il distacco dal Comune di Roma 

di un dipendente come collaboratore personale.

11 costo sostenuto per il suddetto distacco è stato totalmente rimborsato dall'On. Ileana Argentin, 

come già rilevato nell’illustrazione dei proventi diversi del conto economico.

Per collaborazioni professionali

Le collaborazioni professionali, pari a € 205.429, comprendono n. 6 contratti a progetto, n. 3 

consulenze professionali, n. 5 collaborazioni occasionali e n. 1 consulenza per gli adempimenti del 

Decreto legislativo n. 81/08 e ss.mm. in materia di sicurezza sul lavoro.

- Collaborazioni a progetto

D escriz ion e ______ _______ ________  _____  ____ Im p orto  '
Com penso collaboratori 143.559
Contributi previdenziali ed assistenziali Inps 21.343
Premio assicurazione obbligatoria Inail 267
Rimborso spese _________________________________ 1.210

1  ‘ . 166.37?;
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Gruppo Parlamentare Parti toDemocra tic o -  Camera dei Deputati

Per erogazioni economiche a deputati in carica

Nella voce di rendiconto “erogazioni economiche a deputati in carica”, non risultato spese per 

indennità di funzione o di carica mentre nei rimborsi spese risulta una spesa di €  2.956 relativa ai 

rimborsi, previsti da! regolamento interno, per i deputati che ricoprono incarichi nella Presidenza 

del Gruppo e per i Responsabili di Commissione.

Ammontare dei compensi spettanti al collegio dei revisori

Il compenso spettante al Collegio dei revisori composto da tre membri è pari a € 46.628.

[ C) Proventi e oneri finanziàri... _ J  __________________................ ..............................................J

[  .................  D e s c r i z i o n e ________________________________________Im p orto _I
Proventi finanziari 282
Intere ssi c o ltr i oneri finanziari ^  ___ _______  _____ _ ^ _____ —

La voce proventi finanziari si riferisce agli interessi maturati sulla disponibilità depositata nel conto 

corrente bancario presso l’istituto bancario Banco di Napoli Ag. n.l della Camera dei Deputati.

[ D) Rettifiche di valore di "attività finanziàrie ..... ................................  ,

[ D escr iz io n e  __ _  _______  ___Im p orto

Rivalutazioni partecipazioni di imm.ni finanz.

Svalutazioni partecipazioni di imm.ni finanz. _ _

[ E) Proventi e oneri straordinari ... ............ .......... _ _______  _ ______________ __

__ ____ D escrizione
P roven ti

a) plusvalenze da alienazioni
b) varie (arrotondam enti)

T o tale
Oneri

a) minusvalenze da alienazioni
b) varie 

T o ta le  _

Im p o rto
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________________ ________________________________________ Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati

Imposte dell'esercizio

Le imposte rilevate nel rendiconto di esercizio al 31.12.2013 si riferiscono interamente all’Irap 

dovuta sugli emolumenti erogati al personale dipendente e assimilati come di seguito riportato.

 ̂ ______ .D escr iz ion e  . . . ..Im p o r to  . ’
Im poste d e irese rc iz io (Irap) _ ___ _________ _____ ___________ _________ 278.355

! . ’ . - --- - - - ■ ‘278,355.;

Determinazione dell’imponibile Irap

[ D escrizióne V alore Im p o sta  1
Personale dipendente 5.612.810 270.537

Collaboratori a progetto 143.559 6.920

Collaboratori occasionali 18.625 898

Base im ponibile 5.774.994 278.3SS

[O n e re  fiscale 4 .82% "278.355 3

Altri strumenti finanziari

La natura giuridica del Gruppo Parlamentare Partito Democratico non consente l’emissione di alcun 

strumento finanziario per la raccolta di denaro.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Il Gruppo Parlamentare Partito Democratico non ha nel corso dell’esercizio finanziamenti destinati 

a specifici affari e di conseguenza non si hanno né proventi né vincoli sui beni.

Operazioni di locazione finanziaria

Il Gruppo Parlamentare Partito Democratico non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria 

che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti 

ai beni che ne costituiscono oggetto.

Operazioni realizzate con parti correlate

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Nota integrativa ai rendiconto d'esercizio at 31.12.2013 Pagina 16
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Natura e obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Il Gruppo Parlamentare Partito Democratico non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

che hanno effetti sulia situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio.

Il presente rendiconto d’esercizio, è composto dalla relazione sulla gestione, dallo stato 

patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili.

Gruppo Parlamentare Partila Democratico -  Camera dei Deputati

Il Tesoriere 
On. Matteo Mauri

I IT ’ ...................... ..  " to
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GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO 

CAMERA DEI DEPUTATI 

XVII LEGISLATURA

Sede Via degli Uffici del Vicario, 21 -  Roma 00186 C.F. 97742120583

Relazione di gestione al rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2013

Cari colleghi,

il rendiconto di esercizio chiuso al 31.12.2013, che viene sottoposto alla vostra approvazione è stato 

redatto nel rispetto delle norme del codice civile, del Regolamento della Camera dei Deputati, dello 

Statuto e del Regolamento del Gruppo Parlamentare di cui siete membri. Il Gruppo, come è noto, si 

è costituito per la prima volta in seno alla XVII legislatura, in data 19.03.2013, e vi hanno aderito 

293 deputati. Con delibera del Collegio dei Questori, in data 10.04.2013 è stato approvato il primo 

piano di riparto del contributo unico e onnicomprensivo in favore dei Gruppi parlamentari, 

assegnando al Gruppo Partito Democratico la complessiva somma di € 11.813.015 da erogarsi in 

rate mensile, che durante l’anno 2013 ha subito variazioni in diminuzione per le determinazioni 

del Collegio dei Questori come previsto dall’art. 1 della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 

227/2012. L’importo definitivamente assegnato e incassato per l'esercizio 2013 ammonta a €

Questo primo periodo di legislatura, concluso con la redazione del rendiconto dell’esercizio 2013, 

ci ha permesso di dare un contributo significativo ai risultati raggiunti, con il lavoro da noi svolto e 

dalle competenze e la professionalità del personale selezionato per organizzare e gestire il Gruppo. 

Non abbiamo avuto la necessità di modificare la struttura organizzativa, già collaudata nelle passate

lavoro tra i dipartimenti. Abbiamo avuto, invece, l’esigenza di inserire ulteriore personale, 

considerato il numero così elevato di deputati eletti per questa legislatura, al fine di garantire gli 

stessi standard di supporto alla nostra attività. Questa organizzazione è risultata ancora adeguata a 

fornire un supporto efficace al Presidente e agli organi istituzionali del gruppo, nonché al lavoro 

delle commissioni parlamentari in stretta connessione con i capigruppo e garantire un efficace 

lavoro d’Aula.

Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati

11.464.704.

legislature, sia per quanto riguarda l ’organizzazione degli uffici sia per la scelta di suddividere il

Relazione di gestione al rendiconto 31.12 2013 1
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La struttura risulta così composta:

Direzione Generale 

Direzione Amministrativa 

Ufficio Aula

Ufficio Documentazione e Studi 

Ufficio Stampa 

Redazione web 

Ufficio Comunicazione 

Ufficio relazioni esterne

Ufficio Affari Generali, gestione del personale e logistica 

Ufficio Legislativo articolato in:

Responsabile del coordinamento deirUfficio legislativo

Dipartimento istituzionale

Dipartimento intemazionale

Dipartimento economico

Dipartimento sociale

Dipartimento territoriale

La gestione è stata quindi orientata ad apportare alcune limitate modifiche operative finalizzate a:

• favorire la dimensione orizzontale delle relazioni fra i singoli uffici affinché cresca la 

consapevolezza d ’insieme del lavoro che viene portato avanti. A questo fine è stato riunito 

con cadenza settimanale un informale “Comitato di Direzione” che prevede la 

partecipazione dei responsabili di tutti gli uffici. Vengono trattati argomenti gestionali ma 

anche elaborate modalità con cui meglio contribuire al lavoro politico degli organi 

istituzionali;

•  rafforzare la professionalità dei dipendenti e dei responsabili degli uffici promuovendo

G rappo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati

Relazione digestione al rendiconto 31.12.2013 2
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percorsi formativi e a tal fine sono stati tenuti corsi di formazione rivolti a tutti i dipendenti, 

ai collaboratori parlamentari e corsi di formazione specialistica rivolti ai responsabili degli 

uffici e ai funzionari. Sono state inoltre sfruttate le opportunità formative messe a 

disposizione dalla Camera e dall’ ISLE;

• affermare il principio che pur trattandosi di un posto di “lavoro particolare” si tratta, 

comunque, di un posto di lavoro e a tale principio sono state ispirate le innovazioni 

introdotte per quanto concerne le timbrature delle presenze estese a tutto il personale con 

relativa verifica mensile dei cartellini personali. Ottime si sono rivelate le relazioni con la 

rappresentanza sindacale che hanno portato al rinnovo del contratto di lavoro introducendo 

alcune significative modifiche migliorative;

• potenziare e rendere più dinamica, d’intesa con i responsabili politici, l’immagine e la 

proiezione esterna del Gruppo in particolare dando vita ad un innovativo “progetto di 

comunicazione”, la formazione di una redazione web, l’impegno di una risorsa dedicata al 

potenziamento delle relazioni con i soggetti sociali e la promozione di eventi connessi alla 

attività parlamentare da tenersi nei territori.

In questo contesto sono state gestite con oculatezza e attenzione sia le scelte relative ai distacchi del 

personale dal partito verso il gruppo, sia il ricorso alle competenze specifiche delle consulenze 

contrattualizzate.

La gestione amministrativa delle risorse finanziarie assegnateci dalla Camera dei Deputati è 

risultata in questa fase di forti cambiamenti particolarmente complessa. Le delibere n. 220/2012 e n. 

227/2012 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati hanno introdotto forti novità a cui 

conformare la redazione degli statuti dei gruppi, la gestione amministrativa e contabile definendo in 

modo circostanziato le figure di tesoriere e di direttore amministrativo, disciplinando l’introduzione 

di un organo di controllo e le linee da seguire per la redazione del rendiconto. Inoltre sono stati 

disciplinati, con due regolamenti approvati dall’Ufficio di Presidenza del Gruppo, i criteri di 

rimborso delle spese spettanti - in funzione degli incarichi -  ai deputati e ai dipendenti.

Si riportano le principali informazioni del rendiconto chiuso al 31.12.2013.

Il rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2013 che viene sottoposto alla vostra approvazione 

evidenzia un avanzo di gestione netto di € 4.035.662.

Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati
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Il contributo per i Gruppi Parlamentari è determinato dalPUfficio di Presidenza, su proposta del 

Collegio dei Questori, in occasione dell’approvazione del progetto di bilancio annuale di previsione 

della Camera, ai sensi deH’art. 2, comma 5 del Regolamento di amministrazione e contabilità. Ad 

ogni singolo Gruppo, in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della 

Camera dei Deputati n. 227/2012 e successive modificazioni, viene attribuito per ciascun anno di 

legislatura, un contributo finanziario, unico e onnicomprensivo ripartito proporzionalmente in base 

alla rispettiva consistenza. Il contributo unico ricevuto dalla Camera dei Deputati per l’esercizio 

2013, sulla base di 293 deputati, è stato pari a € 11.464.704.

Altri proventi, pari a € 1.581.675, si riferiscono principalmente al versamento da parte dei 

liquidatori dei residui attivi del Gruppo Parlamentare Partito Democratico della XVI legislatura pari 

a € 1.500.000; al rimborso di € 62.882 da parte del Partito Democratico per il distacco di un nostro 

dipendente presso la loro organizzazione e alla restituzione di € 18.751 dall’On. Ileana Argentin 

del costo anticipato per il distacco dal Comune di Roma del collaboratore a lei assegnato per i 

parlamentari portatori di handicap.

Oneri

Gli oneri si riferiscono, come riportato nel rendiconto contabile, principalmente al costo del 

personale e alle spese per servizi necessari al funzionamento del Gruppo tra i quali spese di studio, 

editoria e comunicazione dell’attività parlamentare.

Le spese sostenute per il personale dipendente, comprese quelle per il personale in distacco da altri 

Enti pubblici e privati, assorbono circa il 69% del contributo erogato dalla Camera dei Deputati.

La deliberazione delPUfficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 227/2012 e successive 

modificazioni, oltre a stabilire la ripartizione del contributo unico tra i Gruppi, dispone negli articoli 

4 e 5, l’obbligo di assumere il personale inserito negli elenchi “A” e “B” allegati alla stessa 

deliberazione. II numero dei dipendenti da assumere da ogni Gruppo è determinato, in misura 

proporzionale in base alla rispettiva consistenza, e stabilita dal Collegio dei Questori della Camera 

dei Deputati. In questa legislatura, e fino a che non si verifichino variazioni nella consistenza dei 

Gruppi, il nostro Gruppo, composto da 293 deputati, ha l ’obbligo di assumere n. 94 dipendenti di 

cui n. 45 daH’allegato “A” e n. 49 dalPallegato “B”. Il Gruppo ha proceduto all’assunzione di n. 37 

dipendenti dall’allegato “A”, subendo una decurtazione dal contributo unico pari a € 65.000 su base 

annua per ciascun dipendente non assunto, così come previsto dall’art. 4, comma 3, della delibera

Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati

Proventi
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dell’ufficio di Presidenza n. 227/12, e n. 60 dipendenti dall’allegato “B”. Nel corso dell’esercizio 

2013 il Gruppo ha assunto ulteriore personale, n. 27 dipendenti, diverso da quello inserito negli 

elenchi, così come previsto dall’art. 6 della stessa deliberazione. Alla chiusura dell’esercizio 2013 il 

Gruppo aveva alle proprie dipendenze n. 124 dipendenti di cui n. 17 in aspettativa non retribuita e n.

1 distaccato. I dipendenti in aspettativa non retribuita svolgono il proprio lavoro nelle segreterie e 

staff dei parlamentari che ricoprono incarichi istituzionali alla Camera dei Deputati (n. 10) e al 

Governo (n. 3); n. 1 dipendente alla Regione Lazio, n.l dipendente per mandato Consigliere 

Regionale e n. 2 dipendenti presso soggetti privati. Il dipendente distaccato presta il suo servizio 

presso la direzione nazionale del Partito Democratico che rimborsa il costo sostenuto.

Ulteriori informazioni sono riportate nella nota integrativa del rendiconto dell’esercizio chiuso al

così come, non espletando attività commerciale, non sono titolari di partita Iva. Al contempo sono 

però soggetti al pagamento dell’Irap che, come meglio specificato nella nota integrativa, è stata 

debitamente calcolata ed accantonata tra le imposte di competenza dell’esercizio.

Dopo la chiusura del rendiconto, il Gruppo ha ampliato i progetti delle iniziative verso il territorio 

per far conoscere sempre di più l’attività parlamentare svolta, i risultati ottenuti e gli obiettivi da 

raggiungere. Partendo dai provvedimenti approvati con il contributo determinante dei deputati PD

o proposti dagli stessi e sulla base di un format ben definito a livello nazionale, si punta a mettere 

in relazione il Gruppo con istituzioni, soggetti sociali, luoghi particolarmente interessati ai temi 

trattati. L’obiettivo è andare oltre l’iniziativa dei singoli per affermare una soggettività di gruppo 

particolarmente importante per una realtà grande e articolata come il Gruppo Parlamentare del PD 

alla Camera dei Deputati. In secondo luogo si sono messe in cantiere una serie di iniziative tendenti 

a rafforzare l’identità anche culturale del Gruppo a partire dalla valorizzazione di figure di cui 

ricorrono significative ricorrenze: De Gasperi, Berlinguer, Matteotti. Questo obiettivo sarà 

perseguito con presentazione di libri, pubblicazioni, mostre, convegni. Infine per contestualizzare al 

meglio l’azione del Gruppo all’interno delle dinamiche sociali e verificare l’impatto di alcuni 

provvedimenti specifici oggetto del lavoro della Camera dei Deputati abbiamo stretto un rapporto 

di collaborazione con la società di ricerche e studi di opinione SWG. Per la realizzazione di questi 

progetti, per le ordinarie spese di gestione della struttura e per tutte le altre attività parlamentari che 

il Gruppo intenderà intraprendere, oltre al contributo unico erogato dalla Camera dei Deputati, se 

l’Assemblea accetterà la proposta che tra poco vi sottoporrò, potremmo utilizzare le risorse

Relazione digestione al rendiconto 31.12.2013
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aggiuntive che ci sono pervenute dal Gruppo Parlamentare PD della precedente legislatura.

Pertanto nel ringraziarvi per la fiducia accordata, Vi invito ad approvare il rendiconto dell’esercizio 

2013 così come presentato, riportando l’avanzo netto di gestione, pari a € 4.035.662, al nuovo 

esercizio nel patrimonio del Gruppo, destinando una quota parte del suddetto avanzo, 

corrispondente ai residui attivi dei Gruppo Partito Democratico della XVI legislatura - £  1.500.000 - 

a un fondo riserva di capitale e la rimanenza in un fondo riserva avanzo di gestione.

Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati

Il Tesoriere

On. Matteo Mauri

Relazione di gestione al rendiconto 31.12.2013 6
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Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati

GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO 

CAMERA DEI DEPUTATI 

XVII LEGISLATURA

Sede in via degli Uffici del Vicario, 21 - 00166 ROMA (RM)

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Ai componenti del Gruppo Parlamentare del Partito Democratico

il Collegio dei Revisori, nell'esercizio chiuso al 31/12/2013, ha svolto le funzioni affidate dallo Statuto del 

Gruppo, approvato in data 25 marzo 2013 e  successivamente modificato in data 9 luglio 2013. 

in particolare sono stati effettuati controlli periodici per verificare la correttezza della gestione amministrativa 

e  contabile; l'efficienza e  l'efficacia dei processi di lavora l'affidabilità dell'informazione finanziaria ed il 

rispetto delle leggi, dei regolamenti e  delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza delta Camera dei Deputati, 

dello statuto e  delle procedure interne.

il rendiconto di esercizio cui la presente relazione si riferisce è  relativo alla frazione d’anno compresa tra il 15 

marzo 2013, inizio della XVII legislatura, ed il 31 dicembre 2013.

il rendiconto di esercizio e  la relazione sulta gestione, predisposti dal Direttore Amministrativo, sono 

deliberati dal Tesoriere del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto. È di nostra 

competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il rendiconto di 

esercizio, come richiesto anche dall'articolo 14 comma 2, lettera e) del D.lgs n 39/2010.

L'attività del Collegio è  stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel documento “controllo 

indipendente negli enti ‘no profit' e  il contributo professionale dei prìncipi contabili raccomandati dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e  degli Esperti Contabili.

Ne! corso del 2013 il Collegio ha tenuto tre riunioni alla presenza del Direttore Amministrativo, due incontri 

con il Tesoriere, e  una riunione con i rappresentanti della Società di Revisione, dalie verìfiche e  dai confronto 

con gli altri organi, non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere  evidenziati nella 

presente relazione. Ha valutato e  vigilato sull'adeguatezza de! sistema amministrativo e  contabile nonché 

sul l'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, nonché sull’adeguatezza delle 

disposizioni impartite dalla società di revisione e del Collegio dei Questori della Camera dei Deputati e  a tale 

riguardo non vi sono osservazioni particolari da riferire.

Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza e  sul 

funzionamento dell'assetto organizzativo del Gruppo, anche tramite la raccolta dì informazioni dai 

responsabili delle funzioni e  a tale riguardo non vi sono osservazioni particolari d a  riferire.

R elazione del Collegio dei Revisori dei Conti P ag ina  1



Atti Parlam entari -  1 1 3  - Camera dei D eputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 3

Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati

Nel corso dell'esercizio il Collegio è stato periodicamente informato dal Direttore Amministrativo e  dal 

Tesoriere sull’andanriento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. Si può ragionevolmente 

riscontrare, per quanto di sua competenza, che le azioni poste in essere sono conformi alla Legge, allo 

Statuto del Gruppo e ai regolamenti deliberati daH'ufficio di Presidenza del Gruppo e non sono 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere 

assunte.

Il Collegio dei Revisori non ha riscontrato operazioni atipiche e  / o inusuali.

E’ stato esaminato il progetto del rendiconto di esercizio chiuso al 31/12/2013, che è  sfato m esso a 

disposizione del Collegio nei termini. Il Direttore Amministrativo ed il Tesoriere, nella redazione del 

rendiconto di esercizio, non hanno derogato alle norme di Legge.

Lo stato patrimoniale evidenzia un avanzo d'esercizio positivo di Euro 4.035.662 e si riassume nei seguenti 

valori:

Attività

Passività

- Patrimonio netto (escluso l’avanzo dell'esercizio)

- Avanzo de ll’eserc izio

Euro

Euro

Euro

Euro

6.061.173

2.025.510

( 1)

4.035.662

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Proventi della gestione caratteristica 

Oneri della gestione caratteristica 

Differenza

Proventi e  oneri finanziari 

Proventi e  oneri straordinari 

R isultato  prim a delle  im poste  

Imposte dell’esercizio 

A vanzo de ll’eserc izio

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

E u r o

13.046.379

(8.732.645)

4.313.734

282

1

4.314.017

(278.355)

4.035.662

Come riportato nella nota integrativa al rendiconto di esercizio, il contributo per i Gruppi Parlamentari è 

determinato dall’Uffido di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori, in occasione dell’approvazione 

del progetto di bilancio annuale di previsione della Camera, ai sensi dell’art. 2, comma 5 del Regolamento di 

amministrazione e  contabilità. Ad ogni singolo Gruppo, in base a quanto previsto dalla deliberazione 

dell Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 227/2012 e  successive modificazioni, viene attribuito 

per ciascun anno di legislatura, un contributo finanziario, unico e onnicomprensivo ripartito 

proporzionalmente in base  alla rispettiva consistenza. Il contributo unico ricevuto dal Gruppo Parlam entare 

del Partito Democratico dalla Camera dei Deputati per l'esercizio 2013, sulla base di 293 deputati, è  stato 

pari ad Euro 11.464.704. Con riferimento poi agli "Altri proventi”, pari ad Euro 1.581.675, si segnala che essi 

sono costituiti prevalentemente (per Euro 1.500.000) al versamento da parte dei liquidatori del Gruppo 

Parlamentare Partito Democratico della XVI legislatura di parte del residuo attivo.

R elazione del Collegio dei Revisori dei Conti Pag ina 2
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Si evidenzia infine che, nell’anno 2013, il Gruppo ha sostenuto nell'esercizio costi per il comando di 

dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonché per il distacco di dipendenti dalla Direzione nazionale del 

Partito Democratico (n. 11 unità) e  dal Comitato Provvisorio del Partito Democratico Città di Roma {n. 1 

unità).

Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di 

menzione nella presente relazione.

Il Collegio dei Revisori ritiene che la nota integrativa abbia sufficientemente dettagliato ed illustrato i costi per 

servizi, per il personale dipendente e  per le collaborazioni professionali.

A giudizio del Collegio, il sopra menzionato rendiconto nei suo complesso è  conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso  pertanto è  redatto con chiarezza e  rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e  finanziaria e  il risultato economico del Gruppo Parlamentare del Partito 

Democratico per l’esercizio chiuso al 31/12/2013.

Parimenti la relazione sulla gestione è coerente con il rendiconto di esercizio del Gruppo Parlam entare 

Partito Democratico chiuso al 31/12/2013 e contiene i riferimenti della struttura del Gruppo e una sintesi 

delle attività poste in essere nell’anno per favorire la diffusione delle attività svolte.

Per quanto precede, il Collegio dei Revisori non rileva motivi ostativi all’approvazione del rendiconto di 

esercizio al 31/12/2013, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata 

dall'Organo Amministrativo per la destinazione dell'avanzo deU’esercizio.

Roma, 14 aprile 2014

Il Collegio dei Revisori

Gruppo P arlam entare  Partito Dem ocratico -  C am era dei D eputati

I) Presidente

Il revisore Rosa Altavilla

ir revisore Salvatore Buscemilifri* *  ̂' iV|“y Vv .

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti P ag ina 3
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Relazione della società di revisione 
ai sensi delf’art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

All 'Assemblea del
Gruppo parlam entare della Camera dei Deputati 
Partito  Democratico

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio del Gruppo 
parlam entare della Camera dei Deputati Partito  Democratico chiuso al 31 
dicem bre 2013 reda tto  ai sensi d e ll’a rt. 15-ter comma 1 del Regolamento della 
Camera dei Deputati, costitu ito  dallo s ta to  patrim oniale, dal conto economico e 
dalla nota integrativa, corredato  dalla relazione sulla gestione del Tesoriere. La 
responsabilità della redazione del rendiconto di esercizio in conform ità ai criteri 
di redazione e  valutazione indicati nella nota integrativa, com pete al Tesoriere 
Gruppo parlam entare della Camera dei Deputati Partito  Democratico. E' nostra la 
responsabilità del giudizio professionale espresso sul rendiconto di esercizio e  
basato sulla revisione contabile. La p resen te relazione è em essa ai sensi dell’a rt. 
15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati.

2. Il nostro esam e è s ta to  condotto  secondo i principi di revisione em anati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e  
raccom andati dalla Consob. In conform ità ai p rede tti principi, la revisione è  sta ta  
pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elem ento necessario per accertare  se 
il rendiconto di esercizio sia viziato da errori significativi e  se risulti, nel suo 
complesso, attendib ile . Il procedim ento di revisione com prende l’esam e, sulla 
base di verifiche a  campione, degli e lem enti probativi a supporto dei saldi e  delle 
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 
della co rrettezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle  stim e 
e ffe ttu a te  dal Tesoriere. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

3. Il rendiconto di esercizio al 31 dicem bre 2013 si riferisce alla frazione d ’anno tra  
il 15 marzo 2013, data  di insediam ento della XVII Legislatura, e  il 31 dicem bre 
2013 e rappresenta il primo rendiconto red a tto  dal Gruppo parlam entare della 
Camera dei Deputati Partito  Democratico secondo quanto previsto dal 
Regolamento della Camera dei Deputati.

Bari, Bologna, Brescia, C agliari, F iren ze , G enova , M ilano, Napoli, Padova, P alerm o , P esc a ra . P o ten za , Rom a, Torino , Verona 

BDO S.p.A . ■ Sede Ledale: Largo A d u s to ,  8 20122 Milano C ap ita le  S o d a le  E uro 100-000 i.v .
C odice Fiscale, P a r ti ta  IVA e  R egistro  Im prese  di M ilano fi .  017956201S0 ■ R.E.A. Milano 779346 - Isc r itta  a ll’Albo S p ec ia le  CONSOB d e l le  S o c ie tà  di R evisione

BDO S.p.A -, so c ie tà  p e r  az ion i i ta lian a , è  m em b ro  d i BDO In te rn a tio n a l L im ited, so c ie tà  di d ir i t to  ing lese (com pany  lim ìted  b y  g u a r a n i« } ,  e  f a  p a r te  d e lla  
re te  i n te r i  aziona te BDO, n e tw ork  di soc ie tà  in d ip e n d e rti .

IBDO Tel: +39 06855073 
Fax: +39 0685305447 
w w w .bdo.it

Piazza Mincio, 2 
00198 Roma 
e-m ail: roma@ bdo.it
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IBDO

4. A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio del Gruppo parlam entare della 
Camera dei Deputati Partito  Democratico al 31 dicem bre 2013 è  s ta to  reda tto , in 
tu tti gli aspetti significativi, in conform ità ai criteri di redazione e  di valutazione 
indicati nella nota integrativa.

Roma, 15 aprile 2014
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Gruppo parlamentare 
Movimento 5 Stelle
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OGGETTO: trasmissione del Rendiconto Gruppo Movimento 5 Stelle.

Gentile Presidente Boldrini,

ai sensi dell’articolo 15-ter, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati, Le 
trasmettiamo il Rendiconto di esercizio anno 2013 del Gruppo Movimento 5 Stelle, approvato 
dall’Assemblea del Gruppo in data 16 aprile 2014.

Il Rendiconto è corredato dalla Relazione della BDO, società di revisione legale selezionata 
dall’Ufficio di Presidenza della Camera e dalla Relazione dell’organo di controllo del Gruppo, ai 
sensi della normativa vigente.

Ai fini della pubblicazione come allegato al Conto Consuntivo della Camera sul sito 
internet, abbiamo provveduto ad inserire nel fascicolo della BDO gli originali a colori della pagina 
6 (Grafico di incidenza degli Oneri della Gestione Caratteristica) del Rendiconto, nonché lo Stato 
Patrimoniale ed il Conto Economico.

Cordialmente.

Il Presidente 
Riccardo Nuti

Roma, 17 aprile 2014
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CONTO ECONOMICO AL 31/12/2013
G ruppo M ovim ento 5 

S telle C im e rà  Deputati 
C.F. 97744570567

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 2013 2012
1) Contributo della Camera dei Deputati 3.798.912 _

2) Contributo da persone fisiche . _

3) Contributi da Enti .

4) Altri proventi - _

TOTALE PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA 3.798.912 -

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
1) Per acquisti di beni 12.075 -

2) Per Servizi 16.162
A) Per Studio . _

B) Editoria 3.896 .
C) Perla Comunicazione 11.412 -

D) Altri Servìzi 854 -

3) Godimento beni terzi 699 -

4) Per il personale dipendente 1.558.508 _

a) Stipendi 867.768 -
b) indennità _ _

c) Rimborsi .

d) Oneri sociali 625.305 -

e) Trattamento di fine rapporto 64.782 -
f) Trattamento di quiescenza 653
g) Altri costi -

5) Per Collaborazioni e Consulenze professionali 189.574 -

6) Per erogazioni economiche a deputati in carica _ „

a) Indennità di funzione o dì carica . _

b) Rimborsi sp ese - *

7) Ammortamenti e svalutazioni 2.523 «

8) Accantonamenti per rischi 180.000 -

9) Altri accantonamenti (Irap) 52.488

10) Oneri diversi dì gestione 33.245 -

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA 2.045.274

Risultato eco n o m ico  della gestio n e  cara tte ris tica  (A-B) 1.753.638

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Proventi finanziari 88 .

2) Interessi e  altri oneri finanziari _

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 38 -

D ) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ' FINANZIARIE
1) Rivalutazioni di partecipazioni e  di immobilizzazioni finanziarie che 

non costituiscono partecipazioni
_

2) Svalutazioni di partecipazioni e  di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni - -

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ' FINANZIARIE _ _

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi : 

a) plusvalenza da  alienazioni
b) varie .

2) Oneri : 
a) minusvalenze da alienazioni
b) varie - -

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE - -

AVANZO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E ) 1 .7 53 .7 2 6 -



Atti Parlam entari -  1 2 2  - Camera dei D eputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 3

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 
CHIUSO AL 31 dicembre 2013 

Gruppo Movimento 5 Stelle Camera dei deputati

NOTA INTEGRATIVA

Il Rendiconto chiuso al 31 dicembre 2013, del quale la presente Nota Integrativa costituisce parte 
integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 
conformemente alle disposizioni della normativa vigente ai sensi dell’art, 15-ter del Regolamento 
della Camera dei Deputati e dell’art. 2 della Deliberazione n. 220 del 6 dicembre 2012 dell’Ufficio 
di Presidenza.
I criteri di valutazione descritti seguono il principio della competenza, che consiste nel rilevare e 
contabilizzare nelPesercizio le operazioni in funzione del loro riflesso economico, 
indipendentemente dal momento in cui queste si sono concretizzate nei movimenti finanziari di 
incasso o pagamento.
Notizie sul Gruppo
II Gruppo si è costituito il 21 marzo 2013 in numero di 109 deputati. Lo Statuto del Gruppo è 
reperibile al link
http://www.camera.it/application/xmanager/proiects/legl7/file/documenti/statuto m5s.pdf 
Contenuto e forma del Rendiconto
Il Rendiconto al 31 dicembre 2013, le cui voci sono illustrate nella presente Nota Integrativa, è stato 
redatto nel rispetto delle norme previste dall’ordinamento giuridico italiano.
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa sono stati redatti secondo gli 
schemi e le indicazioni stabilite dagli articoli, 2424-bis, 2425-bis e 2427 del codice civile.
I principi contabili adottati, e più avanti illustrati, uniformati ai principi generali richiamati dagli 
articoli 2423, 2423-bis e 2426 del codice civile, enunciano i criteri seguiti nella valutazione delle 
diverse categorie di beni e nella determinazione degli ammortamenti e degli accantonamenti che 
hanno gravato sul Conto Economico.
Con riferimento a quanto previsto all’articolo 1, comma 1, lettera c) della deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 220 del 2012, così come meglio integrato nelle Linee Guida, 
documento allegato alla Deliberazione del Collegio dei Questori del 12 febbraio 2014, all’articolo
2. Criteri Specifici, comma B), si segnala che non sono state sostenute spese né sono stati 
sottoscritti contratti per l’acquisto di beni e servizi presso soggetti, individuali o collettivi, nel cui 
ambito -  in base allo statuto approvato dall’Assemblea del Gruppo- le cariche di presidente, 
amministratore o componente di organi di controllo interno siano attribuite a parlamentari in carica 
ovvero a soggetti che svolgano un ruolo politico nell’ambito di movimenti politici di riferimento.
Si segnala, con riferimento a quanto previsto all'art. 2427 punto 22bis) del codice civile, che non 
esistono operazioni con parti correlate né contratti in essere con altre associazioni, società o 
movimenti politici. Non esistono, altresi, partecipazioni sia dirette che indirette con società o gruppi
0 associazioni.
1 principali criteri di valutazione sono i seguenti:
a) Immobilizzazioni materiali.
Le immobilizzazioni materiali vengono iscritte al loro costo di acquisto ed il valore è rettificato dai 
relativi fondi di ammortamento alla chiusura deH’esercizio. Gli ammortamenti vengono calcolati 
con riferimento al costo ad aliquote costanti in funzione della presumibile durata della XVII 
legislatura.
b) Disponibilità liquide.
Le disponibilità liquide sono indicate al valore numerario.
c) Ratei e Risconti
Sono iscritti sulla base della competenza economica e temporale.
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d) Fondi per rischi ed oneri.
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite ed oneri di esistenza certa o probabile 
dei quali, tuttavia, alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di 
sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a 
disposizione. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota. Nello specifico, i fondi rilevano 
l’accantonamento effettuato ai sensi dell’art. 5, comma 3 della Deliberazione delPUfficio di 
Presidenza n. 227/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.
e) Trattamento di fíne rapporto lavoro subordinato.

II fondo T.F.R. rileva le quote accantonate per ciascun dipendente in conformità alle leggi ed ai 
contratti di lavoro vigenti in base alle anzianità raggiunte alla fine dell’esercizio.
f) Debiti.
I debiti sono rilevati al loro valore nominale, rappresentativo del valore di estinzione, modificato in 
occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
g) Proventi ed Oneri.
I proventi e gli oneri sono rilevati secondo la competenza economica.
h) Imposte sul Reddito
Le imposte sono accantonate secondo le norme e le aliquote vigenti e secondo il principio di 
competenza.

Si procede ad illustrare le singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico:

ATTIVITÀ’

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono pari ad Euro 10.091 e sono dettagliate nel prospetto seguente 
che evidenzia i movimenti delle stesse per classi omogenee: ___________ _______

Movimenti Attrezzature varie Hardware Totali
Costo storico 5.994 6.620 12.614
Ammortamenti
dell’esercizio

(1.199) (1.324) (2.523)

Valore al 31/12/2013 4.795 5.296 10.091

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da beni strumentali acquistati dal Gruppo e impiegati 
per l’esercizio delle attività dello stesso.
Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo, ad aliquote costanti, basate sulla presunta 
durata della XVII legislatura. Le aliquote applicate per la determinazione delle quote di 
ammortamento sono le seguenti:

• attrezzature varie aliquota del 20%
• hardware aliquota del 20%

Le immobilizzazioni materiali si riferiscono principalmente all’acquisto di beni al fine di dotare 
l’ufficio comunicazione di attrezzature idonee a produrre e a realizzare il montaggio video, nonché 
il montaggio grafico computerizzato di video filmati per la documentazione all’esterno dell’attività 
parlamentare svolta dai deputati del Gruppo.
Tra i beni acquistati risultano anche due tablet, in dotazione airufficio comunicazione del Gruppo, 
destinati all’uso ed alla gestione da remoto dei social network.
Tra le attrezzature varie, infine, compare il sistema di rilevazione automatico degli orari di presenza 
del personale dipendente.
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CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Descrizione Consistenza al 31/12/2013

Descrizione Consistenza al 31/12/2013
Denaro in cassa 235
Conto corrente bancario 2.300.145
Carta di credito prepagata 820

Totale 2.301.200

Le disponibilità liquide sono costituite da euro 235 di denaro in cassa, euro 2.300.145 dal saldo 
attivo del conto corrente bancario ed euro 820 da credito residuo depositato su carta di credito pre
pagata (utilizzata per acquisti on-line).

RATEI ATTIVI E  RISCONTI A TTIVI
Descrizione Consistenza al 31/12/2013

Descrizione Consistenza al 31/12/2013
Risconti attivi 4.160

Totale 4.160

La voce dei Risconti attivi è composta da costi a rilevazione anticipata relativi all’anno 2014 pagati 
nel 2013.
Nello specifico il Risconto attivo è relativo all’abbonamento sottoscritto per usufruire di articoli di 
giornale attraverso il web.

PASSIVITÀ

ALTRI FONDI
Descrizione Consistenza al 31/12/2013

Descrizione Consistenza al 31/12/2013
Fondo penalità mancata assunzione 180.000

T otale 180.000

La voce accoglie il Fondo di accantonamento per penali derivanti dalla mancata assunzione di 
personale di Allegato B, ai sensi dell’art. 5, comma 3 della Deliberazione dell:Ufficio di Presidenza 
n. 227/2012 e successive modificazioni ed integrazioni. Per maggiori dettagli si rimanda alla 
Relazione sulla gestione.
Il rischio è stato determinato sulla base del numero massimo del personale non assunto. Infatti nel 
corso del 2013, il numero del personale da assumere è variato.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Descrizione Consistenza al 31/12/2013

Descrizione Consistenza at 31/12/2013
Trattamento Fine Rapporto 64.782

Totale 64.782

Il Fondo copre interamente il trattamento di fine rapporto maturato, in base alla normativa vigente, 
a favore del personale in forza al 31/12/2013.
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DEBITI
Di seguito si riporta la composizione dei debiti:

Descrizione Consistenza al 31/12/2013
Debiti verso fornitori 16.991
Debiti verso fornitori CEE 23
Debiti tributari 99.754
Debiti previdenziali 79.726
Debiti diversi 120.449

Totale 316.943

DEBITI VERSO FORNITORI
Tale voce è costituita esclusivamente da debiti correnti.
La voce include l’importo di euro 16.351 per fatture da ricevere che si riferiscono a prestazioni di 
servizi e consulenze ricevute nelPesercizio 2013, nonché l ’importo di euro 640 relativo a fatture 
ricevute nel 2013 e saldate nel 2014.

DEBITI VERSO FORNITORI CEE
Tale voce è costituita esclusivamente da debiti correnti.
La voce include l ’importo dt euro 23 relativa ad una fattura per servizi internet del fornitore Google 
Ireland relativa al 2013 e saldata nel 2014.

DEBITI TRIBUTARI
Tale voce è costituita esclusivamente da debiti correnti. 
La voce è composta da:__________________________

Descrizione Consistenza al 31/12/2013
Debiti tributari IRPEF e similari 41.187
Debiti tributari per ritenute d’acconto 6.078
Debiti per IRAP 52.489

Totale 99.754
I Debiti tributari IRPEF e similari e le ritenute d’acconto sono stati regolarmente pagati nel mese di 
gennaio 2014 ed il debito IRAP, determinato sul costo del personale e delle collaborazioni sulla 
base delFattuale normativa, verrà pagato alla scadenza prevista.

DEBITI PREVIDENZIALI
Tale voce è costituita esclusivamente da debiti correnti. 
La voce è composta da: ____________________

Descrizione Consistenza al 31/12/2013
Debiti verso INPS 75.078
Debiti verso CASAGIT 1.789
Debiti verso INAIL 2.206
Debito verso FNSI 653

Totale 79.726
debiti di cui sopra sono stati e verranno regolarmente pagati alle scadenze previste.
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DEBITI DIVERSI
Tale voce è costituita esclusivamente da debiti correnti.
La voce è composta da:

Descrizione Consistenza al 31/12/2013
Debiti verso dipendenti c/ferie da liquidare 56.163
Debiti verso dipendenti per rateo 14A mensilità 44.540
Debiti verso altri Enti (pers. Comando/Distacco) 19.746

Totale 120.449

La voce debiti verso dipendenti comprende le ferie, i ROL e la Banca Ore maturati nell'esercizio 
2013 e non goduti.
Il debito verso altri Enti per personale in Comando è stato pagato nel 2014. Si specifica che il 
Gruppo ha rispettato quanto previsto dalla normativa della Camera dei Deputati in materia di 
distacco di personale.

IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Alla data del 31/12/2013 non vi sono impegni che non risultano esposti nello Stato Patrimoniale.

CONTO ECONOMICO

PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
Descrizione Consistenza al 31 /12/2013

Descrizione Consistenza al 31/12/2013
Contributo Unico Onnicomprensivo 3.798.912

Totale 3.798.912

La voce è riferita al solo Contributo Unico ed Onnicomprensivo erogato dalla Camera dei Deputati.

ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
Descrizione Consistenza al 31/12/2013

Descrizione Consistenza al 
31/12/2013

Percentuale di incidenza 
dei costi

Spese per acquisto di beni 12.075 0,59%
Costi per servizi 16.162 0,79%
Costi per godimento beni di terzi 699 0,03%
Costi per il Personale dipendente 1.558.508 76,20%
Costi per collab.ni e consulenze prof.li 189.574 9,27%
Ammortamenti 2.523 0,12%
Accantonamento per Oneri e Rischi 180.000 8,80%
Altri accantonamenti (IRAP) 52.488 2,57%
Oneri diversi di gestione 33.245 1,63%

Totale 2.045.274 100%

Tale voce comprende tutti i costi relativi alla Gestione caratteristica; per maggiori dettagli si 
rimanda alla Relazione sulla gestione di seguito riportata.

5
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NUMERO MEDIO DIPENDENTI
Il Gruppo Movimento 5 Stelle nel corso del 2013 ha avuto in carico n. 32 dipendenti di cui n. 4 
funzionari.

AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E ALL’ORGANO 
DI CONTROLLO INTERNO
Il compenso in favore dell’organo di controllo interno ammonta ad euro 30.000 annui. I partecipanti 
al Comitato Direttivo ed il Tesoriere non percepiscono compensi dal Gruppo Movimento 5 Stelle.

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O 
VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETÀ
La natura giuridica del Gruppo Movimento 5 Stelle non consente l’emissione di nessun titolo o 
valori similari.

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
La natura giuridica del Gruppo Movimento 5 Stelle non consente l’emissione di alcun strumento 
finanziario per la raccolta di denaro.

FINANZIAMENTI SOCI
Il Gruppo Movimento 5 Stelle, per sua natura giuridica, non ha soci e pertanto non esistono 
finanziamenti ricevuti. Inoltre i deputati appartenenti al Gruppo non hanno effettuato finanziamenti 
in favore del Gruppo stesso.

PATRIMONI DESTINATI EX ART 2447-BIS
Il Gruppo Movimento 5 Stelle non ha patrimoni destinati a specifici affari.

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
Il Gruppo Movimento 5 Stelle non ha finanziamenti destinati a specìfici affari e di conseguenza non 
si hanno né proventi né vincoli sui beni.

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Il Gruppo Movimento 5 Stelle non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria che comportano 
il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne 
costituiscono oggetto.

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE
Non sono state effettuate operazioni con parti correlate, includendo per tali anche i deputati.

NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO 
STATO PATRIMONIALE
Il Gruppo Movimento 5 Stelle non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che hanno 
effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio.

DEBITI -  RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA
I debiti del Gruppo Movimento 5 Stelle sono quasi esclusivamente nei confronti di entità italiane, 
ad eccezione del debito nei confronti di Google Ireland per un importo esiguo relativo a servizi 
internet.

DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI GESTIONE
L’avanzo dell’esercizio 2013 pari ad € 1.753.726 viene interamente riportato a nuovo.
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RELAZIONE DEL TESORIERE SULLA GESTIONE

Il Rendiconto dell’Esercizio 2013 presenta un avanzo di Euro 1.753.726, al netto delle seguenti 
rettifiche: ammortamenti per euro 2.523 e accantonamenti per mancata assunzione personale di 
allegato B per euro 180.000.
In ordine alla situazione economica e finanziaria si rileva quanto segue:
i proventi della Gestione caratteristica sono stati pari ad euro 3.798.912 costituiti dal Contributo 
Unico ed Onnicomprensivo erogato dalla Camera dei Deputati, al netto delle penali per mancata 
assunzione di personale di allegato A; in tal senso si evidenzia che l’importo del Contributo Unico e 
Onnicomprensivo, come da piani di riparto del Collegio dei Questori, ammonta a totali euro 
4.347.800, da cui è stato stornato un importo di euro 548.889 che la Camera ha provveduto a 
trattenere direttamente dai ratei mensili a seguito delle suddette penali; le stesse risultano applicate 
ai sensi delFart. 4, comma 3 della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 227/2012 e successive 
modificazioni ed integrazioni per la mancata assunzione di n. 14/13 unità di personale di Allegato 
A (in quanto il Gruppo, da piani di riparto approvati, avrebbe dovuto assumere n. 17/16 unità contro 
le 3 assunte).
Ai sensi dell'art. 5 della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 227 del 2012 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il Gruppo avrebbe dovuto assumere n. 19/18 unità di personale di cui 
all’Allegato B, in funzione dei diversi piani di riparto progressivamente approvati e modificati nel 
corso del 2013 dal Collegio dei Questori.
Nell’ambito del suddetto adempimento, tuttavia, il Gruppo ha provveduto all’assunzione di n. 13 
unità (quindi in numero inferiore rispetto ai piani di riparto del Collegio dei Questori); ne deriva che 
il Gruppo dovrà pagare una penale di circa euro 180.000 (6 dipendenti x 30.000,00 euro ciascuno) 
che verrà irrogata dal Collegio dei Questori all’esito del controllo di conformità del presente 
Rendiconto. Pertanto, per provvedere al pagamento di tale penale, è stato previsto un 
accantonamento di euro 180.000 ad un Fondo specifico (vedi Fondo penalità mancata assunzione).

A fronte dei proventi di cui sopra, sono stati registrati oneri della gestione caratteristica per 
complessivi euro 2.045.274 così ripartiti:

- Costi per acquisto di beni così composti:
• Acquisti per cancelleria 4.778
• Acquisti diversi per ufficio 2.268
•  Acquisto beni vari informatici 5.029

Totale costi per acquisto di beni 12.075
- Costi per servizi così composti:

• Spese per editoria 3.896
• Spese per la comunicazione 11.412
• Spese per altri servizi (postali, trasporto, serv. generali) 854
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Totale costi per servizi 16.162
- Costi per godimento beni di terzi:

• Noleggio attrezzature varie 699
Totale spese godimento beni di terzi 699

- Costi per il personale dipendente:
• Salari e stipendi 867.768
• Oneri Sociali 625.305
•  Trattamento di fine rapporto 64.782
• Trattamento di quiescenza 653
Totale costi per il personale dipendente 1.558.508

- Costi per collaborazioni e consulenze professionali
• Consulenze legislative 78.469
• Consulenze giornalistiche 66.775
• Consulenza fiscale e contabile 21.574
•  Consulenza del lavoro e Salute e Sicurezza sul lavoro 22.237
•  Rimborsi spese anticipate __519
Totale costi per collaborazioni e consulenze prof.li 189.574

- Ammortamenti e svalutazioni 2.523
- Accantonamento per oneri e rischi 180.000
- Altri accantonamenti (IRAP) 52.488
- Oneri diversi di gestione 33.245

La voce Acquisti di beni ricomprende l’acquisto di materiale di cancelleria come toner per 
stampanti, spinatrici, forbici, ecc., nonché l’acquisto di materiale deperibile e l’acquisto di 
strumenti informatici utilizzati dall’ufficio comunicazione del Gruppo per la realizzazione del 
sistema di comunicazione all’esterno dell’attività parlamentare, che avviene principalmente 
attraverso il web; sono stati altresì acquistati n. 2 telefonini assegnati in comodato d’uso ai 
dipendenti dell’ufficio comunicazione.
La voce Spese per Servizi si riferisce all’acquisto di quotidiani, libri e abbonamenti, nonché spese 
relative alla stampa di materiale divulgativo dell’attività parlamentare ed alle spese relative 
all’organizzazione di convegni; si compone inoltre di spese relative alla missione di dipendenti per 
iniziative volte a promuovere l’attività parlamentare, l’acquisto di servizi vari internet sul web 
come ad esempio la messaggistica e infine spese postali, telefoniche e di trasporto.
La voce Godimento beni di terzi si riferisce al noleggio di attrezzature varie per l’ufficio,
I costi relativi al Personale dipendente riguardano, oltre al costo per il personale, gli Oneri Sociali 
ed il Trattamento di fine rapporto.
Gli oneri per Collaborazioni e Consulenze professionali ricomprendono, oltre alle consulenze 
legislative e giornalistiche, di cui il Gruppo si avvale a supporto del proprio organico, anche la 
consulenza fiscale e contabile, nonché la consulenza del lavoro in materia di diritto del lavoro e le 
consulenze derivanti dagli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di Salute e 
Sicurezza sul lavoro.
La voce altri accantonamenti (IRAP) si riferisce al costo dell’IRAP, calcolato sulle retribuzioni del 
personale e sulle collaborazioni di competenza del 2013, che verrà pagato alla scadenza prevista.
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La voce Oneri diversi di gestione per euro 33.245 si riferisce all’IVA acquisti. Il Gruppo 
parlamentare opera tipicamente attività non commerciale, cioè attività diversa da quella descritta 
dairart. 2195 del c.c., non è previsto quindi l’assoggettamento al regime IVA; pertanto l’IVA 
relativa agli acquisti non è detraibile, ma fiscalmente diventa un costo. LTVA è contabilizzata tra 
le imposte indirette ed il consulente fiscale ha ritenuto, pertanto, di inserirla nella voce Oneri 
diversi di gestione.
Per l’esercizio 2014 si è stabilito, invece, di capitalizzare l’IVA indetraibile, andando ad aumentare 
direttamente il costo del bene o servizio al quale si riferisce, e verrà quindi inserita tra gli Oneri 
della Gestione Caratteristica.

La situazione patrimoniale riflette l’andamento della gestione rilevando attività per complessivi 
euro 2.315.451 così costituiti:
- Immobilizzazioni materiali nette (attrezzature varie, hardware) 10.091
- Disponibilità liquide 2.301.200
- Ratei e Risconti Attivi 4.160

Le passività, compresi i Fondi, sono pari complessivamente ad euro 561.725 e sono costituite:
Fondo per Rischi ed Oneri 180.000
Debiti per TFR 64.782
Debiti verso fornitori 16.991
Debiti verso fornitori CEE 23
Debiti tributari 99.754
Debiti Previdenziali 79.726
Debiti Diversi 120.449

ALTRE INFORMAZIONI

Nello Stato Patrimoniale non sono iscritti debiti di durata residua superiore a cinque anni.
Tra i costi rilevati assumono particolare rilevanza i costi relativi al personale dipendente e a quelli 
per prestazioni di professionisti che complessivamente incidono per l’85,47% sui costi d’esercizio 
(vedasi diagramma).

Alla data del 31 dicembre 2013 l’organico del personale dipendente è così costituito: 
n. 5 giornalisti con le seguenti qualifiche, 1 capo redattore, 1 redattore ordinario, 1 redattore senior e
1 pubblicista, assunti con contratto a tempo determinato per la durata della XVII legislatura e 1 
collaboratore coordinato e continuativo.
Lo staff inoltre si compone di:

>  n. 2 impiegati addetti al supporto informatico, web e video dell’ufficio comunicazione, 
assunti con contratto a tempo determinato per la durata della XVII legislatura ;

>  n. 3 impiegati amministrativi, di cui 2 assunti con contratto a tempo determinato per la 
durata della XVII legislatura e i a  tempo determinato;

> n. 4 impiegati addetti alla segreteria generale, assunti con contratto a tempo determinato 
per la durata della XVII legislatura ;

> n. 2 impiegati addetti alla segreterìa d’aula, assunti con contratto a tempo determinato 
per la durata della XVII legislatura;
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>  n. 16 impiegati addetti all’ufficio legislativo, assunti con contratto a tempo determinato 
per la durata della XVII legislatura.

> n. 7 collaboratori a progetto e collaboratori autonomi ed occasionali di supporto 
aH’ufficio legislativo, che si sono occupati della elaborazione di atti di sindacato 
ispettivo, relazioni, pareri, redazione di proposte di legge, ordini del giorno ed 
emendamenti in ordine ai lavori delle diverse Commissioni permanenti e speciali e/o di 
atti del Governo.

Inoltre il Gruppo si è avvalso della consulenza di:
n. 3 giornalisti professionisti (di cui l terminato a giugno 2013) di supporto aH’ufficio 
comunicazione, che nello specifico si sono occupati del monitoraggio dei lavori delle varie 
Commissioni permanenti e speciali, quindi della predisposizione di rassegne stampa e 
dell’elaborazione di comunicati stampa, organizzazione interviste, conferenze stampa ed eventi 
mediatici.
n. 6 avvocati e/o professionisti di supporto alPufficio legislativo che nello specifico si sono occupati 
della elaborazione di atti di sindacato ispettivo, relazioni, pareri, redazione di proposte di legge, 
ordini del giorno ed emendamenti in ordine ai lavori delle diverse Commissioni permanenti e 
speciali e/o di atti del Governo.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

L’avanzo di gestione del 2013 pari ad euro 1.753.726 sarà reimpiegato esclusivamente per la 
realizzazione delle attività istituzionali del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Si evidenzia che nella gestione sinora tenuta non si rilevano fatti di particolare interesse.

Il Gruppo mette in primo piano una gestione oculata dei costi, utilizzando come canale privilegiato 
l’acquisto on-line, più competitivo rispetto ai sistemi convenzionali, per l’acquisto di beni e servizi 
che non vengono fomiti direttamente dalla Camera dei Deputati; pertanto si prevede la 
prosecuzione di una politica di attento controllo e contenimento dei costi anche per il 2014.

Al fine di migliorare e sviluppare ulteriormente l’attività parlamentare si prevede di incrementare 
l’organico del Gruppo nel corso del secondo anno di gestione.
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Relazione Orsano di Controllo

Il Gruppo Movimento 5 Stelle Camera dei Deputati costituito sotto forma di associazione non 

riconosciuta, svolgente attività dei partiti e delle associazioni politiche, come da statuto e da 

deliberazioni dell’ ufficio di Presidenza n 220/2012 è tenuto alla presentazione del rendiconto di 

esercizio annuale composto dallo stato patrimoniale e il relativo conto economico corredati di nota 

integrativa e relazione sulla gestione.

Per ciò che riguarda la tenuta dei libri contabili, come previsto dall’art. 3 della deliberazione 

dell’ufficio di Presidenza n. 220/2012, il gruppo provvede alla tenuta del libro giornale e del libro 

degli inventari su supporto informatico, oltre al libro dei beni ammortizzabili.

Nel corso dell’anno2013 sono state effettuate dall’organo di controllo 2 verifiche; la prima con 

verifica dei conti al 30.06.2013 e la seconda al 30.09.2013.

Entrambe le verifiche, effettuate alla presenza del Tesoriere e del Direttore Amministrativo, hanno 

evidenziato una corretta tenuta della contabilità.

Nel corso del 2013 sono inoltre state effettuate due verifiche da parte della società di revisione BDO 

Spa nelle quali si evidenzia che la contabilità risulta perfettamente tenuta e in regola con le scritture 

contabili.

Il Gruppo Movimento 5 Stelle Camera dei Deputati ha redatto il rendiconto applicando gli articoli 

2423, 2423-bis, 2424-bis, 2425-bis. 2426 e 2427 del Codice Civile, così come previsto dall’Articolo

2 della deliberazione n. 220/2012 deH’Ufficio di Presidenza.
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Nello STATO PATRIMONIALE le voci meritevoli di attenzione sono tra le immobilizzazioni 

materiali:

-Attrezzature Varie per un importo di € 4,794,96, valore decurtato deirammortamento 

dell’anno con l’applicazione dell’aliquota al 20%. Tale aliquota è proporzionale alla presunta durata 

della legislatura..

-Hardware per un importo di €  5.296,24. Anche la voce hardware è inserita al netto 

deirammortamento.

Tra le disponibilità liquide troviamo:

-Cassa per un importo di € 235,54, che è quanto è a disposizione del Tesoriere; tutti i 

movimenti di questo conto sono stati controllati e corrispondono perfettamente alle spese effettuate.

Rileviamo anche una perfetta applicazione della Legge Antiriciclaggio, non abbiamo quindi 

segnalazioni in merito.

Il conto Banca di € 2.300.144,95, esaminato in ogni sua voce, sia di entrata che di uscita, è in linea 

con tutte le fatture e i vari documenti cartacei.

Le uscite sono tutte perfettamente documentate. Nelle voci di entrata troviamo in via principale ed 

esclusiva il contributo Unico Omnicomprensivo erogato dalla Camera dei Deputati e abbiamo 

accreditamenti per € 88,30 per interessi attivi. Tale importo è al netto delle ritenute fiscali applicate.

Tra le disponibilità liquide è ben evidenziata la voce relativa alla Carta di Credito Prepagata, con la 

quale sono stati essenzialmente effettuati acquisti on - line.

Tra le attività dello stato Patrimoniale troviamo la voce Risconti Attivi per €  4.159,53 derivanti 

dalla giusta contabilizzazione delle competenze economiche dell’esercizio.

Tra le passività si evidenziano:

-Fondo rischi ed oneri per un importo di € 180.000,00 in quanto il Gruppo Parlamentare 

non ha assunto tutto il personale previsto dalla comunicazione del 18 Dicembre 2013; in particolare 

risultano non assunti tra i cinque e i sei dipendenti di Fascia B; per il fondo rischi ed oneri si è 

deciso di prevedere il caso più prudenziale, cioè di applicazione della massima penalità.
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-Trattamento di Fine rapporto lavoro per un importo di € 64.782,12, accantonato applicando 

aliquote stabilite dalla normativa vigente in materia di lavoro subordinato.

Tra i debiti abbiamo verificato in modo approfondito la voce:

- Fatture da ricevere , costituita per un importo di € 16.351,56; all’interno di questa voce 

sono state correttamente inserite fatture relative al 2013 arrivate nell’anno 2014.

-Debiti Tributari per € 6.078,40, sono relativi a ritenute d’acconto su fatture di 

professionisti, detto importo è stato pagato regolarmente nel mese di gennaio 2014 come previsto 

dalla normativa fiscale,

-Debiti verso enti previdenziali entro l ’esercizio successivo per € 41.186,59, deriva dal 

modello f24 del mese di dicembre 2013, pagato entro i termini di legge a gennaio 2014.

-Debiti c/ferie da liquidare per €  56.162,51, si è tenuto ad evidenziare ed inserire in bilancio 

tale conto che raggruppa i debiti per ferie ROL e banca ore non godute.

Tra i debiti nello stato patrimoniale vengono correttamente indicati tutti i debiti verso vari enti 

INPS, CASAGIT, INAIL e FNSI oltre al debito per IRAP e per il personale distaccato in comando.

Concludendo l’esame dello stato patrimoniale si evidenziano debiti verso dipendenti per rateo di 

XIV mensilità per un importo di € 44.540,36.

Esaminando il CONTO ECONOMICO, Tunica voce che compone i proventi della gestione 

caratteristica, è quella relativa all’importo erogato mensilmente dalla Camera, noto come 

Contributo Omnicomprensivo. Tale importo al 31/12/2013 è di € 3.798.911,55, transitato 

regolarmente nel conto corrente bancario.

Tra i costi le voci relative ai beni acquistati, per servizi e per godimento beni di terzi sono 

chiaramente evidenziate e le relative fatture d’acquisto risultano correttamente registrate in 

contabilità.

Particolare rilievo tra i costi hanno:

-Costi per il personale dipendente comprensivi delle seguenti voci:

- stipendi per €  867.767,50;

- oneri sociali per € 625.304.34;

-tir  per 64,782,12;
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- tfr per fondi pensionistici complementari € 652,76.

-Costi per collaborazioni e consulenze professionali per un importo di € 189.574,44.

-Ammortamenti e svalutazioni per un importo di € 2.522,79 direttamente detratti dagli 

importi inseriti tra le immobilizzazioni materiali.

- Altri accantonamenti IRAP per un importo di € 52.488,55 relativi al debito tributario per 

IRAP anno 2013.

La voce oneri diversi di gestione per € 33.244,30 è costituita dall’iva pagata sugli acquisti che per il 

Gruppo diventa un costo.

Il Gruppo Parlamentare Movimento 5 Stelle opera tipicamente attività di tipo non commerciale, 

ossia attività diverse da quelle descritte neH’Articolo 2195 del Codice Civile e si è ritenuto quindi di 

creare il conto oneri diversi di gestione.

Per resercizio 2014 l’IVA relativa agli acquisti andrà direttamente ad aumentare il costo del bene 

acquistato.

Si precisa che si è svolto un minuzioso controllo su tutti gli adempimenti fiscali ed in particolar 

modo i pagamenti degli F24.

Concludendo si può affermare che la tenuta della contabilità è vera e reale in quanto tutte le 

scritture contabili riportate sono suffragate da fatture o da documentazione e pezze giustificative.

I libri contabili sono regolarmente tenuti.

I conti cassa e banca sono perfettamente allineati.

Le verifiche periodiche hanno sempre dato esito positivo.

Roma, 31/03/2014

L’Organo di Controllo

Dott. Carlo Castellani
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IBDO

Gruppo Movimento 5 Stelle

Rendiconto d ’esercizio 
al 31 dicem bre 2013

/ mW ìmento\
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Relazione della società di revisione 
ai sensi dell’art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

All’Assemblea del 
Gruppo Movimento 5 Stelle 
della Camera dei Deputati

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio del Gruppo 
Movimento 5 Stelle della Camera dei Deputati chiuso al 31 dicem bre 2013 reda tto  
ai sensi d e ll’art. 15-ter comma 1 del Regolamento della Camera dei D eputati, 
costitu ito  dallo s ta to  patrim oniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, 
corredato  dalla relazione sulla gestione del Tesoriere. La responsabilità della 
redazione del rendiconto di esercizio in conform ità ai criteri di redazione e  
valutazione indicati nella nota integrativa, com pete al Tesoriere del Gruppo 
Movimento 5 S telle della Camera dei D eputati. E’ nostra la responsabilità del 
giudizio professionale espresso sul rendiconto di esercizio e  basato sulla revisione 
contabile. La presen te relazione è em essa ai sensi d e ll'a rt. 15-ter comma 2 del 
Regolamento della Camera dei Deputati.

2. Il nostro esam e è s ta to  condotto secondo i principi di revisione em anati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e  degli Esperti Contabili e 
raccom andati dalla Consob. In conform ità ai p rede tti principi, la revisione è  s ta ta  
pianificata e  svolta al fine di acquisire ogni elem ento  necessario per accerta re  se 
il rendiconto di esercizio sia viziato da errori significativi e  se risulti, nel suo 
complesso, attendibile . Il procedim ento di revisione com prende Tesarne, sulla 
base dì verifiche a cam pione, degli elem enti probativi a supporto dei saldi e  delle 
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e 
della co rrettezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stim e 
e ffe ttu a te  dal Tesoriere. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

3. Il rendiconto di esercizio al 31 dicem bre 2013 si riferisce alla frazione d ’anno tra  
il 15 marzo 2013, d a ta  di insediam ento della XVII Legislatura, e  il 31 dicem bre 
2013 e  rappresenta il primo rendiconto reda tto  dal Gruppo Movimento 5 S telle 
secondo quanto previsto dal Regolamento della Camera dei D eputati.

&дп, Boiogna, B re sd a , C ig l ic i ,  f f re n re .  G enova . M ilano, N apoli. Padova, Palerm o. P escara , P o ten za , Roma, Torino , V w ona 

BDO S-P-A. S e d e  L egale: Largo A ugusto, 8 - 20122 Milarw - C ap ita le  S ociale  E uro 100 .000  i.v .
C od ice  F iscale , P a r t i ta  IVA e R egistro  Im prese  d i M ilano n .  01795620150 - R.E.A, M ilano 779346 ■ Iscritta  alTA lbo S p e d a le  CONSOB d e l le  S o c ie tà  d i R evisione

BDO S .p .A ,, so c ie tà  p e r  a ìio n i i ta lian a , è  m em b ro  d i BDO In te rna tiona! Lim ited, so c ie tà  d i d ir i t to  ing le se  (com pany  Ifm ited  by g u a ra n te e ) , e  fa  p a r te  d e lla  
re te  in tem az io n a le  BDO, n e tw o rk  d i so c ie tà  ind ipenden ti.

IBDO Tel: +39 06855073 
Fax: +39 0685305447 
w w w .bdo.it

Piazza Mincio, 2 
00198 Roma 
e  mail: roma@ bdo.it
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Gruppo parlamentare 
Forza Italia 

Il Popolo della libertà 
Berlusconi Presidente
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Al Presidente della Camera 
On, Laura BOLDRINI

Il sottoscritto Presidente del Gruppo Parlamentare Forza Italia -  Il Popolo della 
Libertà -  Berlusconi Presidente, con la presente attesta che in data 29 aprile 2014 
l’Assemblea del Gruppo ha approvato il Rendiconto di esercizio al 31.12.2013, che si 
allega alla presente.

Allegati: Stato Patrimoniale al 31.12.2013; Conto Economico al 31.12.2013;
Nota Integrativa; Relazione sulla Gestione; Relazione della Società di 
Revisione; Relazione dell’Organo di Controllo.

\ CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 7 Maggio 2014 

Prot: 2014/0014890/GEN/TES
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G ruppo P a r la m e n ta r e  F o rz a  I ta lia  -  Il Popolo della L ibertà -  Berlusconi P re s id e n te
C P , 977J1530S83 

VI* d dU  Mittitìnt, 10
00186 Rum*

R e n d ic o n to  di E se rc iz io  al 31,12.2013

STATO PATRIMONIALE

D A T T I V I T A '

IM M O B IL IZ Z A Z IO N I
f) Jmmo6llizmzioni immateriali nette:

ImmcibilÌMaaoni i flirti iteri a! i
T otale !)

fi)  ¡rrmoblfimizìorti materiali nette: 
fmmobiltMudotii m ateriali

Totale IT)
Hi) ImmohWxxaitonl finanziarie;

Tota!« IH)
T u t a lt lttntobSlizzitzitmi

31.12.10 l i 31.12.2012

19 731 0

69.844

19.731

0

c

0Ó9.S44

0 0

&9S1S 0
A T T IV O  C IR C O L A N T E
1) Rimanenze

TetaJe 1)
U) Crediti

a) Credili esigibili m iro  l ’esercizio sitcccssivo
Totale b)

b ) Credili esigibili oltre l'esercizio sì recessivo
TotaJe b) 
Totale 11}

IH) Attività fu m ic a r le  che non costituiscono immobiHizarfont
Totale IH)

ÏV) Disponibilità1 liquide 
Danchec/ç 
Cassa

TottìlftlV) 

T o ta le  A ttivo  C irco lan te
R A T E I E  R IS C O N T I 

R atti sitivi 
Risconti attivi

T o u te  R a td  e  R isconti

0 0

0 0

0 0
0 0

996.469
560

0

0
0

0

997.029 0

0
1.965

997,029

0

0

i.965 0

T O T A L E  A T T IV O 1.0S8.569 Q

2 )P  A S S I  V I T A '

P A T R IM O N IO  N E T T O
tlUc risçtvç pçr aaatom ism ento 
avanzo deirescrdni»

Total# P atrfn toniù  N etto

FO N D I P E R  R IS C H I E D  O N E R I
Totale  Fondi R ischi 

T R A T T .T O  D I F IN E  R A P P O R T O  DI L A V O R O  S U B O R D ,
Fondo tfr

T o ta le  iru ttn in rn to  dì fine rap p o rto

D E B IT I
a) Debiti esigibili entro ¡’e s tr a d o  successivo

Totale a)

bj Debiti esigib ilio lirt l ’e se iv ip o  successivo
Totale b) 

T o ta le  Debiti
R A T E I E  R IS C O N T I 

Ratei passivi 
Risconti passivi

T otale  Ratei e Risconti

i l '
175.739

175.738 0

29.716

0 0

29.71 fi 0

883,1 15 0

0 0

0
0

ES3.115

0

0

fi 0

T O TA LE PASSIVO i.oaa.S69 0

C O N T I D 'O R D IN E
Toltile C onti d 'O rtlin e 0 0
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CO NTO  ECONOM ICO
3I.ll.Z 0 1 3 31.12-2012

A) P R O V E N T I G E S T IO N E  C A R A T T E R IS T IC A
ì )  Contributo della Camera dei deputali 1.710.205 0

2) Contributi da p enane  fische 0 0

}) Contribuii dii Enti 0 0

4) Altri proventi 0 0
Totale P roventi G estione C a ra tte r is tic a  (A) 3.710.2 OS 0

B) O N E R I D E L L A  G E S T IO N E  C A R A T T E R IS T IC A
i )  Per acquisti d ì  beni

Totale I)
2) Per servizi 

4) studio
b) editoria
c) comunicazione
d) altri servìzi

87.360
1.321

0
79.096

0

0
0
0
0

0

T otale 2}
3 ) Per godimento d i benì d i terzi 

Noleggi 
Affittì p v s v i  
Leasing

0
0
0

167.777

0
0
0

0

Totale 3}
4} Per peri orlale dipendente

a) stipendi
b) indennità
c) rimborsi
d) oneri sociali
e) trattamento di fine rapporto
f) trattamento d¡ quiescenza
g) d ir i  costi

2.216.467
0
0

639.063
32.932

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

Totale 4)
5) Per co fhboradotti p tv fissb fiù i;

Collßborazior» professionnli 327,562

2.888.462

0

0

Totale 5) 327.562 0

6) Per erogazioni economiche a  deputati In carica
a) Indennità di funzione c  di carica
b) Rimborsi spese

a
0

0
ù

Totale 6) 0 0

7) Ammortamenti e rw lirtozlonl !m m obilizjaxhnt
a) Ammortamenti
b) Svalutazioni

22.621
0

0
0

Totale 7) 22.621 0

8) Accanionamtnto per rischi 
Accantonamento per rischi 0 0

Totale 3)
9) Altri accantonamenti 

icc.Io per IRAP 91.578

0

0

0

Totale 9)
IO) Oneri diversi d i gesitonc 

Altri «osti 35.262

91.578

0

0

Totale 1Ú) 35.262 0

Totale  O neri della G estione C a ra tte ris ticn  (Bjl 3.533.263 0

R ilu tta to  E conom ico  de lla  G estio n e  C a rn U e ris tic n  (A -B) 176.942 0

C ) P R O V E N T I E D  O N E R I F IN A N Z IA R I
!)  Proventifinanziari

tnteressi attivi c/c bancario 53
Totale 1) 53 0

2) Interessi e d  o liti oneri finanziari 
oneri bancari (20) 0

Totale 2) . (20) 0

Totiile P ro v en ti ed O neri F lu an iln ri (C) 33 0

D) R E T T IF IC H E  V A L O R E  A T T IV IT À ' F IN A N Z IA R IE
t )  Rivalutazioni d i partecipazioni e d i Immobilizzazioni finanziarie che 

non costituiscono porteci pedon i 0 0
Totale l) 0 0

2) S va h ta d o n i di parteeipaàoni e dì imntobllixsasioni finanziarie  che  
non cos nitriscono partecipazioni 0 0

T o ta le  2) 0 0

T otale rettifiche d i va lo re  di a tt iv it i  Finanzia rie  <D] 0 0

E) P R O V E N T I ED O N E R I S T R A O R D IN A R I
l)  Proventi

T otale  0
2) Oneri

a) sopraw en tenie passive (1,236)

0 0

Totale 2) (1.236) 0

T otale delle p a r ti te  s tra o rd in a r ie  (E) .. (IW Ä ) 0

A vanzo  (d isav an zo ) d e ll 'c s e rc iz io  (A *B + C + D +E ) 175.739 0
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Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi 
Presidente

C .F . 9 7 7 4 2 5 3 0 5 8 3  

V ia  d e lla  M is s io n e ,  10  

0 0 1 8 6  R o m a
* *** + +

Rendiconto di Esercizio al 31.12.2013
afe

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013

Il presente rendiconto, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla 

Gestione, è stato redatto in assoluta osservanza delle modifiche apportate al Codice Civile, in tema di redazione 

del bilancio, dal D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e dal successivo D. Lgs. n. 310 del 28 dicembre 2004 e 

successive modifiche e integrazioni.

La Nota Integrativa, redatta ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2427 del c.c. e della deliberazione 

dell’ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n, 220/2012, contiene le informazioni complementari 

specificatamente richieste, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, nonché del risultato d’esercizio. Sono inoltre state date le 

informazioni di cui ai punti 3) e 4) dell’art. 2428 c.c. se dovute.

Il Gruppo Parlamentare è stato costituito, sotto forma giuridica di Associazione senza scopo di lucro, in data 21 

marzo 2013, a seguito del risultato delle elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013, con la denominazione: 

“Gruppo Parlamentare II Popolo della Libertà -  Berlusconi Presidente”. In data 19 novembre 2013, in 

concomitanza con l’uscita di alcuni deputati come meglio specificato nella relazione del Tesoriere, è stata 

modificata la denominazione del Gruppo in: “Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà -  

Berlusconi Presidente”.

L’attività operativa è iniziata a partire dal 16 aprile 2013, data di approvazione dello statuto del gruppo 

parlamentare e data in cui è pervenuto il primo versamento da parte della Camera.

Il Rendiconto di esercizio dell’Associazione chiuso al 31.12.2013, evidenzia un avanzo pari a Euro 175.739.=
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Si precisa che:

- il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute, ed è redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 2423 del Codice Civile.

- i principi di redazione de! bilancio sono stati applicati in conformità alle ipotesi guida previste dall’art. 

2423 bis del Codice Civile;

- i criteri di valutazione utilizzati sono stati determinati nell’osservanza dell’art. 2426 del Codice Civile;

- sono stati rispettati i principi di chiarezza, verità, correttezza, competenza temporale, prudenza;

- Io Stato Patrimoniale è  stato redatto in conformità a quanto previsto dall’allegato 1 della deliberazione 

delPUfflcio di Presidenza delia Camera dei Deputati n, 220/2012;

- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui aH’art, 2423, 

quarto comma;

- non si è  provveduto al raggruppamento di voci di cui all’art. 2423 ter secondo comma né allo Stato 

Patrimoniale né nel Conto Economico, salvo quanto previsto deliberazione deH’Ufficio di Presidenza della 

Camera dei Deputati n. 220/2012;

- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema;

- non vi sono rapporti di collaborazione a titolo oneroso con i membri del Parlamento nazionale, del 

Parlamento europeo, con i consiglieri regionali, con i candidati a qualunque tipo di elezione 

amministrativa o politica;

- con riferimento a quanto previsto all’articolo 1, comma 1, lettera c) della deliberazione delPUfficio di 

Presidenza n. 220 del 2012, cosi come meglio integrato nelle Linee Guida, documento allegato alla 

Deliberazione del Collegio dei Questori del 12 febbraio 2014, all’articolo 2. Criteri Specifici, comma B), 

si segnala che non sono state sostenute spese né sono stati sottoscritti contratti per l’acquisto di beni e 

servizi presso soggetti, individuali o collettivi, nel cui ambito -  in base allo statuto approvato 

dall’Assemblea del Gruppo - le cariche di presidente, amministratore o componente di organi di controllo 

interno siano attribuite a parlamentari in carica ovvero a soggetti che svolgano un ruolo politico 

nell’ambito di movimenti politici di riferimento;
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- non esistono operazioni con parti correlate né contratti in essere con altre associazioni, società o 

movimenti politici;

- nella presente nota integrativa i punti 3, 3 bis e 9 previsti dall’art. 2427 c.c. non sono stati introdotti in 

quanto non c’era alcuna informazione inerente agli stessi. Tuttavia è stata mantenuta la numerazione 

prevista dal succitato articolo del c.c,.

1. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL RENDICONTO. NELLE  

RETTIFICHE D I VALORE E  NELLA CONVERSIONE D EI VALORI NO N ESPRESSI A L L ’ORIGINE IN  

MONETA A  VENTE CORSO LEGALE NELLO STATO

I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al 31 dicembre 2013 si basano su valutazioni di Bilancio 

che sono state effettuate nel rispetto dei principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, 

nonché tenendo conto della funzione economica di tutti gli elementi delFattivo o del passivo considerati. In 

particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto sono stati i seguenti:

ATTIVO

Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state iscritte al costo d’acquisto -  comprensivo di eventuali 

oneri accessori.

Le aliquote d’ammortamento si ritengono coerenti con la residua possibilità di utilizzo dei cespiti stessi, 

rapportata alla presumibile durata complessiva della XVII legislatura.

Quanto alle immobilizzazioni immateriali, le stesse sono state ammortizzate con aliquota del 20%;

Quanto alle immobilizzazioni materiali, le aliquote di ammortamento sono state conformate alla durata limite 

della XVII legislatura, pari a 5 anni, l’aliquota applicata risulta pertanto pari al 20%;

Nel corso dell’anno 2013 non è stata effettuata alcuna rivalutazione.

II rendiconto non presenta rimanenze finali di merci.

Il rendiconto non presenta crediti.

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale corrispondente al loro effettivo importo alla chiusura 

delPesercizio.
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I risconti attivi sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economica e temporale dei

PASSIVO

II trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato accantonato al relativo fondo nel rispetto della 

normativa in materia.

I debiti sono rilevati al loro valore nominale. Non sono presenti debiti in valuta estera.

COSTI E RICAVI

I costi e i ricavi sono stati esposti secondo il principio di prudenza e di competenza temporale.

Le imposte, costituite dall’imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), sono accantonate secondo le 

norme e le aliquote vigenti e secondo il principio di competenza.

2. IM MOBILIZZAZIONI 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali comprendono 

Servizi Informatici:

Costo storico al 31.12.2012 o -

+ Incrementi / - Decrementi dell’esercizio 24.664 =

- Amm.to diretto dell’esercizio 4.933 =

Valore contabile netto al 31.12.2013 19.731 =

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE (importo approssimato all’unità di Euro): 

Euro 19 .731-

Le im m obilizzazioni immateriali si riferiscono prevalentemente ai costi sostenuti per la realizzazione del sito 

internet del Gruppo parlamentare denominato www.gruDDOpdl-berlusconipresidente.it.

Non sono presenti costi di impianto e di ampliamento e costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.

Nessun riduzione di valore è stata applicata nell’esercizio a valori iscritti tra le immobilizzazioni immateriali. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI



Atti Parlam entari -  1 4 9  - Camera dei D eputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 3

Le immobilizzazioni materiali comprendono: 

Attrezzatura elettronica:

Costo storico al 31.12.2012 0 =

~ Fondo Ammortamento al 31.12.2012 0 =

+ / - Incrementi/Decrementi dell’esercizio 87.306.=

- Amm.to dell’esercizio 17.462 =

Valore contabile netto al 31.12.2013 69.844 =

Beni strumentali costo inferiore ad Euro 516,45:

Costo storico al 31.12.2012 0 =

~ Fondo Ammortamento al 31.12.2012 0 =

+ Incrementi/Decrementi dell’esercizio 227 =

- Amm.to dell’esercizio 227 =

Valore contabile netto al 31.12.2013 0.=

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE (importo approssimato all’unità di Euro): Euro 

69.844.=

Le immobilizzazioni materiali sono composte prevalentemente dagli apparati per la comunicazione acquistati per 

attuare il “Progetto Comunicazione” del Gruppo dettagliatamente descritto nella relazione del Tesoriere alla 

quale si rimanda.

Nessun riduzione di valore è stata applicata nell’esercizio a valori iscritti tra le immobilizzazioni materiali. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.

4. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE A LTRE VOCI DELL'ATTIVO E  DEL 

PASSIVO■

All’Attivo dello Stato Patrimoniale risultano le seguenti voci:

RIMANENZE

5
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Non sono presenti rimanenze di merci 

CREDITI 

| Non sono presenti crediti.

ATTIVITÀ1 FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Non sono presenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

DISPONIBILITÀ1 LIQUIDE

Saldo al 31.12.2013 997.029 =

Saldo al 31.12.2012 0.=

Variazioni 997.029 =

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura delPesercizio, composte da depositi bancari e da 

denaro e valori in cassa.

RISCONTI ATTIVI

Saldo al 31.12.2013 1.965.=

Saldo al 31.12.2012 0 =

Variazioni 1.965 =

Il saldo rappresenta esclusivamente risconti attivi, relativi a quote di costi di competenza dell’esercizio successivo 

ma manifestatisi numerariamente nel corso del 2013.

Al passivo dello Stato Patrimoniale risultano le seguenti voci:

PATRIMONIO NETTO

L’Associazione non dispone di un proprio patrimonio netto, al 31.12.2013, il patrimonio dell’ente è costituito 

esclusivamente dall’avanzo d’esercizio 2013.

Saldo al 31.12.2013 175.738.=

Saldo al 31.12.2012 0 =

Variazioni 175.738 =
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La variazione nel Patrimonio netto è avvenuta come segue:

descrizione 31.12.2013 31.12.2012 Variazioni 2013

Avanzo 2013 175.739.= 0 = 175.739.=

Riserva Arrotondamento 

unità di Euro (!)•= 0 = (!)•=

Totale 175.738 = o - 175.738.=

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Non sono presenti Fondi per rischi e oneri.

Si fa presente che l’attuale Gruppo parlamentare è stato chiamato in causa da alcuni dipendenti che erano stati 

assunti dal precedente gruppo parlamentare costituitosi nella XVI legislatura. I dipendenti hanno chiamato in 

causa entrambe i gruppi parlamentari. Il legale appositamente incaricato ritiene del tutto estraneo l’attuale gruppo 

parlamentare valutando come remoto il rischio di soccombenza. Per tale ragione non è stato appostato alcun fondo 

rischi a fronte di questo contenzioso.

FONDO TRATTAMENTO DI FINE LAVORO SUBORDINATO

Saldo al 31.12.2013 29.716 =

Saldo al 31.12.2012 0.=

Variazioni 2 9 .7 1 6 -

Il fondo dì trattamento di fine rapporto è stato determinato a norma dell’art. 2120 del Codice civile, in conformità 

alle disposizioni di legge ed ai contratti di lavoro vigenti. Esso misura l’effettivo debito maturato nei confronti dei 

dipendenti della società alla cessazione del rapporto di lavoro.

Alla data di chiusura delPesercizio, la variazione del fondo risulta la seguente:

•  Fondo all’01.01.2013:

« Quota maturata al 31.12.2013:

•  Utilizzo 2013:

•  Fondo al 31.12.2013:
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DEBITI

Saldo al 31.12.2013 883.115 =

Saldo al 31.12.2012 0 =

Variazioni 883.115.=

L’importo sintetico esposto in bilancio è così suddiviso secondo le scadenze:

Descrizione Entro 12 mesi oltre 12 mesi Totale

Fornitori 75.515.= 0.= 75.515 =

Altri Debiti 354.451.= 0.= 354.451 =

Debiti vs Istituti Previdenziali 138.920 = 0 = 138.920 =

Debiti Tributari 314.229 = 0 = 314.229.=

Totale 883.115.= 0 = 883.115 =

La voce Fornitori è composta: quanto a euro 23.202.= da Debiti vs fornitori; quanto a euro 52.313.= da Debiti vs 

fornitori per fatture da ricevere. I Debiti vs fornitori sono stati regolarmente pagati nel corso del 2014.

La voce Altri Debiti è composta: quanto a euro 232.738.= dal debito verso le Amministrazioni di competenza 

per il personale “comandato” presso l’Associazione, nel rispetto delle procedure previste dalla Camera, debito 

regolarmente pagato nel corso dei primi mesi del 2014; quanto a euro 606.= per la quota T.F.R. da trasferire ad 

altro ente per la gestione della previdenza complementare di un dipendente, versamento effettuato nel 2014; 

quanto a euro 121.107.= da Debiti vs personale d  retribuzioni consistenti nel rateo delle ferie e permessi maturati 

(Euro 17.777.=), delle mensilità aggiuntive (Euro 74.842=) e dagli stipendi pagati a inizio gennaio 2014.

La voce Debiti Tributari è composta: quanto a euro 91.578.= per Debiti Tributari interamente riferiti al saldo 

' IRAP dei dipendenti per Panno 2013 che sono stati inseriti nella voce altri accantonamenti punto B) del conto 

economico al n. 9; quanto a euro 222.651 .= per Debiti vs l’erario per ritenute fiscali sui dipendenti e ritenute 

d’acconto su compensi professionali, regolarmente versati nel 2014.

* COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

► PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
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La voce è riferita al solo Contributo Unico ed Onnicomprensivo erogato dalla Camera dei Deputati. 

ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

Di seguito si riporta la composizione e l’incidenza percentuale sul totale dei costi:

Descrizione

Consistenza Percentuale
al

31/12/2013
di incidenza 

dei costi

Costi per servizi 167.777 4,74%

Costi per il Personale dipendente 2.888.462 81,75%

Costi per collaborazioni e consulenze professionali 327.562 9,27%

Ammortamenti 22.621 0,65%

Altri accantonamenti (IRAP) 91.578 2,60%

Oneri diversi di gestione 35.262 0,99%

Totale 3.533.262 100,00%

I costi per servizi si riferiscono essenzialmente a costi sostenuti per indagini demoscopiche (Euro 87.360.=) 

commentate nella relazione sulla gestione e dai consumi per la comunicazione (Euro 57.869.=) collegati al 

“Progetto Comunicazione” descritto nella relazione sulla gestione.

I costi per le collaborazioni e consulenze professionali si riferiscono al Direttore Amministrativo, all’Organo di 

Controllo interno, all’Avvocato giuslavorista e al Consulente del lavoro che seguono il Gruppo, ad alcune figure 

che hanno curato la comunicazione e la promozione dell’immagine del Gruppo, la redazione del sito internet, 

l’organizzazione delPUfficio Stampa, l’assistenza e consulenza neH’ambito politico istituzionale e ndl'ambito 

della politica economica internazionale, la cura dei rapporti con gli Enti Locali, lo studio di progetti attinenti alle 

attività svolte dal Gruppo.

5. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN  IMPRESE CONTROLLATE E  COLLEGATE 

Alla data del 31 dicembre 2013 l’Associazione non detiene alcuna partecipazione in società, gruppi o 

associazioni.

9
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6. AMM ONTARE GLOBALE D E I CREDITI E  DEI D EBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A I  

CINQUE ANNI. E  D EI D EBITI A SSISITITI DA GARANZIE R E A L I SU  BE N I SOCIALI. CON  

INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE . E  CON RIPARTIZIONE SECONDO LE AREE  

GEOGRAFICHE

II rendiconto non evidenzia crediti e debiti di durata residua superiore ai cinque anni.

6 BIS. EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI N E I CAMBI VALUTARI 

VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA D ELL’ESERCIZIO

L’Associazione non ha iscritto a bilancio crediti o debiti in valuta estera.

6 TER. AMMONTARE D E I CREDITI E  D EI D EBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CHE PREVEDONO  

L  ’OBBLIGO PER L ’ACQUIRENTE D I RETROCESSIONE A  TERMINE

L’Associazione non ha iscritto a bilancio crediti e debiti di questa tipologia.

7. COMPOSIZIONE DELLE VOCI “RA TEI E  RISCONTI A n i V I ” E  “RA TEI E  RISCONTI PASSIVI”

Non sono stati rilevati Ratei Attivi, mentre la voce Risconti Attivi è relativa a: assicurazioni (euro 94.=), canoni 

per servizi autostradali (euro 5.=), consumi per la comunicazione (euro 1.866.=).

Non sono stati rilevati Risconti Passivi e Ratei Passivi.

7 BIS. ANALITICA INDICAZIONE DELLE VOCI D I PATRIMONIO NETTO

L’Associazione non è stata dotata di un proprio patrimonio netto in sede di costituzione, al 31.12.2013 il 

patrimonio dell’ente è costituito esclusivamente dall’avanzo d’esercizio 2013.

8. ONERI FINANZIARI IM PUTATI NELL'ESERCIZIO A VALORI ISC RITTI NELL'ATTIVO.

Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

10. RIPARTIZIONE D EI RIC AVI DELLE VENDITE E  DELLE PRESTAZIONI SECONDO CATEGORIE  

D I ATTIV ITÀ ’ E  SECONDO A R E E  GEOGRAFICHE

Non si procede a ripartire i ricavi dell’Ente in quanto gli stessi derivano unicamente dal contributo erogato dal 

Bilancio della Camera dei Deputati.

11. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI D I CUI ALL'ART. 2425 N. 15 DIVERSI D AI DIVIDENDI

La società non ha iscritto a bilancio proventi di questo tipo
10
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12. LA SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI. INDICATI NELL'ART. 

2425 N. 17. RELATIVIAPRESTITI OBBLIGAZIONARI. A DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI

La società non ha iscritto a bilancio voci di questo tipo.

13. PROVENTI E  ONERI STRAORDINARI

Nella voce oneri straordinari sono presenti delle sopravvenienze passive di importo non apprezzabile,

14. IMPOSTE DIFFERITE E  ANTICIPATE 

Non sono state rilevate imposte differite o anticipate.

15. NUMERO MEMO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIA

11 numero medio dei dipendenti è pari a n. 39, in particolare n. 10 a tempo indeterminato e n, 29 a tempo 

determinato,

16. COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED A I SINDACI

Non sono previste indennità o compensi per il Presidente e per i membri del Consiglio Direttivo. E’ stato 

nominato l’Organo di Controllo, composto da un unico revisore legale, a cui è stato attribuito un compenso lordo 

annuo pari ad euro 12.688.=, che nella frazione d’anno in esame è pari ad euro 8.990.=.

17. AZIONI DELLA SOCIETÀ ’

L’Associazione non è costituita in forma giuridica di società per azioni e non dispone di un capitale sociale 

suddiviso in quote,

18. AZIONI D I GODIMENTO. OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN  AZIONI. TITOLI O VALORI SIMILI 

EMESSI DALLA SOCIETÀ’

Si attesta che l’Ente non ha emesso alcun tipo di titolo azionario e/o obbligazionario.

19. NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA 

SOCIETÀ'

Si attesta che l’Ente non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

19 BIS. FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETÀ \  RIPARTITI PER SCADENZE E  

CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI CON CLASU SOLA D I POSTERGAZIONE RISPETTO 

AGLI ALTRI CREDITORI
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Alla data del 31 dicembre 2013 non risultano in essere finanziamenti degli Associati a favore dell’Associazione.

20. DATI RICHIESTI DAL TERZO COMMA DELL’ART. 2447 SEPTIES CON RIFERIMENTO A I  

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE A I  SE N SI DELLA LETTERA A) PRIMO  

COMMA A R T  2447B IS

21. D ATI RICHIESTI D ALL’ART. 2447 DECIES. OTTAVO COMMA

L’Associazione non ha stipulato alcun contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare.

22. OPERAZIONI D I LOCAZIONE FINANZIARIA CHE COMPORTANO IL  TRASFERIMENTO A L  

LOCATARIO DELLA PARTE PREVALENTE D EI RISC H I E  DEI BENEFICI IN E R EN TI A I  BENI

operativo.

22 BIS. OPERAZIONI REALIZZA TE CON PARTI CORRELA TE

Alla data del 31 dicembre 2013 l’Associazione non ha posto in atto alcuna di queste operazioni.

22 TER. NATURA E  OBBIETTIVI ECONOMICI D I ACCORDI NO N RISU LTANTI DALLO STATO  

PATRIMONIALE

Alla data del 31 dicembre 2013 l’Associazione non ha posto in atto alcun accordo di questo tipo.

Il presente rendiconto, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla 

Gestione, rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria. L’avanzo 

dell'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Roma, 25 marzo 2014

Il Direttore Amministrativo

L’Associazione non ha costituito alcun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare.

Alla data del 31 dicembre 2013 l’Associazione non ha sottoscritto alcun contratto di leasing finanziario o

IL TESORIERE

1 2
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Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi 
Presidente

C .F . 9 7 7 4 2 5 3 0 5 8 3  

V ia  d e lla  M is s io n e ,  10  

0 0 1 8 6  R o m a
Ufi :f: *  sfc +  Ifc

Rendiconto di Esercizio al 31.12.2013
******

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013

Onorevoli Deputati,

Il valore del contributo erogato dal Bilancio della Camera dei Deputati a favore del Gruppo Parlamentare 

Forza Italia-Il Popolo della Libertà -  Berlusconi Presidente per l’anno 2013 è stato complessivamente pari a euro 

3.710.204,46.

Tale contributo è commisurato al numero dei Deputati iscritti al Gruppo. Inizialmente tale numero era di n. 97 

Deputati ridotti a n. 96 per l’uscita di n. 1 Deputato in data 3 ottobre 2013 confluito nel Gruppo misto; ridotti 

ulteriormente a n. 67 Deputati per l’uscita di n. 29 Deputati in data 19 novembre 2013, che hanno costituito un 

nuovo Gruppo Parlamentare. L’uscita dei Deputati non ha comportato il riconoscimento al nuovo Gruppo di 

risorse finanziare relative ai periodo di gestione comune del Gruppo. Attualmente il Gruppo è formato da n. 68 

Deputati per l’iscrizione al Gruppo di un nuovo Deputato a far data dal 13 marzo 2014.

Il risultato di esercizio per l’anno 2013 presenta un Avanzo pari ad euro 175.739,37.

Il Gruppo Parlamentare è stato costituito, sotto forma giuridica di Associazione senza scopo di lucro, in data 21 

marzo 2013, a seguito del risultato delle elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013, con la denominazione: 

“Gruppo Parlamentare II Popolo della Libertà -  Berlusconi Presidente”. In data 19 novembre 2013 è stata 

modificata la denominazione del Gruppo in: “Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà -  

Berlusconi Presidente”.
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L’attività operativa è iniziata a partire dal 16 aprile 2013, data di approvazione dello statuto de! gruppo 

parlamentare e data in cui è pervenuto il primo versamento da parte della Camera.

Al Gruppo, al pari degli altri Gruppi Parlamentari della Camera, vengono destinati -  sulla base delle deliberazioni 

deirUfficio di Presidenza e sulla base della consistenza numerica del Gruppo stesso -  un numero di dipendenti da 

assumere con contratto a tempo indeterminato da attingere dalla lista del personale di cui all’allegato A della 

deliberazione delPUfficio di Presidenza n. 227/2012; un numero di dipendenti da assumere con contratto a tempo 

determinato da attingere dalla lista del personale di cui all’allegato B della deliberazione delPUfficio di 

Presidenza n. 227/2012. Al 31.12.2013 il numero dei dipendenti di cui all’allegato A era fissato nel numero di 10 

unità e per i dipendenti di cui all’allegato B era fissato nel numero di 12 unità. Tali numeri sono variati durante 

l’anno 2013 a seconda del variare della consistenza numerica del Gruppo. I contratti a tempo determinato relativi 

ai dipendenti di cui all’allegato B si sono conclusi al 18.12.2013. Il personale è stato poi riassunto in parte, in data

19.12.2013, nel rispetto della quota prevista dall’Ufficio di Presidenza.

Nell’anno 2013, inoltre, sono stati assunti alcuni dipendenti esterni con contratto a tempo determinato per la 

migliore organizzazione del Gruppo e per poter fornire al meglio i servizi ai Deputati per lo svolgimento 

dell’attività parlamentare.

Il numero medio dei dipendenti nell’anno 2013 è stato pari a n. 39, in particolare n. 10 dipendenti a tempo 

indeterminato (allegato A) e n. 29 dipendenti a tempo determinato (allegato B e esterni).

Sono stati posti in essere alcuni “comandi” da altre amministrazioni, alcuni “stage” con l’università e alcune 

collaborazioni a progetto finalizzate al raggiungimento dei migliori obiettivi di produttività del Gruppo.

Ci sono stati contratti con professionisti esterni, indispensabili per alcune funzioni rese obbligatorie per la 

gestione di un Gruppo Parlamentare alla Camera dei Deputati.

II costo del Personale, gran parte obbligatorio, come già descritto, ha assorbito la maggior parte delle risorse 

destinate al Gruppo.

Non sono state erogate indennità o rimborsi ai Deputati appartenenti al Gruppo.

Alla costituzione del Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente, all'inizio 

della XVII Legislatura, ci si è trovati ad affrontare le difficoltà connesse; da una parte al rilevante numero di
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Deputati appartenenti al Gruppo e dall’altra all’esigenza di fornire a tutti l’enorme mole di notizie e 

documentazione per poter svolgere al meglio l’attività parlamentare: scopo principale e più importante per un 

Gruppo.

I consueti strumenti come: mail, fotocopie, sms si sono rivelati fin da subito del tutto insufficienti per assicurare 

un normale standard di attività ai 97 Deputati del Gruppo. Le mail particolarmente “pesanti”, in termini di byte 

degli allegati, erano difficili da recapitare. Come pure rischiava di essere particolarmente oneroso l’uso di 

fotocopie, oltre ad essere scomodo, di difficile attuazione e non rispettoso delle direttive di tutte le Pubbliche 

Amministrazioni, di evitare un uso cartaceo eccessivo e di avvalersi di strumenti informatici per la trasmissioni di 

dati e documenti.

C’era, quindi, la necessità di approntare un archivio informatico del Gruppo, una banca dati condivisibile da tutti, 

in contìnuo aggiornamento da parte degli uffici del Gruppo (Ufficio legislativo, Ufficio Commissioni, Ufficio 

Stampa ecc...), che fosse a disposizione dei Deputati in qualsiasi momento e in qualsiasi posto in cui gli stessi si 

trovassero e di facile consultazione senza avere a disposizione un computer portatile. Facciamo un esempio: il 

Gruppo deve essere in grado di fornire a tutti i Deputati gli emendamenti (sempre per es. n. 350 emendamenti i 

formato pdf) ad un provvedimento di legge, come può fare? Si è cercato, quindi, un partner che potesse dare 

soluzione a questi problemi. Si arriva a Vodafone, dopo una ricerca mirata del mercato, per cercare una 

piattaforma che risolvesse le esigenze poste dal Gruppo. Ci viene proposto la collaborazione di una società 

(indicata da Vodafone e sua collegata) specializzata in creazione di APP e sistemi di interconnessione per la 

circolarizzazione dei dati attraverso reti, che ci fornisce da subito una APP creata appositamente per noi, in grado 

di soddisfare le esigenze principali prima descritte e che poi, sotto la direzione costante dei nostri settori 

comunicazione, internet, legislativo e commissioni e in più di sei mesi di lavoro, viene sviluppata e affinata per 

arrivare ad un prodotto finito (l’ultima modifica è stata la variazione del simbolo nella APP a novembre 2013, 

dopo la variazione di denominazione del Gruppo). E’ nato così il “Progetto Comunicazione” del Gruppo 

Parlamentare Forza Italia -  Il Popolo della Libertà -  Berlusconi Presidente. A noi è sembrato naturale approntare 

questo sistema di comunicazione interna, interpretando, pensiamo, in maniera giusta e positiva i dettami fomiti 

dall’Ufficio di Presidenza della Camera sulle finalità per cui deve essere impegnato il contributo erogato dalla
3
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Camera ai Gruppi. E’ stato, quindi, messo a punto uno strumento che, seppur abbia bisogno di particolari apparati 

per funzionare che sono stati acquistati dal Gruppo e concessi in comodato d’uso ai Deputati, rende ottimale il 

sistema di comunicazione tra i Deputati e il Gruppo (inteso come Presidenza e struttura), che è fondamentale per il 

funzionamento del Gruppo stesso e per lo svolgimento dell’attività parlamentare. Relativamente ai Deputati usciti 

dal Gruppo nel corso del 2013, si è provveduto a cessare le utenze riconducibili agli stessi e a comunicare la 

necessità della restituzione al Gruppo degli appartati in uso o in alternativa la possibilità di riscattarli.

N el’anno 2013 è stata avviata una collaborazione con una primissima società specializzata in indagini 

demoscopiche per la realizzazione del progetto “Osservatorio Attualità” tramite n. 12 rilevazioni statistiche con 

l’obiettivo di verificare l’impatto delle iniziative e dell’attività del Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo 

della Libertà - Berlusconi Presidente della Camera dei Deputati presso l’opinione pubblica e il livello di 

soddisfazione dei cittadini. E’ un progetto strategico per pervenire alla definizione di alcune linee guida e requisiti 

di base finalizzati all’analisi delle opinioni e percezioni degli elettori italiani sull’attività del Gruppo Parlamentare 

anche relativamente ai provvedimenti del Governo e a tutte le attività legislative del Parlamento, con l’obiettivo di 

conoscere il giudizio che i cittadini hanno in merito alle iniziative intraprese dalla politica.

Considerazioni finali

Onorevoli Deputati,

il presente progetto di Rendiconto di Esercizio chiuso al 31.12,2013, che sottopongo alla Vostra approvazione, 

evidenzia un avanzo di esercizio pari ad euro 175.739,37, che propongo di riportare al nuovo esercizio 2014. 

Roma, 25 marzo 2014

IL TESORIERE 

On. Pietro LAFFRANCO
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G ruppo P arlam en tare  
"IL POPOLO DELLA LIBERTA' -  BERLUSCONI PRESIDENTE" 

Via.della Missione r .  10 -  00186 ROMA 
Codice Fiscale n . 97742S30583

RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

Al G ruppo P arlam en ta re  della  C am era  dei Deputati

“FORZA ITALIA-IL POPOLO DELLA LIBERTA'-BERLUSCONI PRESIDENTE”

Nel corso  dell'esercizio  chiuso  al 31 dicem bre 2013  l'attività dello sc riv en te  è  s ta ta  ispirata alle 

disposizioni di legge e alle N orm e d i comportamento de i rev isori lega li e m a n a te  dal Consìglio 

Nazionale dei Dottori C om m ercialisti e  degli Esperti Contabili,

■ Attività di vigilanza
Sulla b a se  delle informazioni acquisite, non so n o  s ta te  riscon tra te  violazioni de lla  legge e  dello 

statuto, né operazioni m an ifes tam en te  imprudenti, a zza rd a te , o tali d a  co m prom ettere  l’integrità 

del patrimonio. .

Sono sta te  acquisite  dal d irettore amministrativo, du ran te  i controlli periodici, an ch e  informazioni 

sul genera le  an d am en to  della  gestio n e  e  sulla su a  prevedibile evoluzione, no n ch é  sulle operazioni 

di m aggiore rilievo, pe r le loro dim ensioni o caratteristiche, effe ttua te  da lla  a sso c iaz io n e  e, in b a se  

al quanto acquisito, non  vi so n o  osservazion i particolari da  riferire.

La funzione di O rgano di controllo interno è s ta ta  svolta in b a s e  alla delibera  dell’a sse m b le a  della 

A ssociazione, e, n e ll'esp le tam en to  di ta le  funzione, non so n o  e m e rse  criticità, rispetto  al modello 

organizzativo, che  d e b b an o  e s s e re  evidenzia te  nella p re sen te  re lazione

Sono stati acquisiti dati e  notizie sull’ad eg u a te z za  e  sul fu n z ionam en to  del s is tem a  amm inistrativo- 

contabile, nonché  sull’affidabilità di q u e s t’ultimo a  ra p p re se n ta re  c o rre ttam en te  i fatti di gestione, 

m ediante l’ottenim ento di informazioni dai responsabili delle funzioni e  l 'e s a m e  dei docum enti delia 

associazione, e  a  ta le  riguardo non vi so n o  osservazioni particolari da  riferire.

Nello svolgim ento dell'attività di vigilanza, com e sopra  descritta , non so n o  em ersi altri aspettii 

significativi, tali d a  rich iederne la m enzione nella p re sen te  relazione,

Bilancio d ’esercizio

E' s ta to  esam in ato  il progetto  di bilancio d ’esercizio  ch iuso  al 31 d icem bre 2013, m esso  a  

disposizione nei termini statutari, in merito al quale si riferisce quan to  seg u e .
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' Gruppo Parlamentare 
"IL POPOLO DELLA LIBERTA' -  BERLUSCONI PRESIDENTE" 

Via della Missione n, 10 -  00186 ROMA 
Codice Escale n. 97742530583

*
L’organo di controllo interno ha  controllato l'im postazione g en e ra le  da ta  al bilancio, la sua  genera le  

conformità alla legge, per quel che  riguarda la sua  form azione e  stru ttura, e  a tale riguardo non vi 

sono  osservazion i particolari da  riferire.

P er quanto  a c o n o sc e n z a  dello scrivente, il Direttore Amministrativo, a  cui è  d em anda ta  la 

form azione del bilancio, nella redazione  dello s te sso  non ha deroga to  alle norm e di legge ai sensi 

delPart. 2423, com m a 4, c.c.

■ Conclusioni

Sulla b a se  delle considerazion i ch e  precedono, l'organo di controllo interno propone all’a ssem b la  

del G ruppo P arlam en ta re  di approvare  il bilancio d ’esercizio  ch iuso  al 31 d icem bre 2013, cosi 

com e pred isposto , ai sen s i delPart.5 dello S tatuto del G ruppo P arlam en tare , dal Direttore 

Amministrativo e  deliberato  dal T esoriere .

Roma, 9 aprile 2014

Il R evisore Legale
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IBDO

Gruppo Forza Italia - Il Popolo della Libertà 
Berlusconi Presidente

Rendiconto d’esercizio 
al 31 dicembre 2013
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Relazione della società di revisione 
ai sensi dell’art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

All’Assemblea del
Gruppo Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi P residente
della Camera dei Deputati

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio del Gruppo Forza 
Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente della Camera dei Deputati 
chiuso al 31 dicem bre 2013 reda tto  ai sensi d e ll’a r t. 15-ter comma 1 del 
Regolamento della Camera dei Deputati, costitu ito  dallo s ta to  patrim oniale, dal 
conto economico e  dalla nota integrativa, corredato  dalla relazione sulla gestione 
del Tesoriere, La responsabilità della redazione del rendiconto di esercizio in 
conform ità ai criteri di redazione e  valutazione indicati nella nota integrativa, 
com pete al Tesoriere del Gruppo Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi 
Presidente della Camera dei D eputati. E’ nostra la responsabilità del giudizio 
professionale espresso sul rendiconto di esercizio e  basato sulla revisione 
contabile. La p resen te relazione è em essa ai sensi d e ll 'a r t. 15-ter comma 2 del 
Regolamento della Camera dei Deputati.

2. Il nostro esam e è  s ta to  condotto secondo i principi di revisione em anati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e  degli Esperti Contabili e 
raccom andati dalla Consob. In conform ità ai p rede tti principi, la revisione è s ta ta  
pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elem ento  necessario per acce rta re  se 
il rendiconto di esercizio sia viziato da errori significativi e  se risulti, nel suo 
complesso, attend ib ile . Il procedim ento di revisione com prende l’esam e, sulla 
base di verifiche a  cam pione, degli elem enti probativi a supporto dei saldi e  delle 
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione d e ll’adeguatezza e 
della co rrettezza dei criteri contabili utilizzati e  della ragionevolezza delle stim e 
e ffe ttu a te  dal Tesoriere. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per [’espressione del nostro giudizio professionale.

3. Il rendiconto di esercizio al 31 dicem bre 2013 si riferisce alla frazione d 'anno  tra  
il 15 marzo 2013, data di insediam ento della XVII Legislatura, e  il 31 dicem bre 
2013 e  rappresenta il primo rendiconto red a tto  dal Gruppo Forza Italia - Il Popolo 
della Libertà - Berlusconi Presidente secondo quanto  previsto dal Regolamento 
della Camera dei Deputati.

Bari. Bologna. B rescia, C agliari, F irenze. G enova. M 'iano, N apoli. P adova, P alerm o . P esca ra , P o ten za . Rom a, Torino,. V erona 

BDO S.p.A , S ed e  Legale: Largo A ugusto. 8 20122 Mllarvo - C ap ita le  S o d a le  E u ro  100.000  l.v .
C odice F iscale , P a r ti ta  IVA e  R eg is tro  Im p rese  d i M ilano n . 01795620150 - R.E.A. M ilano 779346 - Isc ritta  aM'AUx» S p e d a le  C 0N 50B  d e lle  S o c ie tà  d f R evisione

BDO S.p.A ., so c ie tà  p e r  az ion i i ta lia n a , è  m e m b ro  d i BDO In te rn a tio n a l L im ited , so c ie tà  di d ir i t to  in g lese  (com party  U m ited  by  g u a ra n te e ) .  e  f a  p a r te  d e lla  
re te  in te m a z io n a le  BDO, n e tw o rk  di soc ie tà  in d ip en d en ti.

IBDO Tel: +39 06855073 
Fax: +39 0685305447 
w w w .bdo .it

Piazza Mincio, 2 
00198 Roma 
e’inail: roma@b<fo.ìt
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A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio del Gruppo Forza Italia - Il Popolo della 
Libertà - Berlusconi P residente della Camera dei Deputati al 31 d icem bre 2013 è  s ta to  
reda tto , in tu tti gli aspetti significativi, in conform ità ai criteri di redazione e  di 
valutazione indicati nella nota integrativa.

Roma, 10 Aprile 2014

IBDO

Felice Dtìca 
(Socio)
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Gruppo parlamentare 
Sinistra Ecologia Libertà
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Adempiendo alle norme previste dal Regolamento e dalle delibere dell’Ufficio di Presidenza 

in materia, trasmetto il Rendiconto dell’esercizio 2013 del Gruppo parlamentare SINISTRA 

ECOLOGIA LIBERTA’, approvato dall’assemblea dello stesso tenutasi il 29 aprile 2014.

Unitamente al suddetto Rendiconto, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, 

dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, trasmetto la relazione del 11 aprile 2014 del 

Revisore legale, dr. Fabio Diomede e la relazione del 14 aprile 2014 della Società di revisione, 

BDO S.p.A., incaricata dalla Camera dei deputati, nonché il verbale della citata assemblea del 29 

aprile 2014.

Con i migliori saluti

1. Fascicolo della BDO contenente la Relazione della stessa Società di revisione del 14 aprile 

2014, nonché il Rendiconto dell’esercizio 2013 del Gruppo parlamentare SINISTRA 

ECOLOGIA LIBERTA’, costituito dallo stato patrimoniale, dai conto economico, dalla nota 

integrativa e dalla relazione sulla gestione;

2. Relazione del Revisore legale, dr. Fabio Diomede, del 11 aprile 2011;

3. Verbale dell’assemblea del Gruppo parlamentare SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ del 29 

aprile 2013 di approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2013.

. Р . TRANSITO 07/05/2014

Roma, 6 maggio 2014
CAMERA DEI DEPUTATI

ARRIVO 7 Maggio 2014 
Prot: 2014/0014921 /GEN/TES

Alla Presidente della 
Camera dei deputati 
On. Laura Boldrini

Si allega:
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GRUPPO PARLAMENTARE 
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'

Codice Fiscale 97745270583 
S ede in Roma - Via Uffici del Vicario, 21

(importi in unità di Euro)___________

I. STATO PATRIMONIALE

1) ATTIVITÀ'_______

2013

Im m obilizzazioni im m ateriali n e tte
Totale Im m obilizzazioni immateriali ne tte

Im m obilizzazioni m ateriali nette
Totale Im m obilizzazioni materiali nette

Im m obilizzazioni finanziarie
Totale Im m obilizzazioni finanziarie

R im anenze

Crediti
Totale Crediti

Attività finanziarie  d iv e rse  dalle  im m obilizz.ni 
Totale Attività finanziarie diverse dalle immobilizz.

D isponibilità liquide
Depositi bancari e  postali 
D enaro  e  valori in c a s s a

Totale Disponibilità liquide

Ratei attivi e  r isco n ti attivi

P atrim onio  netto
A vanzo P atrim oniale  
D isavanzo  P atrim oniale  
A vanzo dell'esercizio  
D isavanzo  dell'esercizio

0
0

151.645
0

Totale patrim onio netto 151.645

Fondi p er risch i ed  oneri
Totale Fondi per rischi ed  oneri

T ra ttam en to  di fine  rap p o rto  lavoro  su b o rd in a to

Debiti '
Debiti v erso  b a n c h e

a) esigibili en tro  l'esercizio  su cce ss iv o
b) esigibili oltre l'esercizio  su ccess iv o  

Debiti v e rso  altri finanziatori

2012

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

384.941 0
349 0

385.290 0

0 0

TOTALE ATTIVITÀ' 385.290 0

I. STATO PATRIMONIALE 

2) PASSIVITÀ’

2013 2012

0 0

37.731 0

. 0 0
0 0
0 0
0 0
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a) esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
b) esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0

Debiti verso fornitori 34.948 0
a) esigibili entro l'esercizio successivo 34.948 0
b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0
a) esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Debiti verso imprese partecipate 0 0
a) esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Debiti tributari 54.279 0
a) esigibili entro l'esercizio successivo 54.279 0
b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Debiti verso istituti di previdenza-sicurezza sociale 50.695 0
a) esigibili entro l’esercizio successivo 50.695 0
b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Altri debiti 55.990 0
a) esigibili entro l'esercizio successivo 55.990 0
b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Ratei e risconti passivi

195.913 0

0 0

TOTALE PASSIVITÀ’ 385.290 0

Conti d'ordine
Impegni 0 0
Garanzie 0 0

Totale Conti d ’ordine 0 0

II. CONTO ECONOMICO 2013 2012

A) Proventi della gestione caratteristica
1) Contributo della Camera dei deputati 1.444.859 0
2) Contributi da persone fisiche 0 0
3) Contributi da Enti 0 0
4) Altri proventi 614 0

Totale proventi deila gestione caratteristica 1.445.473 0

B) Oneri della gestione caratteristica
1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze)
2) Per servizi

a) studio
b) editoria
c) comunicazione
d) altri servizi

3) Per godimento di beni di terzi
4) Per ii personale

a) stipendi
b) indennità
c) rimborsi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza
e) altri costi

7.834 0
195.970 0

12.910 0
0 0

41,025 0
142.035 0

1.316 0
840.901 0
630.608 0

0 0
0 0

166.776 0
42.855 0

0 0
662 0
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5) Per collaborazioni professionali 200.233 0
6) Per erogazioni econom iche a deputati in carica 16.680 0

a) Indennità di funzione o di carica 0 0
b) Rimborsi sp e se 16.680 0

7) Ammortamenti e  svalutazioni 0 0
8) A ccantonam enti per rischi 0 0
9) Altri accantonam enti 0 0

10) Oneri diversi di gestione 183 0
Totale oneri della gestione  caratteristica 1.263.117 0

R isu lta to  e c o n o m ic o  de lla  g es tio n e  c a ra tte r is tic a  < 182.356 0

C) P roventi ed  o neri finanziari
1) Proventi finanziari 19 0
2) Interessi ed altri oneri finanziari 45 0

Totale proventi ed  oneri finanziari 27 0

D) R ettifiche di v a lo re  di attività finanziarie
1) Rivalutazioni di attività 0 0
2) Svalutazioni di attività 0 0

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

E) P roventi ed  o neri s trao rd in a ri
1) Proventi 0 0

a) plusvalenze da alienazioni 0 0
b) varie 0 0

2) Oneri 0 0
a) m inusvalenze da alienazioni 0 0
b) varie 0 0

Totale delle partite straordinarie 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 182.330 0

Imposte dell'esercizio 30.685 0
AVANZO DELL'ESERCIZIO 151.645 0

Roma, 18 marzo 2014
Il Tesoriere

Il D iretto re am m in is tra tiv o
j  Marco Fredda
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GRUPPO PARLAMENTARE 
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’
Via Uffici del Vicario, 21 - 00186 Roma 

C. F. 97745270583

Nota integrativa 
al Rendiconto d ’esercizio chiuso al 31.12.2013

Premessa
Il Rendiconto d’esercizio chiuso al 31.12.2013, redatto come previsto dall’articolo 15-ter del 
Regolamento della Camera dei deputati, presenta un avanzo di euro 151.645.
Criteri di formazione
Il seguente Rendiconto d’esercizio è conforme alla previsioni della Delibera d e ll'u ff ic io  di 
Presidenza della Camera dei deputati n. 220/2012. Il contenuto del Rendiconto d’esercizio e della 
Nota integrativa non presenta una esposizione dei saldi patrimoniali al 31.12.2012, in quanto il 2013 è 
stato il primo anno di attività del Gruppo parlamentare.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del Rendiconto chiuso al 31.12.2013 sono conformi a quanto 
indicato nella Delibera delPUfficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 220/2012.
La valutazione delle voci del Rendiconto d’esercizio si è ispirata a criteri generali di prudenza e 
veridicità, osservando altresì la competenza economica. L'applicazione del principio di prudenza ha 
comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività
o passività, per evitare compensi tra oneri che dovevano essere riconosciuti e proventi da non 
riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle 
operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di 
numerario (incassi e pagamenti).
Nella redazione della presente Nota integrativa sono state seguite le indicazioni previste dall’articolo 
2427 c.c., come previsto dalla citata Delibera n. 220/2012, la quale precisa che nel seguire tali 
indicazioni occorre tenere conto della struttura e del contenuto dello schema di Rendiconto allegato 
alla stessa Delibera. Precisando, altresì, che sempre nella redazione della Nota integrativa deve 
inevitabilmente tenersi conto della natura giuridica dei Gruppi Parlamentari - associazioni non 
riconosciute ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del c.c. - e del’obbligo di destinazione esclusivamente 
al perseguimento degli scopi istituzionali del contributo che ricevono dalla Camera dei deputati.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni
Crediti
Debiti
Ratei e risconti 
Rimanenze magazzino 
Partecipazioni

Non vi sono immobilizzazioni Immateriali e Materiali da rilevare
Non vi sono crediti da rilevare
Sono rilevati al valore nominale
Non vi sono Ratei e risconti da rilevare
Non vi sono Rimanenze di magazzino da rilevare
Non vi sono Partecipazioni da rilevare

Fondi per rischi e oneri Non vi sono rischi e oneri da rilevare

ir
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Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in con
formità di legge, considerando ogni forma di remunerazione agli 
stessi erogata.
Il fondo, soggetto a rivalutazione a mezzo di indici, corrisponde al 
totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 
data di chiusura del Rendiconto ed è pari a quanto si sarebbe 
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro in tale data.

Impegni, garanzie, rischi Non vi sono Impegni, garanzie e rischi da rilevare

Dati sull'occupazione

L'organico del Gruppo parlamentare al 31.12.2013 ripartito per tipologia risulta il seguente :

Organico 31.12.2013

Impiegati 15
Giornalisti 1
Collaboratori 4
TOTALE 20

La Delibera deirUfficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 227/2012 ha disposto, tra l’altro, 
che i Gruppi sono tenuti ad assumere -  nel numero determinato dal Collegio dei Questori in misura 
proporzionale alla rispettiva consistenza - i soggetti inseriti negli elenchi di cui all’allegato A e B alla 
stessa deliberazione. Ciascun Gruppo è tenuto a destinare in ogni caso all’assunzione dei dipendenti 
di cui all’Allegato A almeno il 25 per cento dell’ammontare complessivo del contributo ad esso 
assegnato. Al Gruppo che non assuma dipendenti, di cui al suindicato allegato A, nel numero 
determinato dai Collegio dei Questori, il contributo è ridotto in misura pari a euro 65.000 su base 
annua per ciascun dipendente non assunto.
Il Collegio dei Questori in attuazione della suddetta Delibera ha determinato, sulla base della 
consistenza del Gruppo parlamentare Sinistra Ecologia Libertà (37 deputati), nel numero di 6 i 
soggetti inseriti nelPelenco di cui all’allegato A da assumere e nel numero di 7 i soggetti inseriti 
nell’elenco di cui all’allegato B da assumere.
Il Gruppo parlamentare ha provveduto all’assunzione di numero 5 soggetti inseriti nell’elenco di cui 
all’allegato A e di numero 8 soggetti inseriti nell’elenco di cui all’allegato B.
L’assunzione di una unità in meno di cui all’allegato A ha determinato una riduzione del contributo 
previsto nel 2013 a favore del Gruppo parlamentare pari a euro 43,875.
E’ stato, comunque, rispettato il vincolo di destinare in ogni caso all’assunzione dei dipendenti di cui 
all’allegato A almeno il 25 per cento dell’ammontare complessivo del contributo erogato dalla 
Camera dei deputati. Infatti, gli oneri complessivi dei dipendenti assunti di cui all’allegato A è stato 
nel 2013 di euro 365.844 pari a circa il 25,30% del contributo di euro 1.444.859 erogato sempre nel 
2013 al Gruppo Parlamentare dalla Camera dei deputati.
Il rapporto di lavoro dipendente, in assenza ,di un c.c.n.l. di riferimento, è disciplinato da un apposito 
Regolamento del personale approvato dalla Assemblea del Gruppo parlamentare del 22 aprile 2013. e 
sottoscritto da tutti i dipendenti. Il contratto di lavoro giornalistico è disciplinato dal relativo 
Contratto nazionale.
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Il Gruppo parlamentare ha, inoltre, nel 2013 instaurato, con termine al 31/12/2013, 4 Contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a Progetto di lavoro ex art. 409, n° 3. c.p.c. 
ed artt. 61 e ss. d.Igs. 10 settembre 2003 n. 276 legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, commi 23-26, 
riforma Fornero.

1) ATTIVITÀ 

Immobilizzazioni

L’Associazione non ha acquisito beni o sostenuto costi da imputare a Immobilizzazioni immateriali 
e/o materiali, essendosi avvalsa per lo svolgimento delle sue attività esclusivamente dei locali e delle 
attrezzature della Camera dei deputati, secondo le modalità stabilite dalPUfficio di Presidenza ai sensi 
delParticolo 15, comma terzo, del Regolamento della Camera dei deputati.
Quanto alle immobilizzazioni finanziarie l’Associazione non detiene direttamente o indirettamente 
alcuna partecipazione societaria.

Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, ecc.)

Non vi sono Rimanenze di magazzino da rilevare.

Crediti

Non vi sono Crediti da rilevare 

Disponibilità liquide

I Saldo al 31.12.2013 | €  | 385.29Q~

Descrizione 31.12,2013

Depositi bancari e postali 384.941
Denaro e valori in ca ssa 349

TOTALE 385.290

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide, l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell' esercizio.
I Depositi bancari e postali si riferiscono all’unico rapporto di conte corrente bancario in essere presso 
il Banco di Napoli.

Ratei e risconti attivi

Non vi sono Ratei e risconti attivi da rilevare

T ~ ~ T {  V
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2) PASSIVITÀ’

[ Saldo al 31.12.2013 € 385.290

P a tr im o n io  n e tto

Descrizione 31.12.2012 Incrementi Decrementi 31.12.2013

Avanzo patrimoniale ’ - - - -

Disavanzo patrimoniale - - - -

Avanzo dell'esercizio - 151.645 - 151.645
Disavanzo dei'eserdzio - - - -

TOTALE - 151.645 - 151 .645

Il valore totale del patrimonio netto è dato dall’avanzo dell’esercizio.

Fondi per rischi e oneri

Non sussistono rischi ed oneri da rilevare. Il Gruppo non è coinvolto in contenziosi di alcuna natura. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

| Saldo al 31.12.2013 € 37 .731]

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del Gruppo Parlamentare al 31.12.2013 verso i 
dipendenti in forza a tale data.

Debiti

["Saldo al 31.12.2013 € 195.913]

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

Descrizione Entro 12/mesi Olire 12/m esi Oltre 5/anni Totale

Debiti verso banche - ■ - . -

Debiti verso altri finanziatori - - - -
Debiti verso  fornitori 34,948 - - 34.948
Debiti costituiti da  titoli di c red io - - - -

Debiti verso  im prese partecipate - - - -

Debiti tributari 54.279 - * 54.279
Debiti verso  istituti di previdenza 50.695 - - 50.695
Altri debiti . 55.990 - -  ■ 55.990

TOTALE 195.913 - - . 195,913

I debiti verso fornitori per euro 34.948 risultano così dettagliati:
• euro 4.996 debiti relativi a rimborsi spese documentati verso deputati, i quali risultano estinti 

alla data di Deliberazione da parte del Tesoriere del presente Rendiconto;
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• euro 4.378 debiti relativi ai fornitori, i quali risultano estinti alla data di Deliberazione da parte 
del Tesoriere del presente Rendiconto;

• euro 25.574 debiti per Fatture da ricevere relative: quanto a euro 20.574 a compensi per 
prestazioni professionali di competenza dicembre 2013 e quanto a euro 5.000 per prestazione 
relativa ad uno Studio, i quali risultano estinti alla data di Deliberazione da parte del Tesoriere 
del presente Rendiconto.

I debiti tributari per euro 54.279 rilevano solo le passività per imposte certe e determinate e 
riguardano:

• IRAP per euro 30.685;
• debiti tributari relativi alle ritenute 1.R.PE.F. operate nel dicembre 2013 per redditi da lavoro 

autonomo, versate nel gennaio 2014 nei termini di legge per euro 5.097;
• Ritenuta contributo aggiuntivo TFR per euro 2.889:
• Ritenute I.R.PE.F. redditi di lavoro dipendente ed assimilati per euro 15.608, i quali risultano 

estinti alla data di Deliberazione da parte del Tesoriere del presente Rendiconto.

I debiti verso Istituti di previdenza per euro 50.695 rilevano i debiti per euro 38.094 relativi ai 
contributi afferenti le retribuzione di dicembre 2013, i quali risultano estinti alla data di Deliberazione 
da parte del Tesoriere del presente Rendiconto e per euro 12.601 relativi ai contributi afferenti gli 
oneri differiti dei ratei 14°, ROL e ferie non godute.

Gli altri debiti per euro 55.990 riguardano:
• Oneri differiti relativi ai ratei 14°, ROL e ferie non godute per euro 48.664,
• competenze, comprensive T.F.R., cessazione rapporto di lavoro novembre 2013 per euro 

7.326, già erogate alla data di Deliberazione da parte del Tesoriere del presente Rendiconto.

Ratei e risconti passivi

Non vi sono Ratei e risconti passivi da rilevare.

CONTI D’ORDINE

Si dichiara che non esistono impegni non esposti nello Stato Patrimoniale.

II. CONTO ECONOM ICO

A) Proventi gestione caratteristica

| Saldo al 31.12.2013 | €  j 1.445.473

Descrizione 31.12.2013

.1) Contributo C am era dei deputati , 1.444.859
2) Contributi da p e rso n e  fisiche .

3) Contributi da Enti -

4) Altri proventi 614
TOTALE 1.445.473
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Contributo della Camera

C ategoria 31.12.2013

a) Contributo della C am era  dei deputati 1.444.859
TOTALE 1.444.859

L'importo di euro 1.444.859 si riferisce al contributo effettivamente erogato dalla Camera dei deputati 
ed incassato dal Gruppo parlamentare nel 2013. Il contributo di euro 1.491.746 per il periodo 
15.03.2013 -  31.12.2013 inizialmente determinato dai Questori il 10.04.2013 è stato rideterminato 
dagli stessi, il 18.07.2013, in euro 1.488.734, con una diminuzione di euro 3.012. La differenza in 
diminuzione di euro 43.875 tra il Deliberato di euro 1.488.734 per il periodo 15.03.2013 -  31.12.2013 
e l’effettivamente incassato di euro 1.444.859 sempre per tale periodo, è stata determinata dalla 
decurtazione a seguito della assunzione di una unità in meno di cui all’allegato A, rispetto alle 6 unità 
determinate dal Collegio dei Questori in attuazione della Delibera 227/2012, come già esposto nei 
Dati sull’occupazione.

2) Contributi da persone fisiche

Non vi sono contributi da persone fisiche.

3) Contributi da Enti

Non vi sono contributi da Enti. Associazioni e Società.

4) Altri proventi

Categoria 31.12 2013

a) Altri proventi 614
TOTALE 614

Si riferiscono ad abbuoni e arrotondamenti attivi

B) Onéri della gestione caratteristica

I Saldo al 31/12/2010 ' €  1.263.117

' I f X
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Categoria 31.12.2013

1) Acquistici beni (incluse rim anenze) 7.834
2) Servizi 195.970
3) Godim ento di beni di terzi 1.316
4) Personale 840.901
5) Collaborazioni professionali 200.233
6) Erogazioni econom iche a  deputati In carica 16.680
7) Ammortamenti e  svalutazioni -

81 A ccantonam ento per rischi -
9) Altri accantonam ene -
10) Oneri diversi di gestione . 183

TOTALE 1.263.117

1) Acquisti di beni (incluse rimanenze)
Riguardano i seguenti oneri

Categoria 31 .12.2013

Acquisto bandiere Pace 100
Cancelleria 4.264
Prodotti di consumo 2.129
Acquisto libri 179
Beni di costo unitario non superiore a Euro 516,46 1,162
TOTALE 7.834

2) Servizi
Riguardano i seguenti oneri

C ategoria 31.12,2013

Studio 12.910
Editoria 0
Comunicazione 41,025
Altri servizi 142,035
TOTALE 195.970

e sono cosi dettagliati:
Studio: euro 5.910 per seminari, convegni e incontri, euro 5.000 studio consultazione studentesca e 
euro 2.000 Collaborazione occasionale settore scuola, ricerca e formazione;
Comunicazione: euro 32.065 realizzazione Sito internet web “SEL Made” del Gruppo parlamentare 
e costo spazio server di 1 anno, euro 5.315 servizi di comunicazione integrata nonché ideazione, 
realizzazione e divulgazione di contenuti multimediali con attrezzature proprie, euro 3.645 servizi 
Agenzia giornalistica;
Altri servizi: euro 127.980 compensi ed oneri previdenziali per 4 Collaborazioni a progetto; euro 
9.250 per 4 collaborazioni occasionali aventi ad oggetto organizzazione, elaborazione e archiviazione 
dati contabili, amministrativi e materiali legislativi, nonché prestazioni di editing e grafica; euro 2.373 
spese telefoniche; euro 1.226 biglietti natalizi Emergency, euro 982 rimborsi a piè di lista, euro 212 
per spese postali e euro 12 per Abbuoni e arrotondamenti passivi.

'  l ì  *
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3) Per godimento di beni terzi
Riguardano i seguenti oneri:

Categoria 31.12.2013

Noleggi 348
Altri costi per godimento di beni di terzi 968
TOTALE 1.316

Riguardano attrezzature e programmi software.

4) Personale
Riguardano i seguenti oneri

Categoria 31.12.2013

Stipendi 630.608
indennità 0
Rimborsi 0
Oneri sociali 166.776
Trattam ente di fine rapporto 42.855
Trattam ente di quiescenza 0
Altri costi | 662
TOTALE 840.901

Stipendi per euro 630.608 comprendono le retribuzioni ai personale dipendente per euro 581,943 e 
oneri differiti afferenti i ratei relativi alla 14° mensilità, ferie e ROL maturati al 31,12.2013 per euro 
48.664, pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere a tali titoli ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Oneri sociali per euro 166.776 comprendono gli oneri previdenziale e di sicurezza sociale per euro 
154.345 e quelli previdenziale e di sicurezza sociale di cui agli oneri differiti afferenti i ratei relativi 
alla 14° mensilità, ferie eROL maturati al 31.12.2013 per euro 12.431.

Trattamento di fine rapporto per euro 42.855 comprendono l’onere al 31,12.2013 verso i 
dipendenti in forza a tale data al netto degli acconti erogati per euro 37.731, l ’onere deila ritenuta 
contributo aggiuntivo TFR per euro 2.889 e l’onere acconto erogato cessazione rapporto per euro 
2.236.

Altri costi per euro 662 comprendono gli oneri per gli adempimenti previsti dal DLGS n. 81/2008 in 
materia di tutela della saluta e sicurezza sui luoghi di lavoro.
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5) Collaborazioni professionali
Riguardano i seguenti oneri:

Categoria 31.12.2013

Consulenze e servizi professionali 193.908
Compensi a revisore legale 6.325
TOTALE 200.233

Consulenze e servizi professionali si riferiscono ai compensi - oltre I.V.A., CPA o rivalsa INPS - 
relativi a 6 incarichi professionali, di cui uno cessato il 31.08.2013, conferiti per la durata della XVII 
legislatura salvo revoca. Gli incarichi sono relativi: 1 al Direttore amministrativo; 4 ail’Ufficio 
legislativo, di cui uno cessato, attinenti la consulenza giuridica e legislativa del Gruppo Parlamentare, 
in supporto ai Deputati per lo svolgimento dell:attività parlamentare in Aula e nelle Commissioni; 1 
all’Area comunicazione attinenti la comunicazione informale e la comunicazione sui mezzi digitali e 
social, nonché l’incarico a Società, che si avvale di professionisti abilitati, per tutti gli adempimenti 
relativi ai dipendenti ed assimilati.

6) Erogazioni a deputati in carica

Categoria 31.12.2013

a) Indennità di funzione o di carica 0
b) Rimborsi spese 16.680
TOTALE 1S.680

Rimborsi spese: in base all’articolo 3, comma 2. lettera d), della Delibera dell’Ufficio di Presidenza 
della Camera dei deputati n. 227/2012 ed in conformità dello Statuto del Gruppo parlamentare e dello 
specifico Regolamento adottato, sono stati erogati ai deputati appartenenti al Gruppo rimborsi per 
spese documentate per euro 16.680, previa verifica dell’attinenza alla attività istituzionale.

7) Ammortamenti e svalutazioni

Non vi sono Ammortamenti e svalutazioni.

8) Accantonamenti per rischi 

Non vi sono rischi da rilevare.

9) Altri accantonamenti

Non vi sono accantonamenti da rilevare.
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10) Oneri diversi di gestione
Riguardano i seguenti oneri:

Categoria 31.12.2013

Abbonamenti a riviste e pubblicazioni 183

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31.12.2013 27

Descrizione 31.12.2013

1} Proventi finanziari 19
2) interessi e altri oneri finanziari - 45

TOTALE - 27

Proventi finanziari si riferiscono a interessi attivi su c/c.

Interessi e altri oneri finanziari si riferiscono a interessi passivi di mora e tributari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Non vi sono rivalutazioni e/o svalutazione di attività da rilevare.

E) Proventi e oneri straordinari

Non vi sono proventi e/o oneri straordinari da rilevare.

Imposte

La posta di euro 30.685 si riferisce alla IRAP, la quale è stata determinata come previsto per le 
Associazioni sulle retribuzioni del personale dipendente, sui redditi assimilati a quello di lavoro 
dipendente ex art. 50 TUIR e sui redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, c.
1, lett. I) del TUIR.

Il presente rendiconto, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Roma il 18 Marzo 2014

Il Tesoriere
(Sergio Boccadutri)g e tp q è ’-ss

Il Direttore amministrativo
^  VI arcoJ^Yccld-aj'
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GRUPPO PARLAMENTARE  
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’
Via Uffici del Vicario, 2i - 00186 Roma 

C. F. 97745270583

Relazione sulla gestione 
del Rendiconto d ’esercizio chiuso al 31.12.2013

RISULTATO DELL’ESERCIZIO

II Rendiconto dell’esercizio 2013 - il primo redatto dal Gruppo parlamentare Sinistra Ecologia 
Libertà costituto nel 2013 a seguito del l’insediamento della XVII legislatura della Camera dei 
deputati - presenta un avanzo di euro 151.645.
L’avanzo riflette la grande prudenza adottata nella gestione indotta dall’incertezza dell’ammontare 
del contributo della Camera dei deputati ai Gruppi parlamentari per il 2013. Infatti, se pur detto 
contributo è stato determinato dai Questori il 10 aprile 2013, va, comunque, rilevato che il progetto 
di Bilancio della Camera per l’anno finanziario 2013 è stato approvato solo il 6 novembre 2013. Si 
è, pertanto, come detto, adottata una particolare prudenza nella gestione, al fine di non contrarre 
impegni senza copertura, nel caso di una eventuale riduzione del Contributo ai Gruppi parlamentari 
disposta in sede di approvazione del progetto di Bilancio 2013.
La Relazione sulla gestione non presenta una esposizione e raffronto con i dati economici e 
finanziari dell’esercizio precedente, in quanto il 2013 è stato, come detto, il primo anno di attività 
del Gruppo parlamentare.
Come precisato nella Nota integrativa, anche per la struttura e i contenuti della presente Relazione 
sulla gestione occorre inevitabilmente tenersi conto della natura giuridica dei Gruppi Parlamentari - 
associazioni non riconosciute ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del c.c. - e del’obbligo di 
destinazione esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali del contributo che ricevono 
dalla Camera dei deputati.

COSTITUZIONE DEL GRUPPO -  NOMINE DI RILEVANZA GESTIONALE

All’insediamento della XVII legislatura della Camera dei deputati, avvenuta il 15 marzo 2013, 37 
deputati risultati eletti hanno dichiarato, ai sensi dell'articolo 14 comma 3, del Regolamento 
della Camera dei Deputati, l'appartenenza al Gruppo parlamentare Sinistra Ecologia Libertà.
11 19 marzo 2013 si è tenuta la prima assemblea del Gruppo per procedere alla nomina del 
Presidente e del Vicepresidente vicario come previsto dall’articolo 15, comma 2, del Regolamento

■ Camera'dei Deputati. L’assemblea ha nominato il deputato Gennaro Migliore e la deputata Maria 
Teresa Di Salvo, rispettivamente Presidente e Vicepresidente vicario del Gruppo.
Il Presidente di un Gruppo parlamentare, oltre a svolgere le funzioni istituzionali e politiche a lui 
attribuite dal Regolamento e dalla prassi costituzionale e parlamentare, ha la rappresentanza legale 
dello stesso.
Nell’assemblea del Gruppo del 20 marzo 2013 si è provveduto all’approvazione dello Statuto, ai 
sensi deH’articolo 15, comma-2 bis del Regolamento della Camera dei deputati. Lo Statuto, oltre a 
prevedere le regole di funzionamento del Gruppo, disciplina la gestione, la rendicontazione e 
il controllo dei finanziamenti ad esso pervenuti e delle correlate spese. In particolare l’articolo 9 
(Risorse finanziarie), l’articolo 10 (Rendiconto d’esercizio) e l’articolo 11 (Gestione amministrativa 
e contabile, controlli e verifiche) hanno recepito, come richiesto dagli stessi, le disposizioni in 
materia di gestione amministrativa e contabile previste .dallo Statuto della Camera dei deputati e 
dalle Delibere dell’Ufficio di Presidenza della stessa n. 220/2012 e n. 227/2012. Lo Statuto è 
consultabile sul sito del Gruppo www.selmade.it.
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Adempiendo alle norme dello Statuto e alle disposizioni sopra richiamate della Camera dei deputati, 
l’assemblea del Gruppo, sempre del 20 marzo 2013, ha provveduto, tra l’altro, anche alla nomina 
del Segretario d ’Aula nella persona della deputata Ileana Piazzoni, del Tesoriere nella persona del 
deputato Sergio Boccadutri e del Direttore amministrativo nella persona del Dr. Marco Fredda. 
L’assemblea del 22 aprile 2013 ha provveduto alla nomina del Revisore legale, come previsto 
dallo Statuto e dalle disposizioni più volte richiamate della Camera dei deputati, nella persona del 
Dr. Fabio Diomede, iscritto all’Albo dei Dottori commercialisti di Bari e all’Albo dei Revisori 
legali, determinandone, altresì, il compenso.

LE ATTIVITÀ’

Appare necessario prima di illustrare l’attività svolta dal Gruppo nel 2013, richiamare, senza entrare 
in complesse dissertazioni di diritto costituzionale, la funzione dei Gruppi parlamentari e il loro 
rapporto con le attività e le prerogative dei singoli parlamentari.
L’attività parlamentare (legislativa e di controllo) è rimessa ai singoli deputatici quali la esercitano, 
come previsto dall'articolo 67 della Costituzione italiana, rappresentando la Nazione e senza vincolo 
di mandato ovvero è tutelata la loro libertà nelPesercizio delle loro funzioni. Sulla base di questo 
principio gli atti in cui si concretizza l’attività parlamentare è in capo ai singoli parlamentari. 
L’esercizio di questa prerogativa si incontra e si integra con la necessità di rispondere sia al 
mandato politico conferito dagli elettori, che alle imprescindibili esigenze di regolamentazione dei 
lavori parlamentari.
A questa esigenza rispondono i Gruppi parlamentari, i quali diventano lo strumento politico
istituzionale attraverso il quale contemperare il mandato di rappresentanza di ogni singolo 
parlamentare con la necessità di unitarietà degli indirizzi politici, nonché di regolamentazione dei 
lavori parlamentari.
Questo breve richiamo sul ruolo dei Gruppi parlamentari è apparso necessario per sottolineare 
l’essenziale funzione che questi svolgono e per introdurre l’illustrazione delle attività del Gruppo 
parlamentare Sinistra Ecologia Libertà.
Il Gruppo parlamentare Sinistra Ecologia Libertà ha coordinato l’attività dei parlamentari, che ad 
esso hanno aderito, nelle loro attività legislative in aula e in commissione, nonché nelle attività di 
indirizzo, controllo e conoscitiva (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, interrogazioni e 
interpellanze). Assistendo, tramite le proprie strutture, i parlamentari nello svolgimento della loro 
attività parlamentare e dei conseguenti atti (emendamenti, disegni di legge, atti di indirizzo e 
controllo); fornendo supporto logistico, organizzativo ed amministrativo, curando la diffusione 
tramite i media delle iniziative legislative poste in essere, coordinando i rapporti con le realtà sociali 
e territoriali. Le attività del Gruppo saranno illustrate più dettagliatamente nel proseguo della 
presente Relazione in relazione ai costi sostenuti.

I ricavi complessivi sono stati pari a euro 1.445.473. Se si escludono i marginali “altri proventi” 
per euro 614, i quali si riferiscono ad abbuoni e arrotondamenti attivi, l’unico reale provento del 
Gruppo per euro 1.444.859 è stato dato dai contributo erogato dalla Cam era dei deputati nel 
2013. Il Gruppo non ha ricevuto in alcuna forma contributi da persone fisiche e/o da Enti.
L'importo di euro 1.444.859 si riferisce al contributo effettivamente erogato dalla Camera dei 
deputati e incassato dal Gruppo parlamentare nel 2013. Il contributo di euro 1.491.746 per il 
periodo 15/03/2013 -  31/12/2013 inizialmente determinato dai Questori il 10.04.2013 è stato 
rideterminato dagli stessi, il 18.07,2013, in euro 1.488.734, con una diminuzione di euro 3.012. La 
differenza in diminuzione di euro 43.875 tra il Deliberato di euro 1.488.734 per il periodo 
15/03/2013 -  31/12/2013 è l’effettivamente incassato di euro 1.444.859 sempre per tale periodo, è 
stata determinata dalla decurtazione a seguito della assunzione di una unità in meno di cui
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all’allegato A, rispetto alle 6 unità determinate dal Collegio dei Questori in attuazione della 
Delibera 227/2012, come verrà successivamente illustrato nel punto relativo al personale.

ONERI

Gli oneri complessivi sono stati pari a 1.263.117.
L ’onere più rilevante è stato quello sostenuto per il personale per complessivi euro 840.901 
pari a circa il 58,20% dei ricavi.
L’assunzione del personale dipendente da parte dei Gruppi parlamentari è soggetta ad alcuni 
vincoli.
Prevede, infatti, la Delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 227/2012 che i 
Gruppi sono tenuti ad assumere -  nel numero determinato dal Collegio dei Questori in misura 
proporzionale alla rispettiva consistenza - i soggetti inseriti nell’elenco di cui all’allegato A alla 
stessa deliberazione. L’elenco è costituito dai nominativi inseriti, alla data del 1° dicembre 2012, 
nella lista formata ai sensi della deliberazione delPUfficio di Presidenza n. 79/1993, e successive 
modificazioni e integrazioni. Salvo diverso accordo sottoscritto tra le parti, ciascun Gruppo assicura 
ai suddetti dipendenti assunti una retribuzione annua lorda pari almeno alia retribuzione annua lorda 
in godimento alla data del 1° settembre 2012 e, comunque, ciascun Gruppo è tenuto a destinare in 
ogni caso all’assunzione di detti dipendenti almeno il 25 per cento deH’ammontare complessivo del 
contributo ad esso assegnato. Al Gruppo che non assuma dipendenti, di cui al suindicato allegato A, 
nel numero determinato dal Collegio dei Questori, il contributo è ridotto in misura pari a euro 
65.000,00 su base annua per ciascun dipendente non assunto.
Inoltre, ciascun Gruppo è tenuto ad assumere almeno un dipendente inserito nell’elenco di cui 
all’allegato B sempre alla Delibera n. 227/2012 per ogni sei deputati appartenenti al Gruppo 
medesimo, con arrotondamento all’unità superiore.
Il Collegio dei Questori in attuazione della suddetta Delibera ha determinato, sulla base della 
consistenza del Gruppo parlamentare Sinistra Ecologia Libertà (37 deputati), nel numero di 6 i 
soggetti inseriti nell’elenco di cui all’allegato A da assumere e nel numero di 7 i soggetti inseriti' 
nell’elenco di cui alTallegato B da assumere.
Il Gruppo parlamentare ha provveduto all’assunzione di numero 5 soggetti inseriti nell’elenco di cui 
all’allegato A e di numero 8 soggetti inseriti nell’elenco di cui all’allegato B.
L’assunzione di una unità in meno di cui all’allegato A ha determinato una riduzione del contributo 
previsto nel 2013 a favore del Gruppo parlamentare pari a euro 43.875.
E’ stato, comunque, rispettato il vincolo di destinare in ogni caso all’assunzione dei dipendenti di 
cui all’allegato A almeno il 25 per cento dell’ammontare complessivo del contributo erogato dalla 
Camera dei deputati. Infatti, gli oneri complessivi dei dipendenti assunti di cui all’allegato A è stato 
nel 2013 di euro 365.844 pari a circa il 25,30% del contributo di euro 1.444.859 erogato sempre nel 
2013 al Gruppo Parlamentare dalla Camera dei deputati.
II rapporto di lavoro dipendente, in assenza di un c.c.n.i. di riferimento, è disciplinato da un 
apposito Regolamento del personale approvato dalla Assemblea del Gruppo parlamentare del 22 
aprile 2013 e sottoscritto da tutti i dipendenti. Il contratto di lavoro giornalistico è disciplinato dal 
relativo Contratto nazionale.
Il Gruppo parlamentare ha, inoltre, nel 2013 instaurato, con termine al 31.12.2013, 4 C ontratti di 
collaborazione coordinata e continuativa nella m odalità a Progetto di lavoro, i cui oneri 
sono ammontati a euro 127.980 pari a circa il 8,80% dei ricavi.
Il G ruppo parlam entare ha anche conferito, per la durata della XVII legislatura salvo revoca, 6 
incarichi professionali, di cui uno cessato il 31.08.20.13, i cui oneri sono am m ontati a euro 
193.908 pari a circa il 13,40% dei ricavi.
Complessivamente il Gruppo parlam entare ha destinato alla risorse umane e professionali 
circa il 80,40% dei ricavi.
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L’organizzazione delle complessive risorse umane e professionali è rappresentata dal seguente 
organigramma.

Presidenza -Coordinamento lavori Gruppo-Assistenza deputati
1 Coordinatore Dipendente
1 Addetto Stampa Giornalista
2 Segreteria Dipendenti Allegato A
1 Segreteria Dipendente Allegato B

Ufficio Legislativo
1 Coordinatore Collaboratore
2 Resp. settori legislativi Dipendenti Allegato A
5 Resp. settori legislativi Dipendenti Allegato B
3 Settori legislativi Consulenti
2 Settori legislativi Collaboratori
1 Segreteria Dipendente Allegato A

Comunicazione
1 Iniziative Dipendente
1 Rapporti media Collaboratore
1 Sito internet Consulente

Amministrazione
1 Direttore amministrativo Consulente
1 Contabilità Dipendente Allegato B

L ’area Presidenza-Coordinamento lavori Gruppo-Assistenza deputati, oltre a supportare il 
Presidente e la vice Presidente nelle loro attività istituzionali, di rappresentanza e di comunicazione, 
ha assistito gli stessi e la Segretaria d’Aula nell’organizzazione della partecipazione dei deputati del 
Gruppo ai lavori parlamentari. Supportando, inoltre, i deputati con un servizio di segreteria del 
Gruppo istituito presso la sede di via Poli, 19.
L ’Ufficio legislativo ha assistito e supportato i deputati nelle loro attività legislative in Aula e in 
Commissione, nonché nelle attività di indirizzo, controllo e conoscitiva (c.d. attività di Sindacato 
ispettivo).
I deputati del Gruppo hanno presentato, dall’inizio della legislatura (15 marzo 2013) al 31 
dicembre 2013, 1.002 atti di Sindacato ispettivo e 85 Progetti di disegni di legge, a cui va 
aggiunta l’importante e consistente attività emendativa in Commissione e in Aula.
L ’area Comunicazione ha curato i rapporti con i media (emittenti radio e televisive, agenzie, 
quotidiani, periodici, siti di informazione online), al fine di diffondere e promuovere le iniziative 
del Gruppo e dei singoli parlamentari ad esso aderenti. Ha, inoltre, curato la c.d. comunicazione 
informale e la comunicazione sui mezzi digitali e social, la comunicazione integrata Foto, Video e 
Social Media Manager, ideando, realizzando e divulgando contenuti multimediali, foto e video, con 
riprese e montaggio tramite attrezzature proprie, ha, inoltre, gestito gli account ufficiali di Twitter e 
Facebook del Gruppo Parlamentare di Sinistra Ecologia e Libertà, correlati al realizzato sito web 
“SEL Made”, di cui si sono curati i contenuti editoriali.
L ’Amministrazione, oltre a curare la contabilità del Gruppo ed ogni altro adempimento previsto 
dalle normative della Camera dei deputati, ha assistito un consistente numero di deputati del 
Gruppo nei rapporti con i Consulenti del lavoro diretti a regolare le collaborazioni con i propri 
assistenti e nei rapporti con gli Uffici della Camera dei deputati con particolare riferimento alla 
attività di Rendicontazione quadrimestrale afferente l ’indennità per l’espletamento del mandato.
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Le complessive attività sopra brevemente descritte mostrano come il Gruppo Parlamentare Sinistra 
Ecologia Libertà abbia cercato di soddisfare l ’esigenza richiamata nelle premesse sull’attività, 
quella di essere uno strumento politico - istituzionale attraverso il quale contemperare il mandato di 
rappresentanza di ogni singolo parlamentare con la necessità di unitarietà degli indirizzi politici, 
nonché di regolamentazione dei lavori parlamentari. Operando, come recita lo Statuto del Gruppo, 
per valorizzare il contributo di ogni deputata e deputato alle attività del Gruppo stesso e della 
Camera dei Deputati, assicurando l’unitarietà degli indirizzi assunti collegialmente e 
democraticamente. .

EROGAZIONI DEPUTATI IN CARICA

Lo Statuto non prevede il riconoscimento di indennità ai componenti del Gruppo cui siano 
stati attribuiti incarichi o funzioni istituzionali nell’ambito degli organi direttivi del Gruppo 
medesimo. ■
In base all’articolo 3, comma 2, lettera d), della Delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera 
dei deputati n. 227/2012 ed in conformità dello Statuto del Gruppo, l’Assemblea dello stesso ha 
adottato un Regolamento diretto a disciplinare l’eventuale rimborso delle spese attinenti 
l’attività istituzionale.
In particolare il Regolamento prevede esclusivamente il riconoscimento del rimborso delle spese 
eventualmente sostenute e documentate dai deputati del Gruppo per la partecipazione alle iniziative 
promosse dallo stesso Gruppo e/o da altri soggetti inerenti l’attività parlamentare; l’ammontare 
massimo dei rimborsi spese riconosciuti ai singoli deputati è pari a euro 3.500 annui; in 
considerazione delle funzioni di rappresentanza e istituzionali del Presidente e del Vice Presidente 
del Gruppo, è riconosciuto a questi un ammontare massimo dei rimborsi spesi pari, rispettivamente 
a euro 10.000 ed euro 5.000 annui. Il rimborso delle spese sostenute è subordinato alla 
presentazione della relativa documentazione ed alla sottoscrizione della relativa richiesta da parte 
dell’interessato. Il Direttore amministrativo - previa verifica della documentazione della spesa, 
dell’inerenza di questa alla attività istituzionale, nonché del rispetto dei tetti di spesa, procede al 
rimborso dietro autorizzazione del Tesoriere.
Nei 2013 sono stati erogati ai deputati appartenenti al Gruppo rimborsi per spese 
documentate per euro 16.680, dopo le espletamento delle citate verifiche previste dal 
Regolamento, oltre euro 4.996 iscritti tra i debiti relativi sempre a rimborsi spese documentati 
verso deputati di competenze dell’esercizio 2013, i quali risultano estinti alla data di Deliberazione 
da parte del Tesoriere del presente Rendiconto.
Complessivamente il Gruppo parlamentare ha destinato al rimborso delle spese attinenti 
l’attività istituzionale circa 1’ 1,5% dei ricavi.

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Non si rilevano fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.

EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Come si è evidenziato nella presente Relazione, la gestione del Gruppo parlamentare è condizionata 
dalla natura giuridica e istituzionale e dal conseguente obbligo di destinazione esclusivamente al 
perseguimento degli scopi istituzionali del contributo che riceve dalla Camera dei deputati. 
Conseguentemente nell’esercizio 2014 a fronte della certezza dell’ammontare del contributo 
erogato dalla Camera dei deputati e della previsione certa -dei costi fissi di gestione, anche sulla base 
dei risultati del primo anno di esercizio della legislatura, saranno incrementate le spese dirette alle 
attività di Studio, al fine di accrescere ulteriormente la capacità del Gruppo di recepire nella attività

5



Atti Parlam entari — 1 8 7  — Camera dei D eputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 3

G ru ppo  P a rla m en ta re  SINISTRA E C O L O G IA  LIBERTÀ ’
R elazion e  su lla  gestion e  d e l R en d icon to  d ’e se rc izo  ch iuso a l 3 1 /1 2 /2 0 1 3

legislativa le esigenze e le proposte provenienti dalle realtà sociali, anche tramite il confronto con 
singole intellettualità e Centri ed Istituzioni di ricerca. Sviluppando, altresì, le attività comunicative 
valorizzando l’attività del Gruppo anche al fine di rafforzare l’incisività della sua azione 
parlamentare.

La natura giurìdica e istituzionale, la certezza dei ricavi, l’obbligo di destinazione esclusivamente al 
perseguimento degli scopi istituzionali del contributo della Camera dei deputati e, quindi, 
l’esclusione di qualsiasi impiego finanziario, fanno si che non sono ravvisabili rischi e/o incertezze 
da rilevare ai sensi dell’articolo 2428 c.c.

Roma il 18 marzo 2014
Il Tesoriere
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Relazione dell’organo di controllo ex art. 1 comma 4 lett. c) Det.tlfF. Pres.n. 22072012

Lo scrivente Dott. Fabio Diomede — iscritto nel Registro dei Revisori Legali ai n, 158893
D.M, del 05.05.2010 pubbl. in G.U. n. 39 del 18.05.2010 — in qualità di organo di controllo 
interno designato, giusta delibera deli’Assemblea dèi Gruppo Parlamentare datata
22.04.2013, presenta la prescritta relazione ai sensi delPart. 1 comma 4 iett. c) Del.UfF.Pres. 
n .220/2012.
Si evidenzia in primo luogo che il rendicontò afferènte l’esercizio 2013 è il primo redatto dal 
Gruppo parlamentare Sinistra Ecologia Libertà, grappo costituito riel 2013 a seguito 
dell’insediamento della XVII Legislatura della Camera dei Deputati. ■
In ossequio a quanto disposto dal predetto articolo si relaziona di seguito circa l'attività di 

j svolta net corso dell’esercizio-2013. ' " ' ' .
L’organo di controllo ha provveduto in primo luogo ad avere contezza dell’organigramma 
dei Gruppo Parlamentare (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Direttore 
Amministrativo), individuando altresì i soggetti con cui sono stati posti in essere rapporti di 
lavoro subordinato, collaborazioni a progetto nonché collaborazioni professionali.
Si è altresì provveduto a, rilevare -à quale soggetto fosse stata demandata la gestione di tutti 
gli adempimenti inercntì la normativa lavoristica.
Contestualmente alla trasmissione della nomina lo scrivente ha ricevuto copia dello Statuto 
del Gruppo Parlamentare.
Nel corso della prima verifica è sato inoltre accertato che, a norma dall’art. 3 comma 1 e ss. 
del. uff. pres. n. 220/2012, i! direttore amministrativo avesse provveduto a predispone le 
scritture contabili Obbligatorie previste, ovvero Libro Giornale e Libro degli Inventari.
E’ Stato altresì periodicamente accertato che il Libro Giornale fosse tempestivamente 
aggiornato e, comunque, entro il termine massimo stabilito (30 giorni). ■
L’organo di controllo ha provveduto a verificare la modalità di archiviazione della 
corrispondenza, della, documentazione amministrativa, delle fatture e dei giustificativi di 
spesa rilevanti ai fini amministrativi e contabili, operando altresì delle verifiche a campione 
sugli.stessi.
È’ stato rilevato, inoltre, come peraltro evincibile dall’analisi del rendiconto dell’esercizio, 
che il Gruppo Parlamentare in esame non abbia percepito nell’anno 2013 alcuna donazione 
da persona jisica e/o giuridica (art. 3 co. 6 del.uff.pres. n. 220/12).
L’organo di: controllo interno ha provveduto ad accertarsi che fosse stato aperto un conto 
corrente bancario intestato al Gruppo Parlamentare, (art. 3, co, 7 del. 220/12) ed a verificare 
in capo a qtiali soggetti fossè posto il potere di firma-.
L’espressa richiesta di limitaré al massimo l’utilizzo del danaro contante (art. 3, co. 7 
del.uff.pres. n. 220/12) ha indotto lo scrivente a provvedere periodicamente àlla verifica 
delle.movimentazioni rilevate sul conto "cassa". Sulla base delle verifiche condotte è stato

dal richiamato-art. 3, co. 7 del.uff.pres. n. 220/12.
Si è preso atto, inoltre, delle determinazioni della Camera dei Deputati inerenti U contributo 
erogato dalla Camera stessa. In merito a tale contributo è stato altresì rilevato- come lo stesso

-Gruppo Parlamentare Sinistra Ecologia Libertà 
Relazione dell 'organò di controllo interno

- Esercizio chiuso al 3!. 12.2013

- GRUPPO PARLAMENTARE 
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA*
Via Uffici del Vicario, 21 - 00186 Roma

C. F. 97745270583

Rendiconto chiuso al 31.12.2013 '

possibile rilevare che ¡’utilizzo del denaro contante è risultato in linea coti quanto disposto
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abbia subito successive variazioni in diminuzione sino aila determinazione "dell’importo 
finale mensile (si rinvia in merito alla disamina della nota integrativa).
L’organo di controllo ha verificato la modalità di rilevazione contabile di detto contributo ed 
i relativi accrediti su conto corrente. . -
Con riferimento al tema dei rimborsi spese si espongono i seguenti elementi: '
a) in primo luogo si è preso atto della “determinazione dei rimborsi spesa spettanti ai 

deputali del Gruppo Parlamentare Sinistra Ecologia Libertà” documento predisposto 
dal Tesoriere del Gruppo ed approvato dall’Assemblea in "data 02.10.2011 (verbale 
dell’Assemblea n. 4). Dall’analisi della citata determinazione è possibile evincere- che 
risultino fissati limiti circa l'ammontare massimo di rimborsi spese riconosciuti ai 
singoli deputati, al Presidente del Gruppo ed al Vice-Presidente (rispettivamente € 
3.500,00 - € 10,000,00 - 6 5.000,0.0 annui). Nella determinazione in esame è inoltre 
precisato che il rimborso delle spese sostenute potrà avvenire in seguito alla 
presentazione della relativa documentazione ed alla sottoscrizione della relativa 
richiesta,.come previsto dalle procedure contabili-amministrative;

b) non appare secondario evidenziare che l’ammontare complessivo dei rimborsi spese
- "effettuati nel corso del L’esercizio 2013 dal Gruppo -Parlamentare in esame ammonti a

c o m p l e s s i v i  € 16.680,00, V a l o r e  ò g g e t t i v a m e n t e  r i t e n u t o  n o n  s i g n i f i c a t i v o  e  c h e ,
, comunque, è pari, al 1,1.5% dell'ammontare complessivo delle entrate rilevatè 
.nell’esercizio; .

c) ad ogni buon conto si è provveduto ad effettuare verifiche su taluni rimborsi spese 
effettuati. Dall’analisi condotta è stato possibile riscontrare come risulti adottata una 
procedura che preveda: 1) la redazione; di un modello cartaceo che, tra l’altro, contiene la 
sottoscrizione del soggetto richiedente, l’autorizzazione alla spesa a firma del Tesorière 
la vidimazione da parte del Direttore Amministrativo circa la regolarità documentale e 
l’autorizzazione all’esecuzione del pagamento; 2) l’archiviazione dei giustificativi di 
spesa, del pagamento, nonché del modello stesso.

In nessun caso nelle note spese oggetto d’analisi è stato rilevato l’acquisto dì beni materiali; 
tutti,Ì giustificativi esaminati si riferiscono a spese per viaggi/trasporto, vitto ed alloggio dei 
Deputati richiedenti
Nel corso dell’esercizio sono state operate verifiche circa.l'esposizione debitoria che, pure, 
non è triai risultata particolarmente significativa.
DaH’analtsi della struttura del rendiconto, nel rispetto delle deliberazioni vigenti, è stato 
riscontrato che l’onere più rilevante sia costituito dai costi per ii personale che ammontano a 
complessivi € 842.817, pari a circa il 60% dei ricavi dell’esercizio..
Allo stato, sulla base delle verifiche condotte, non risulta in.essere alcun contenzioso. 
L’organo di controllo, nel corso delle verifiche periodiche effettuate, ha. provveduto ad 
acquisire copia.della documentazione contabile analizzata, nonché degli ulteriori documenti 
richiamati nei relativi verbali predisposti.
In ossequio a.quante disposto dalPart. 1 n. 6 del. Uff. Pres.. 220/12 è stato istituito un registro 
nel quale sono archiviati i verbali inerenti le verifiche periodiche effettuate dall’organo dì 
controllo interno, registro custodito presso, la sede del Gruppo Parlamentare,
Alla luce dì tutto quanto sin qui esposto lo scrivente deposita la su estesa relazione composta 
da n. 2 (due) pagine 
Roma, 1.1.04.2014

Gruppo Parlamentare Sinistra Ecologia Libertà 
Relazione deli 'organo di controllo interno

- - Esercizio, M uso al 31,12.2013.

De
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Gruppo parlam en ta re  della  Cam era dei D eputati 
Sinistra Ecologia L ibertà

sinistra
ecologia
¿ i W

Rendiconto d ’esercizio 
al 31 dicem bre 2013
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Relazione della società di revisione 
ai sensi dell’art.15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

Alt ’Assemblea del
Gruppo parlam entare della Camera dei Deputati
Sinistra Ecologia Libertà

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio del Gruppo 
parlam entare della Camera dei Deputati Sinistra Ecologia Libertà chiuso al 31 
dicem bre 2013 red a tto  ai sensi d e li 'a r t. 15-ter comma 1 del Regolamento della 
Camera dei Deputati, costituito dallo s ta to  patrim oniale, dal conto economico e 
dalla nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione del Tesoriere. La 
responsabilità della redazione del rendiconto di esercizio in conform ità ai criteri 
di redazione e valutazione indicati nella nota integrativa, com pete al Tesoriere 
Gruppo parlam entare della Camera dei Deputati Sinistra Ecologia Libertà. E’ 
nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul rendiconto di 
esercizio e basato sulla revisione contabile. La p resen te  relazione è em essa ai 
sensi d e ll'a rt. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei D eputati.

2. Il nostro esam e è s ta to  condotto secondo i principi di revisione em anati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e  degli Esperti Contabili e 
raccom andati dalla Consob. In conform ità ai p redetti principi, la revisione è sta ta  
pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elem ento  necessario per accerta re  se

■ il rendiconto di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 
complesso, attendibile . Il procedim ento di revisione com prende l’esam e, sulla 
base di verifiche a cam pione, degli elem enti probativi a supporto dei saldi e delle 
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 
della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle  stim e 
e ffe ttu a te  dal Tesoriere. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

3. Il rendiconto di esercizio al 31 dicem bre 2013 si riferisce alla frazione d ’anno tra
il 15 marzo 2013, data di insediam ento della XVII Legislatura, e il 31 dicem bre 
2013 e rappresenta il primo rendiconto reda tto  dal Gruppo parlam entare della 
Camera dei Deputati Sinistra Ecologia Libertà secondo quanto previsto dal 
Regolamento della Camera dei Deputati.

Bari, Bologna, Brescia, C agliari, F irenze , G enova, M ilano, N apoli, Padova, P a le rm o , P esc a ra , P o ten za , Rom a. T orino , V erona 

BDO S.p.A. - 5ode L egale: Largo A ugusto, 8  - 20122 M ilana - C ap ita le  S ociale  Euro 100.000 i.v .
C odice F iscale, P a r ti ta  IVA e  R eg istro  Im p re se  d i M ilano n. 01795620150 -  R.E.A. M ilano 779546 - is c r it ta  a ll’Albo S p ec ia le  CONSOB d e l le  S o c ie tà  d i R evisione

BDO S .p .A ., so c ie tà  p e r  azion i i ta lian a , è  m em b ro  d i BDO In te rn a tio n a l L im ited , so c ie tà  d i d ir i t to  ing le se  (com pany lim ite d  by  g u a ra n te e ) ,  e  fa  p a r te  delia  
re te  in te m a z io n a le  BDO, n e tw o rk  di so c ie tà  In d ipenden ti.

IBDO Tel: +39 06855073 
Fax: +39 0685305447 
www.bdo.it

Piazza Mincio, 2 
00198 Roma 
e^mail: roma@ bdo.it
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IBDO

4. A rostro  giudizio, il rendiconto di esercizio del Gruppo parlam entare della 
Camera dei Deputati Sinistra Ecologia Libertà al 31 dicem bre 2013 è stato  
reda tto , in tu tti gli aspetti significativi, in conform ità ai criteri di redazione e  di 
valutazione indicati nella nota integrativa.

Roma, 14 aprile 2014

(Socio)
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Gruppo parlamentare 
Nuovo Centrodestra
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Rom a, 9 m aggio  2014

On. Laura Boldrini 

P re s id e n te  C am era  dei D eputati 

SEDE

in o tte m p era n za  alla deliberazione de ll'u ffic io  d i Presidenza n.227 del 21 dicembre 2012, art.7  

trasm ettiam o il Rendiconto 2013  e  relativ i a llegati a p p ro v a ti da ll 'A ssem b lea  del G ru p p o  in d a ta  28 aprile

I più Cordiali Saluti

CAMERA DEI DEPUTATI
w  ARRIVO 9 Maggio 2014 

Prot: 2014/0015255/GEN/TES

TRANSITO 09/05/2014
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GRUPPO PARLAMENTARE “NUOVO CENTRODESTRA” 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Sede legale: Via Uffici del Vicario, 21  -  0 0 1 8 6  Roma 

Codice Fiscale: 9 7 7 7 5 9 4 0 5 8 4

RENDICONTO DI ESERCIZIO ANNUALE 

AL 3 1 /1 2 /2 0 1 3

G R U P P O  PARLAM EN TA RE “NUOVO C E N T R O D E S T R A ’ CA M ERA  D E I D EPUTATI

Sede legale: Via Uffici del Vicario, 21 -  00186 Roma Codice Fiscale: 97775940584
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(¿¡j‘ *£7a-rfamet>lure  ¿ W i / Ì W  ^
1. STATO PATRIMONIALE 3 1 /1 2 /1 3 3 1 /1 2 /1 2

1) A ttiv ità 134.188

Immobilizzazioni immateriali ne tte -

Immobilizzazioni materiali ne tte -

Immobilizzazioni finanziarie
(ai netto dei re lativ i fo n d i rìschi e svalutazione, e con separata 
indicazione, per i  crediti, degli im porti esigibili o ltre  l'esercizio 
successivo)

Rimanenze -

Crediti -

esigibili entro l'esercizio successivo -
esigibili o ltre l'esercizio successivo -

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni -

Disponibilità liquide 133.968

Ratei attivi e risconti attivi. 220

2) Passività 134.188

Patrimonio netto 113.354
risultato dell'esercìzio 113.354

Fondi per rischi e oneri ■

T rattam ento  di fine rapporto  di lavoro subordinato 1.892

Debiti 18.942
esigibili entro l ’esercizio successivo 18.942

esigibili o ltre  l'esercizio successivo ■

Ratei passivi e risconti passivi ■

Conti d'ordine

G R U P P O  PARLAM EN TA RE “NUOVO C E N T R O D E S T R A ” C A M E R A  D E I D EPU TA TI

Sede legale: Via Uffici del Vicario, 21-00186 Roma Codice Fiscale! 97775940584
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del Qdejbrr/a/i 

ffîarkiHienlciw ^^SentxaCifràt*«

3 1 /1 2 /1 3  3 1 /1 2 /1 2

C) Proventi e oneri finanziari
1) P r o v e n t i  f inanzia r i.

2) In te re s s i  e  al tr i o n e r i  f inanzia ri.

Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attiv ità  finanziarie
1) Rivalu tazioni di p a r te c ip a z io n i  e  di im m ob i l izzaz ion i  f inanz ia r ie  

c h e  n o n  c o s t i t u i s c o n o  p a r te c ip az io n i

2) Sva lu taz ion i  di p a r te c ip az io n i  e  di im m ob i l izzaz ion i  f inanz ia r ie  

c h e  n o n  c o s t i t u i s c o n o  p a r te c ip a z io n i

T o t a l e  re t t i f ich e  di v a lo re  di a t t iv i tà  f in a n z ia r ie .

E) Proventi e oneri straordinari
1) Proventi:
a) p lu s v a l e n z a  d a  a l ienaz ion i ;

b) va r ie .

2) Oneri:
a) m in u s v a l e n z e  d a  a l ienaz ioni ;

b) va r ie .

Totale delle partite straordinarie

F) Imposte dell'esercizio
1) Correnti:
a) IRAP

2) Anticipate e differite:

UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO __________ ______ _______________ 113.354

GRUPPO PARLAMENTARE “NUOVO CENTRODESTRA" CAMERA DEI DEPUTATI 4

Sede legale: Via Uffici del Vicario, 21 -  00186 Roma Codice Fiscale: 97775940584
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GRUPPO PARLAMENTARE “NUOVO CENTRODESTRA” 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Sede legale: Vìa Uffici del Vicario, 21  -  0 0 1 8 6  Roma 

Codice Fiscale: 9 7 7 7 5 9 4 0 5 8 4

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DI ESERCIZIO ANNUALE

AL 3 1 /1 2 /2 0 1 3

GRUPPO PARLAMENTARE 'NUOVO CENTRODESTRA” CAMERA DEI DEPUTATI I

Sede legale: Via Uffici del Vicario, 21 -  00186 Roma Codice Fiscale: 97775940584
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Criteri di valutazione

Il rendiconto ch iuso al 31 dicembre 2013  è stato  redatto osservando i principi generali di 

chiarezza, veridicità, prudenza, com petenza e comparabilità, nella prospettiva della  

continuazione deU’attività.

I principi utilizzati nella  redazione sono quelli previsti dairart. 24 2 3 -b is  C.C.; tutte le poste  

indicate corrispondono ai valori desunti dalla contabilità, ordinatam ente tenuta.

La continuità  di applicazione dei criteri di valutazione nel tem po rappresenta elem ento  

necessario  ai fini della com parabilità dei rendiconti del Gruppo nei diversi esercizi.

La valutazione, tenendo conto della funzione econom ica deirelem ento dell’attivo o del 

passivo considerato, che esprim e il principio della  prevalenza della sostan za  su lla  forma, 

consente la  rappresentazione delle operazioni secondo la  realtà econom ica sottostante gli 

aspetti formali.

In particolare, i criteri di valutazione adottati per le poste più significative nella  formazione 

del bilancio sono stati i seguenti:

- le “Disponibilità liquide” sono iscritte al loro valore nom inale;

- i “D ebiti” sono iscritti al valore nom inale, modificato in  occasione di resi o di 

rettifiche di fatturazione;

- i “Ratei e i riscon ti a ttiv i e p assiv i” sono stati determ inati in  modo d a  addebitare 

all'esercizio le quote a  carico dello stesso;

- i “Proventi” sono stati principalm ente determ inati su lla  b ase dei contributi 

ricevuti dalla Camera dei D eputati e sono im putati al conto econom ico con  

rilevazione dei relativi ratei e risconti, nel rispetto del principio della com petenza,

- gli “Oneri” sono im putati al conto econom ico con rilevazione dei relativi ratei e 

risconti, nel rispetto del principio della com petenza.

GRUPPO PARLAMENTARE “NUOVO CENTRODESTRA” CAMERA DEI DEPUTATI

Sede legale: Via Uffici del Vicario, 21 -  0 0 1 8 6  Rom a Codice Fiscale: 9 7 7 7 5 9 4 0 5 8 4
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P assando ad esam inare le singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Econom ico, 

rileviamo:

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ’

Le “Im m obilizzazioni im m ateriali e m ateriali” vengono fom ite dalla Camera dei 

D eputati, pertanto alla ch iusura  dell’esercizio risu ltano pari a zero.

N on sono stati rilevati “Crediti” n ell’arco dell’esercizio,

Le “D isponibilità liqu ide”, costituite da Denaro e Valori in cassa  e Depositi Bancari e 

Postali, am m ontano a €  133 .968 . L’importo corrisponde alle effettive giacenze alla  data di 

fine anno.

I “Ratei e R isconti a ttiv i” espongono u n  saldo pari a  €  220  .

In particolare, e ss i sono integralm ente costitu iti da Risconti attivi generati dall’acquisto di 

servizi di fornitura di acqua per l’arco tem porale che va  dal 0 9 /1 2 /2 0 1 3  al 0 8 /1 2 /2 0 1 4 ,  

iscritti fra le Spese di rappresentanza (B. Oneri della la  gestione caratteristica -  2. per 

servizi -  d. altri servizi).

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ’

II “Patrim onio n e tto ” è pari a  €  113 ,354  e corrisponde al risultato dell’esercizio.

Il “Trattam ento di fine rapporto subordinato” am m onta a  €  1 .892 . L’importo 

corrisponde a  quanto m aturato dai dipendenti dalla data di assu n zion e fino al 3 1 .1 2 .2 0 1 3 .

GRUPPO PARLAMENTARE “NUOVO CENTRODESTRA” CAMERA DEI DEPUTATI
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I “D ebiti” am m ontano com plessivam ente a  €  18.942 e sono costitu iti da debiti verso 

fornitori entro l’esercizio successivo  per €  2 .1 4 5  nonché da altri debiti entro l’esercizio 

successivo  per €  16.797, di cui si riporta il seguente dettaglio contabile.

C o n to D e s c riz io n e Im p o r to

0 3 /0 5 /2 2 0 Debiti tributari 800

03 /0 5 /4 0 2 INPS conto competenze 6.235

03 /0 5 /5 0 2 Ritenute previdenziali 1.578

0 3 /0 5 /5 0 4 Trattenute fiscali 3.634

0 3 /0 5 /5 0 5 Debiti verso dipendenti 4.550

0 3 / 0 5 / __ A ltr i  D e b it i e n tro  l 'e s e rc iz io  s u ccess ivo 1 6 .7 9 7

I debiti sono stati regolarm ente pagati alle scadenze previste.

CONTO ECONOMICO

Per quanto riguarda il conto econom ico si evidenziano i segu en ti elementi:

- i “Proventi della gestio n e  caratteristica” sono costitu iti integralm ente dal 

contributo ricevuto dalla Camera dei D eputati per u n  am m ontare pari a €  151 .883 .

- gli “Oneri della gestion e caratteristica” am m ontano com plessivam ente a  €  

37 .7 2 9  e sono costitu iti da costi per servizi per €  1.925 e da costi per il personale  

dipendente per €  35 .804 . Si riportano di seguito i dettagli contabili:

C o n to D e s c riz io n e Im p o r to

0 6 /0 2 /0 9 Spese di rappresentanza 298

0 6 /0 2 /3 2 Trasporti e spedizioni 792

0 6 /0 2 /4 0 Consulenze 835

0 6 / 0 2 / __ C o sti p er S e rv iz i 1 .9 2 5
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C o n to D e s c riz io n e Im p o r to

0 6 /0 4 /0 2 Stipendi personale dipendente 23.939

0 6 /0 4 /1 0 Gratifiche, festività e ferie 3.449

0 6 /0 4 /2 0 Oneri sociali: INPS 6.257

0 6 /0 4 /2 2 Oneri sociali: INAIL 6

0 6 /0 4 /3 0 Trattam ento di fine rapporto; 2.147

0 6 /0 4 /5 0 Altri costi del personale 5

0 6 / 0 4 / __ C osti del P erso n a le 3 5 .8 0 4

Il R isultato econom ico  della gestion e caratteristica  risulta pari a €  114 .154 .

Le Im poste dell'esercizio , costitu ite integralm ente dal saldo 20 1 3  dell’ 1RAP, sono pari a €

RISULTATO DELL’ESERCIZIO

Il risultato dell’esercizio è positivo ed am m onta a  €  113.354.

Altre inform azioni

DEBITI -  RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA

I debiti del Gruppo sono esclusivam ente nei confronti di entità italiane.

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI 

SIMILI EMESSI DAL GRUPPO

La natura giuridica del Gruppo non consente l ’em issione di n essu n  titolo o valori similari.

GRUPPO PARLAMENTARE “NUOVO CENTRODESTRA” CAMERA DEI DEPUTATI
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ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

La natura giuridica del Gruppo non consente l’em ission e di alcun strum ento finanziario 

per la  raccolta di denaro.

FINANZIAMENTI SOCI

Il Gruppo, per su a  natura giuridica, non  h a  soci e pertanto non esiston o  finanziam enti 

ricevuti. Inoltre i deputati appartenenti al Gruppo n on  hanno effettuato finanziam enti in 

favore del Gruppo stesso .

PATRIMONI DESTINATI EX ART 2447-BIS

Il Gruppo non h a  patrim oni destinati a specifici affari.

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Il Gruppo non  h a  finanziam enti destinati a specifici affari e di conseguenza n on  s i hanno  

né proventi né vincoli su i beni.

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Il Gruppo non h a  sottoscritto contratti di locazione finanziaria che com portano il 

trasferim ento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che  

ne costitu iscono oggetto.

NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO 

STATO PATRIMONIALE

Il Gruppo non h a  accordi non  risultanti dallo stato patrim oniale che hanno effetti su lla  

situazione patrim oniale-finanziaria e su l risu ltato econom ico dell’esercizio.

GRUPPO PARLAMENTARE “NUOVO CENTRODESTRA” CAMERA DEI DEPUTATI
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AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI ALL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO, 

COMITATO DIRETTIVO E TESORIERE

Il com penso in favore dell’organo di controllo interno am m onta a  £  7 .2 0 0  annui com e 

deliberato dall’A ssem blea del 2 0 /0 2 /2 0 1 4 .  Per tale motivo, nell’esercizio 2 0 1 3  non  vi sono  

com pensi in favore di tale organo.

I partecipanti al Comitato Direttivo ed il Tesoriere non percepiscono com pensi dal Gruppo. 

NUMERO MEDIO DIPENDENTI

II Gruppo nel corso del 2 0 1 3  h a  avuto in  carico n. 12 dipendenti di cu i n. 1 categoria  

“allegato A”, n. 8 categoria “allegato B”, n. 3 contratti a  tem po determ inato.

DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI GESTIONE

L’avanzo dell’esercizio 2 0 1 3  pari ad €  1 1 3 .354  viene interam ente riportato a nuovo.

Sulla base delle inform azioni che sono state fornite, Vi invito ad approvare il rendiconto  

ch iuso al 31 dicem bre 2013 .

Roma, 27  marzo 20 1 4

Il Tesoriere

GRUPPO PARLAMENTARE “NUOVO CENTRODESTRA" CAMERA DEI DEPUTATI
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Onorevoli Deputati, il presente rendiconto sottoposto alla  Vostra approvazione, com posto  

da Relazione sulla gestione , Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è stato  

redatto in conform ità alle Disposizioni in materia di gestione am m inistrativa e contabile 

nonché di personale dei Gruppi parlamentari em esso  dalla Camera dei D eputati nelTóttobre 

del 2013 .

Il Gruppo parlam entare “Nuovo CentroDestra” è stato costitu ito in  data 18 novem bre 2 0 1 3 , 

a  seguito dell’u sc ita  di n. 29  deputati dal Gruppo parlam entare “FORZA ITALIA - IL POPOLO 

DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE” (di seguito anche PDL), quale organo necessario  

per lo svolgim ento delle funzioni proprie della  Cam era dei D eputati della Repubblica  

Italiana nella  XVII legislatura, com e previsto e disciplinato dalle norm e dagli articoli 72 , 

terzo com m a, e 82 , secondo com m a, della Costituzione, dalle con su etu d in i costituzionali, 

dai Regolam enti interni, com e anche dal presente Statuto.

A seguito dell’u sc ita  dei deputati dal Gruppo parlam entare PDL, è stato deciso di non  

procedere ad u n a  ripartizione delle risorse finanziarie esisten ti alla data della separazione.

Il Gruppo “Nuovo CentroDestra” è costituito in associazione com posta  dai deputati iscritti 

al m om ento della su a  fondazione e am m essi successivam ente secondo le m odalità di cu i al 

presente statuto “Nuovo CentroDestra”. E sso esprim e la  su a  linea  politica e parlam entare 

in costante e stretto raccordo con il m ovim ento politico “Nuovo CentroDestra” del quale è 

espressione istituzionale alla Cam era dei Deputati.

Al 31 dicem bre 2 0 1 3  i deputati m embri sono n. 29  unità.

In ottem peranza a ll’articolo 4 dello Statuto del Gruppo (Organi costitutivi del Gruppo), esso  

è  com posto dai seguenti organi: a) A ssem blea, com posta  dai 29 deputati m em bri del 

Gruppo; b) Presidente, On. Enrico C osta in  carica fino al 0 5 /0 3 /2 0 1 4 ,  a seguire l’On. 

Nunzia De Girolamo; c) Vice Presidenti, On. Dorina B ianchi e On. Sergio Pizzolante; d) 

Comitato direttivo; e) Tesoriere, On. Maurizio Bernardo; f) Direttore Am m inistrativo, Dott. 

Franco Pallotta, in carica dal 1 9 /1 2 /2 0 1 3 ;  g) Organo di controllo interno, Dott. Mauro 

Milillo, in  carica dal 2 0 /0 2 /2 0 1 4 .  Della costituzione e m utam ento della com posizione di 

tali organi è data com unicazione al Presidente della  Camera.

Dalla data di costituzione ad oggi, non hanno avuto origine rapporti econom ico-finanziari, 

né s i sono verificate operazioni di alcun genere con il partito politico “Nuovo CentroD estra”.

GRUPPO PARLAMENTARE “NUOVO CENTRODESTRA” CAMERA DEI DEPUTATI
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Alla data ch iusura  del presente rendiconto, le entrate di ca ssa  sono rappresentate  

esclusivam ente dal contributo ricevuto dalla Cam era dei D eputati per u n  am m ontare pari a

Tali disponibilità liquide giacciono su ll’unico conto corrente del Gruppo, destinato dunque

Camera dei Deputati.

Il passivo patrim oniale am m onta a euro 2 0 .8 3 4  ed è costituito quasi integralm ente da  

debiti per euro 18 .942 , a  loro volta com posti da debiti verso fornitori entro l’esercizio 

successivo  per €  2 .1 4 5  nonché da altri debiti entro Vesercizio successivo  per €  16 .797  . In 

particolare, questi ultim i sono relativi principalm ente a  norm ali debiti verso INPS, 

trattenute fiscali e  debiti verso i dipendenti, com e riportato nel dettaglio in  Nota integrativa.

Con riferimento alle u sc ite  di cassa , gli oneri della gestione caratteristica  am m ontano  

com plessivam ente a  euro 3 7 .7 2 9 , costituiti in  m inim a parte da costi p er  servizi per euro  

1.925 e dunque quasi integralm ente da costi p e r  il personale dipendente  am m ontano a euro

Si precisa che il personale è costituito da n. 12 unità , suddiviso fra le segu en ti categorie: n.

1 categoria “allegato A”, n. 8 categoria “allegato B”, n . 3 contratti a  tem po determ inato.

Sono stati rispettati gli adem pim enti all’obbligo di assu n zion e del personale relativo 

rispettivam ente agli “allegati A e B ”.

Non è presente personale in com ando proveniente da altre Am m inistrazioni o altri Uffici.

Con riferimento a quanto previsto aH’articolo 1, com m a 1, lettera c) della  deliberazione 

dell'ufficio di Presidenza n. 220  del 2012 , così com e m eglio integrato nelle Linee Guida, 

docum ento allegato alla Deliberazione del Collegio dei Q uestori del 12 febbraio 2014 , 

all’articolo 2. Criteri Specifici, com m a B), s i segn a la  che non  sono state sosten u te  sp ese né  

sono stati sottoscritti contratti per l’acquisto di beni e servizi presso  soggetti, individuali o 

collettivi, nel cu i am bito -  in  base allo statuto approvato dall’A ssem blea del Gruppo - le 

cariche di presidente, am m inistratore o com ponente di organi di controllo interno siano  

attribuite a parlam entari in carica ovvero a  soggetti che svolgano u n  ruolo politico  

n ell’ambito di m ovim enti politici di riferimento.

€  151.883.

a ll’operatività quotidiana, aperto presso la  filiale del Banco di Napoli s ita  a ll’interno della

35 .804 .

GRUPPO PARLAMENTARE “NUOVO CENTRODESTRA* CAMERA DEI DEPUTATI
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Si segnala, con  riferimento a quanto previsto all’art. 24 2 7  punto 2 2  bis) del codice civile, 

che non esistono operazioni con parti correlate né contratti in  essere  con altre associazioni, 

società  o m ovim enti politici.

Non esistono, altresì, partecipazioni sìa  dirette che indirette con società  o gruppi o 

associazioni.

Le im poste di com petenza dell’esercizio sono pari a euro 8 0 0  e sono relative al saldo IRAP

L’avanzo dell’esercizio 2 0 1 3  risu lta pari ad €  113 .354  e si propone che venga interam ente  

riportato a nuovo.

del 2013 .

Il Tesoriere

On. Maurizio Bernardo

GRUPPO PARLAMENTARE “NUOVO CENTRODESTRA” CAMERA DEI DEPUTATI
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DOTT. MAURO MIL1LLO 
Dottore Commercialista, Revisore Legale

RELAZIONE DELL'ORGANO D i CONTROLLO INTERNO 

ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI A I SENSI DELL'ART. 2 4 2 9 , COMMA 2, C.C.

All'Assemblea del Gruppo Parlamentare "Nuovo CentroDestra" - Camera dei Deputati.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 la presente attività di controllo è stata ispirata alle 
disposizioni di legge e alle Norme dì comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Attività di vigilanza

Ho vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione.

Ho partecipato alle assemblee ed alle riunioni del comitato direttivo, in relazione alle quali, sulla base 
delle informazioni disponibili, non Ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni 
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere 
l'integrità del patrimonio del Gruppo.

Ho acquisito dagli organi direttivi preposti, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale 
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore 
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Gruppo e, in base alle informazioni 
acquisite, non si rilevano osservazioni particolari da riferire.

Ho incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; e non sono emersi dati ed 
informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento dell'assetto organizzativo del Gruppo, anche tramite la raccolta di informazioni dai 
responsabili delle funzioni e a tale riguardo non si rilevano osservazioni particolari da riferire.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 
responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’esame dei 
documenti aziendali, e a tale riguardo non si rilevano osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dall'Organo di controllo interno pareri previsti dalla 
legge.

Via Emilio M orosini, 22 -  00153 Roma | T e l.+39 33B 9 7 63007  | Mail: m m ilillo@ luiss.it
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Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 
richiederne la menzione nella presente relazione.

Rendiconto d'esercizio

Ho esaminato il Rendiconto d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, che è stato messo a mia 
disposizione nei termini di cui all'art 2429 c.c., in merito al quale si riferisce quanto segue.

Non essendo a me demandata la revisione legale del bilancio, ho vigilato sull'impostazione generale 
data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e 
struttura e a tale riguardo non si rilevano osservazioni particolari da riferire.

Ho verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla 
gestione e a tale riguardo non si rilevano osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, gli organi preposti, nella redazione del bilancio, non hanno derogato 
alle norme di legge ai sensi dell'art 2423, comma quattro, c.c. .

Considerando anche le risultanze deH'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legaie dei 
conti contenute nella relazione di revisione del Rendiconto, l'Organo di controllo interno propone 
all’Assembla di approvare il Rendiconto d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013, così come redatto dal 
Tesoriere e dal Direttore Amministrativo del Gruppo.

Roma, lì 11 aprile 2014

DOTT. MAURO MIL1LLO 
Dottore Commercialista, Revisore Legale

C onclusion i

L'Organo di controllo interno

Via Emilio M orosini, 2 2 - 0 0 1 5 3  Roma | Tel. +39 338 9763007  | Mail: m m ilillo@ luiss.it
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R elazion e  d e lla  socie tà  di rev is ion e  

ai sensi d e l l 'a r t .1 5 - te r  com m a 2 del R ego lam ento  d e lla  C am era  dei D e p u ta ti

All’Assemblea del 
Gruppo Nuovo CentroDestra 
della Camera dei Deputati

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio del Gruppo 
Nuovo CentroDestra della Camera dei Deputati chiuso al 31 d icem bre 2013 
reda tto  ai sensi dell’a r t. 15-ter comma 1 del Regolamento della Camera dei 
Deputati, costituito  dallo s ta to  patrim oniale, dal conto econom ico e dalla nota 
integrativa, corredato  dalla relazione sulla gestione del Tesoriere. La 
responsabilità della redazione del rendiconto di esercizio in conform ità ai criteri 
di redazione e valutazione indicati nella nota integrativa, com pete al Tesoriere 
del Gruppo Nuovo CentroDestra della Camera dei D eputati. E’ nostra la 
responsabilità del giudizio professionale espresso sul rendiconto di esercizio e  
basato sulla revisione contabile. La p resen te  relazione è em essa ai sensi dell’a rt. 
15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati,

2. Il nostro esam e è  s ta to  condotto secondo i principi di revisione em anati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e  degli Esperti Contabili e 
raccom andati dalla Consob. In conform ità ai p rede tti principi, la revisione è  sta ta  
pianificata e  svolta al fine di acquisire ogni elem ento  necessario per accertare  se 
il rendiconto di esercizio sia viziato da errori significativi e  se risulti, nel suo 
complesso, a ttend ib ile . Il procedim ento di revisione com prende l’esam e, sulla 
base di verifiche a  campione, degli e lem enti probativi a  supporto dei saldi e  delle 
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e  
della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle  stim e 
e ffe ttu a te  dal Tesoriere, Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per l’espressione del nostro giudizio professionale,

3. Il rendiconto di esercizio al 31 dicem bre 2013 si riferisce alla frazione d ’anno tra  
il 15 marzo 2013, data  di insediam ento delta XVII Legislatura, e  il 31 dicem bre 
2013 e rappresenta il primo rendiconto red a tto  dal Gruppo Nuovo CentroDestra 
secondo quanto previsto dal Regolamento della Camera dei D eputati.
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IBDO T e l:  +39 0 6 8 5 5 0 7 3  
F ax : +39 0 6 8 5 3 0 5 4 4 7  
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00198 Roma 
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IBDO

4. A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio del Gruppo Nuovo CentroDestra della 
Camera dei Deputati al 31 dicem bre 2013 è s ta to  red a tto , in tu tti gli aspetti 
significativi, in conformità ai criteri di redazione e  di valutazione indicati nella 
nota integrativa.

Roma, 11 Aprile 2014

(Socio)



Atti Parlam entari  — 2 1 5  — Camera dei D eputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 3

Gruppo parlamentare 
Scelta Civica per l’Italia
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Rendiconto al 31/12/2013

CONTO ECONOMICO

A) Proventi gestione caratteristica
1) contributo cam era dei deputati
2) contributi da persone fisiche
3) contributi da enti
4) altri ricavi e  proventi

Totale proventi gestione caratteristica

31/12/2013

1.829.144

6
1.829.150

31/12/2012

B) Oneri della gestione caratteristica 
1) Per acquisti di beni 5.065

2) Per servizi
a) studio
b) editoria
c) comunicazione
d) altri servizi

32.316

2.470
28.010

1.836

3) Per godim ento di beni di terzi 22.114

4) Per il personale dipendente
a) stipendi
b) indennità
c) rimborsi
d) oneri sociali
e) trattamento di fine rapporto 

, f) trattamento di quiescenza
g) altri costi

1.106.771
841.004

219.274
46.493

5) Per collaborazioni professionali 37.216

6) Per erogazioni econom iche a deputati in carica
a) Indennità di funzione o di carica
b) Rimborsi sp ese

304

304

7) Ammortamenti e svalutazioni

8} Accantonamenti per rischi

9) Altri accantonam enti
irap

38.464
38.464

10) Oneri diversi di gestione 
sp ese  funebri 
sp e se  di rappresentanza 
arrotondamenti passivi 

Totale oneri gestione caratteristica

6.478
1.070
5.393

15
1.248.729

Risultato econom ico della gestione caratteristica (A-B) 580.421
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C) Proventi e oneri finanziari
1) Proventi finanziari 36
2) Interessi e altri oneri finanziari 

Totale proventi e oneri finanziari 36

D) Rettifiche di valore di attività’ finanziarie
1) Rivalutazioni di partecipazioni e di immobilizzazioni 

finanziarie che non costituiscono partecipazioni
2) Svalutazioni di partecipazioni e  di immobilizzazioni 

finanziarie che non costituiscono partecipazioni
Totale rettifiche di valore di attività' finanziarie 0

E) Proventi e oneri straordinari
1) Proventi:

a) plusvalenze da alienazioni
b) varie

2) Oneri
a) minusvalenze da alienazioni
b) varie

Totale delle partite straordinarie 0

Avanzo dell'esercizio (A-B+-C+-D+-E) 580.457
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GRUPPO PARLAMENTARE SCELTA CIVICA PER L’ITALIA
VIA UFFICI DEL VICARIO 21 00186 ROMA RM 

Cod.Fiscale 97746750583

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO AL 31/12/2013

Il Gruppo Scelta Civica per l'Italia si è  costituito per la prima volta in seno  alla XVII legislatura in data  21 
m arzo 2013.

Il Rendiconto d’esercizio per il periodo che decorre dal 21 marzo al 31 dicem bre 2013 è  costituito dallo Stato 
Patrimoniale, dal Conto Economico e  dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili regolarm ente tenute ed è  stato  redatto conform em ente agli articoli 2423 e  seguenti del Codice 
Civile.
il Rendiconto è  stato  redatto sullo schem a deH'allegato 1 previsto dall’art 2 delle Disposizioni in m ateria di 
gestione amministrativa e contabile dei Gruppi parlamentari approvato con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 220 del 6 dicem bre 2012.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri Indicati nell'art. 2426 del c.c.
La presen te  nota integrativa è sta ta  redatta tenendo conto della struttura e del contenuto del rendiconto di 
cui all’art. 2 com m a 2 Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 220/2012, derogando le disposizioni di cui all'art. 
2427 c.c. ove non applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari.

C riteri di va lu tazione:’ : ..>• : - 

C rediti e debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. ■

I debiti sono esposti al loro valore nominale. - 

Disponib ilità  liquide
Le disponibilità liquide sono Iscritte al valore nominale.

Trattam ento  di fine  rapporto  di lavoro  subordinato
II trattam ento di fine rapporto di lavoro subordinato è  determinato in conformità di quanto previsto daH'art. 
2120 del codice civile e  dai contratti dì lavoro vigenti e  copre le spettanze dei dipendenti m aturate alla data 
del bilancio.
Tale passività è  soggetta  a  rivalutazione com e previsto dalla normativa vigente.

O neri e Proventi
Gli oneri ed i proventi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e  della com petenza.
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M ovim enti delle  Im m obilizzazioni " r  . r '.Tr y  * ■' ì:, ’  :' Z ''=;

Il Gruppo nel corso dell'esercizio non ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali e/o immateriali. 

M ovim entazione e dettag li delle altre voci dell'a ttivo  e del passivo.

Crediti
La composizione della voce crediti è  la seguente:

Attivo  circo lante - Crediti - Variazioni

.S a ldo  al 31/12/2012 Variazioni
Crediti vs. altri 
Totale

55
55

Saldo al 31/12/2013
55
55

Disponibilità  liquide
La composizione della voce Disponibilità Liquide e  la variazione rispetto al precedente esercizio è la 
seguente: .

A ttivo  circo lante - D isponib ilità ' liquide - Variazioni

Depositi bancari 
Denaro  e valori in 
cassa  
Tota le

■Saido,ài 31 /12/2012 " ÿ** ^.Variazioni^ ^ ^ r ^ ^ ï d o  a i '3 l/1 2 /2 0 1 3 f  
0 814.204 814.204
0 705 705

814.909 814.909

Dette voci rappresentano i saldi riconciliati dei c/c bancari al 31/12/2013 nonché la consistenza effettiva della 
piccola c a ssa  contanti detenuta dal Direttore amministrativo.

Trattam ento  fine  rapporto
Il fondo accantonato rappresenta  l'effettivo debito al 31/12/2013 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi e  liquidazioni corrisposte.

Passività - T rattam ento  di fine  rapporto  - Variazioni

T.F .R .
Totale

Saldo al 
^ 31/12/2012 ,

Accant.
„a dell'esercizio 

‘ 46.493 
’ 46.493

Utilizzi
..

-26.504
-26.504

^AÌtri. u til iz z i .-.ÎÇSâldo^hÆ., 
:<ì'31/i 2/2013 .C  

5 19.989
0 19.989

Il fondo è diminuito nel corso dell’esercizio di Euro 26.504, a seguito della cessazione  dei rapporti di lavoro 
dei dipendenti migrati al Gruppo Parlam entare Per L'Italia,

Debiti
La composizione della voce è  la seguente:

Passività - Debiti - Variazioni

Debiti v/banche  
Debiti v /fo rn ito ri 
Debiti tributari 
Debiti v /ist. 
previdenziali 
Altri debiti 
Totale

j,¿¿Saldo al 31/12/2012 " •'„^Va’riaziónh ^ / ^ • • ^ S à W ó .a l  31/12/2013
0

19.155
92.677
59.829

42.857
214,518

0
19.155
92.677
59.829

42.857
214.518
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Altre riserve 
Avanzo portato 
a nuovo

Avanzo
dell'esercizio

Totale
(*) A: Aumento 
capitale; B: 
Copertura 
perdite; C; 
Distribuzione ai 
soci

Ripartizione dei ricavi

Conto Economico - Ricavi -  Variazioni

fSaldo
A) Proventi gestione 

caratteristica 
1) contributo cam era dei 

deputati
2} contributi da persone 

fisiche
3) contributi da enti
4) altri ricavi e proventi 

Totale proventi gestione 
caratteristica

Stante la natura del Gruppo parlamentare l’unica voce di Provento rilevante, non essendoci stati contributi da 
enti terzi, è rappresentata dal contributo unico della Camera dei Deputati cosi come via via deliberato ed 
accreditato dal Collegio dei Questori.

580.457 B

580.457
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Ripartizione dei costi

Conto Econom ico - Costi -  Variazioni

B) Oneri della gestione caratteristica
1) Per acquisti di beni
2) Per servizi 

a) studio
■' b) editoria

c) com unicazione
d)

sp e se  bancarie 
licenze 
servizi vari

3) Per godim ento di beni 
di terzi

4) Per il personale 
d ipendente
a) stipendi
b) indennità
c) rimborsi
d) oneri sociali
e) trattam ento di fine 

rapporto
f) trattam ento  di 

quiescenza
g) altri costi

5) Per collaborazioni professionali
6) Per erogazioni econom iche a 

deputati in carica
a) indennità di funzione o di carica
b) Rimborsi sp e se

7) Ammortamenti e svalutazioni
8) Accantonam enti per rischi
9) Altri accantonam enti 

irap
10) Oneri diversi di gestione 
sp e se  funebri . 
sp e se  di rappresentanza ■ 
arrotondam enti passivi

Totale oneri gestione caratteristica

Risultato econom ico della gestione 
caratteristica (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari
1) Proventi finanziari
2) Interessi e altri oneri finanziari 

Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie

1) Rivalutazioni di partecipazioni e  di 
Immobilizzazioni 
finanziarie che non costitu iscono  

partecipazioni

‘ Saldo al 
31/12/2012 _

"Saldò a l '

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.065
32.316

2 .470
28.010

52
1.537

247
22 .114

1.106.771

841 .004
0
0

2 19 .274
46 .493

0
37.216

304

0
304

0
0

38.464
38 .464  

6 .478  
1.070 
5.393

15
1.248 .729

580.421

36

36

0

0

5.065
32.316

2 .470
28,010

52
1.537

247
22.114

1.106.771

841.004
0
0

2 19 .274
46.493

0
37.216

304

0
304

0
0

38.464
38.464  

6.478 
1.070 
5.393

15
1.248.729

580.421

36

36

0

0
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‘ 2)S valutazioni di partecipazioni e di 0 0 0
im m obilizzazioni
finanziarie che non costitu iscono 0 0 0
partecipazioni

Totale  rettifiche di valore di attiv ità 0 0 0
finanziarie

0 0 0
E) Proventi e oneri straordinari
1) Proventi: 0 0 0

a) p lusvalenza da alienazioni 0 0 0
b) varie 0 0 0

2) Oneri 0 ■ 0 0
a) m inusvalenze da alienazioni 0 0 0
b) varie 0 0 0

Totale  delle partite s traord inarie 0 0 0
Avanzo dell'esercizio  (A -B+-C+-D+-E) 0 580.457 580.457

Si evidenziano di seguito gli oneri della gestione caratteristica più rilevanti:
-  Gli acquisti di beni per Euro 5.065 includono: cancelleria per Euro 1.423 e materiali di 

consum o per euro 3.642;
-  Tra le sp e se  per servizi: editoria per Euro 2.470 include i costi sostenuti per l'acquisto di 

libri, quotidiani e  periodici; comunicazione per Euro 28 010 include tutte le sp e se  sostenute 
in relazione agli eventi di promozione legislativa del Gruppo svolti nel corso dell’anno;

-  La voce godimento di beni di terzi per Euro 22,114 include i noleggi dell’autovettura di 
servizio (il Gruppo ha determinato di non acquistarne una) effettuati nel corso dell’anno 
dalla P residenza del Gruppo e  necessari per le attività istituzionali;

-  Tra i costi del personale dipendente, si segnala  che sono ricompresi per Euro 42.857, gli 
accantonam enti dei ratei di mensilità aggiuntive, ferie e  perm essi, maturati e  non pagati al 
31/12/2013.

-  La voce collaborazioni professionali per Euro 37.216 include i costi relativi alla consulenza 
contabile e  del lavoro, la conduzione amministrativa del Gruppo ed i com pensi deH'Organo

■ di revisione interna;
-  Tra gli oneri diversi di gestione si specifica che le sp e se  di rappresentanza per Euro 5.393, 

sono quelle sostenu te  per piccoli meeting Interni ed incontri di lavoro.

R ilevazione Im poste , 1 » \

L’ imposta Irap è s ta ta  accan tonata  secondo il principio di com petenza 
Non sono sta te  contabilizzate imposte differite o anticipate.

Conto Econom ico - Im poste

Saldo à l-3 Ì /1 .2 0 Ì I Ì2 2 ^ '^ f iA rV ariaziòriiv* '\ Saldo al 31/12/2013
Im poste correnti Q 38.464 38.464
Im poste d ifferite  0 0 0
Im poste antic ipate  0 0 0
Totale  0 38.464 38.464

R endiconto F inanziario  . ;W  • » i  ; - ; * ;

A migliore descrizione della situazione patrimoniale e  finanziaria di seguito sono esposte  la situazione 
patrimoniale riclassificata in base  alla liquidità decrescen te  e  il rendiconto finanziario dell’esercìzio.
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ATTIVITÀ’ 31/12/2013
Disponibilità finanziarie 814.909
Crediti, al netto dei fondi svalutazione 55

totale attività a breve 814.964
Immobilizzazioni finanziarie 0
Immobilizzazioni materiali nette 0
Immobilizzazioni immateriali nette 0

Totale attività immobilizzate 0
T otale a ttiv ità 814.964

PASSIVITÀ' E NETTO 31/12/2013
Banche ed altri debiti finanziari a  breve 0
Debiti verso Fornitori 19.155
Altre passività a breve 195.363

Totale passività a breve 214.518
Debiti e  passività a medio e  lungo 
termine 0

Fondi rischi a medio e lungo termine 0
TFR 19.989

Totale passività a lungo 19.989
T otale  pass iv ità 234.507

Patrimonio Netto 580.457
T otale  a pareg g io 814.964

Capitale circolante netto 31/12/2013 31/12/2012 variazione

totale attività a breve 814.964 0 814.964

Totale passività a breve 195.363 0 195.363

Totale capitale circolante netto 619.601 0 619.601

RENDICONTO FINANZIARIO
Fonti di finanziam en to 2013

Avanzo Netto 580.457
rettifiche in più (meno) relative alle voci che non hanno 
determinato movimenti di capitale circolante netto 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 
Accantonam ento al Fondo Trattamento di Fine 
Rapporto
Accantonamenti ai Fondi rischi a  medio e  lungo 
termine "

46.493

capitale circolante netto generato dalla gestione 
reddituale

626.950

Valore netto delle immobilizzazioni materiali alienate
Valore netto delle immobilizzazioni immateriali alienate
D ecrem ento di immobilizzazioni immateriali
D ecremento dei depositi cauzionali
Rivalutazione TFR c/Tesoreira
Acquisizione dei dei finanziamenti a  medio e  lungo
termine
Incremento dei finanziamenti a  medio e lungo termine 
Incremento delle passività diverse a medio e  lungo 
termine

T otale fon ti di finanz iam en to 626.950
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im pieghi ”
Acquisto di immobilizzazioni materiali
Acquisto di immobilizzazioni immateriali
Acquisto di immobilizzazioni finanziarie
Incremento di altri crediti a  lungo
Incremento dei depositi cauzionali
Trasferim ento a breve della quota corrente dei debiti a
lungo
Pagam ento Trattam ente di Fine Rapporto 
Imposta sostituiva TFr 
D ecrem ento dei conti di PN 
Utilizzo Fondi rischi a  medio e  lungo termine 
D ecrem ento dei finanziamenti a medio e  lungo termine 

■ Decrem ento delle passività diverse a medio e  lungo 
termine

26.504

Totale  im pieghi 26.504
Arrotondamenti

Variazione di capita le  circo lan te netto 600.446
determ inata da
V ariazioni intervenute nei conti di capita le  circolante  
netto

2013

Attività a breve: 
Disponibilità finanziarie 
Crediti
G iacenze di magazzino 
Altre attività a  breve

814.909
55

Totale variazioni delie attività a breve 814.964
Passività a  breve:

Banche ed  altri debiti finanziari a  breve 
Debiti verso Fornitori e  diversi 
Altre passività a breve

19.155
195.363

Totale variazioni delle passività a breve 214,518
V ariazione di capita le  c irco lan te netto 600.446

Elenco dèlie partecipazioni in im prése contro llate le  co llegàtè ' r *

Il Gruppo non dettene partecipazioni.

Effetti s ign ificativi delle variazion i dei càm bi

Il Gruppo opera esclusivam ente in Euro; non vi sono stati effetti successivi alla chiusura dell’esercizio a  
cau sa  di variazione dei cambi valutari. '

A m m ontare  dej crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo  per l’acquirente di 
retrocessione a term ine ‘ *-

Nel corso dell’esercizio non sono s ta te  effettuate operazioni di com pravendita con obbligo di retrocessione. 

A m m ontare degli oneri finanziari im putati neN’esercizio  a valóri iscritti nell'a ttivo  

N essun onere finanziario è stato  imputato nel 2013 a  valori iscritti nell'attivo.

C om posizione delle  voci “proventi straord inari” é; “òneri s traord in ari”

Non sono stati rilevati né proventi né oneri straordinari.
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Num ero m edio  d ipendenti , , . .. '

Il G ruppo  nel co rso  del 201 3  ha avuto  in carico d ic ia sse tte  lavoratori dipendenti inquadrati c o m e  impiegati. 

A m m ontare com pensi spettanti agli am m inistratori ed ai sindaci

Il G ruppo, p e r su a  n a tu ra  e  R egolam ento , non h a  n e ce ss ità  di nom inare Amministratori, il revisore  interno, 
D o tt.ssa  E leonora Di V ona, è  s ta to  nom inato in d a ta  14 m aggio 2013; il rispettivo c o m p en so  an n u o  
de libera to  è  pari a  Euro 12.000 o tre IVA e  Cap.

Azioni di godim ento, obbligazioni convertibili in azioni, tito li o valóri sim ili em essi

La na tu ra  giuridica del G ruppo non c o n se n te  l’em iss io n e  di n e ssu n  titolo o valori similari.

Altri strum enti finanziari ' ’ .....  4

La n a tu ra  giuridica dell'E n te  non c o n se n te  l’em iss io n e  di alcun strum en to  finanziario pe r la raccolta  di 

d en aro .

Finanziam enti sòci ■

Non vi so n o  finanziam enti soci, in q u an to  la n a tu ra  giuridica del G ruppo non c o n se n te  ta le  fattispecie.

Patrim oni destinati ex art 2447-bis

Il G ruppo non ha costituito patrim oni destinati a  specifici affari.

Finanziam enti destinati ad uno specifico  affare , . :

il G ruppo  nel co rso  dell'eserc izio  non h a  o ttenu to  finanziam enti destinati a  specifici affari e  di c o n se g u e n z a  
non si h an n o  n é  proventi n é  vincoli sui beni.

O perazioni di locazipne'finanzjarlà'.. .&;■: .¿v - • •

Il G ruppo non ha so ttoscritto  contratti di locazione finanziaria c h e  com p o rtan o  il trasferim en to  ai locatario 
della pa rte  p revalen te  dei rischi e  dei benefici inerenti ai beni ch e  ne costitu iscono  oggetto .

O perazioni realizzate con parti correlate

Non so n o  s ta te  effe ttua te  operazion i con  parti corre late .

Natura e obiettivo  econom ico H eg 'lràccortiinon  nsuitanti y a jlò s ta to  patrirnónialé

Il G ruppo non ha accordi non risultanti dallo s ta to  patrim oniale c h e  p o ssan o  a v e re  effetti sulla situaz ione  
patrim oniale-flnanziaria e  sul risultato econom ico  deH'esercizio.

Crediti e Debiti - ripartiz ione per area geografica

Tutti i crediti e  i debiti inscritti so n o  concen tra ti nell’unica s e d e  del G ruppo p a rlam en tare  in R om a.

9
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GRUPPO PARLAMENTARE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
VIA DEGLI UFFICI DEL VICARIO 21 00186 ROMA RM 

Cod. Fiscale 97746750583

Rendiconto al 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori Deputati,

il rendiconto di esercizio chiuso al 31/12/2013, che viene sottoposto alla vostra 

approvazione è stato redatto nel rispetto delle norme del codice civile, del Regolamento 

della Camera dei Deputati e dello Statuto del Gruppo Parlamentare di cui siete membri. Il 

Gruppo, come è noto, si è costituito per la prima volta in seno alla XVII legislatura, in data 

21/03/2013, e vi hanno aderito 47 deputati (successivamente divenuti 46).

L’assemblea del Gruppo Parlamentare, in data 18/12/2013, ha deliberato la nomina 

rispettivamente dell’Onorevole Andrea Romano e dell’Onorevole Giulio Cesare Sottanelli 

quale Presidente e Tesoriere del Gruppo.

Con delibera del Collegio dei Questori, in data 10/04/2013 è stato approvato il primo piano 

di riparto del Contributo unico e onnicomprensivo in favore dei Gruppi parlamentari, 

assegnando a Scelta civica la complessiva somma di €. 1.894.920,63= per il 2013, da 

erogarsi in rate mensili di €. 198.767,90 ciascuna. Come è altresì noto, in data 10/12/2013 

il nostro Gruppo ha subito una separazione, che ha visto allontanarsi -per costituirsi in 

Gruppo autonomo (denominato Per l ’Italia)- 20 Deputati. In funzione di detta situazione, il 

Collegio dei Questori in data 18/12/2013 ha provveduto a rideterminare il piano di riparto 

del Contributo unico e onnicomprensivo in favore dei Gruppi parlamentari, riducendo la 

quota spettante a Scelta Civica ad €. 1.314.859,20 da erogarsi in rate mensili di € 

109.571,86 ciascuna. In occasione della citata separazione, vi è stato anche un 

comprensibile avvicendamento nel personale di Staff e nei collaboratori, pertanto al 

31/12/2013 hanno lasciato il Gruppo n. 8 Impiegati e n. 5 Co.Co.Pro. In quella occasione,
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si è anche posto il problema di condividere in maniera equa le risorse finanziare assicurate 

sino a quel momento dalla Camera, tra i due Gruppi, così da garantire un sereno prosieguo, 

delle attività da ambo le partì. In una serie di incontri si è dunque determinato che, l’avanzo 

di gestione al 31/12/2013, che sarete tra breve chiamati ad approvare, dovrà essere ripartito 

tra i due gruppi, al netto di una serie di partite contabili di cui andremo a darvi conto nel 

corso della seduta, utilizzando lo stesso criterio che viene adottato dalla Camera nel riparto 

del Contributo unico, ossia per “teste” (in proporzione alla consistenza numerica dei 

Deputati presenti nei singoli Gruppi). Le operazioni conseguenti saranno dunque espletate, 

solo dopo la vostra approvazione del Rendiconto e la definizione del relativo avanzo netto 

di gestione.

1. L’analisi della situazione del Gruppo, dell’andamento e del risultato della 
gestione 

1.1 Osservazioni di carattere generale

Il Rendiconto che viene sottoposto alla Vostra approvazione, chiuso al 31/12/2013 

evidenzia un avanzo di gestione netto pari ad €. 580.457=.

Il totale del Contributo unico erogato dalla Camera per Tanno 2013 è stato pari ad €. 

1.829.144=.

I costi totali sostenuti nel periodo sono stati pari ad €. 1.248.729= di cui €. 1.106.771= 

(pari a circa l ’89%) per spese connesse al personale dipendente e ai collaboratori.

Come noto, il nostro Gruppo -per sua natura- non è soggetto al pagamento di imposte 

dirette così come, non espletando attività commerciale, non è titolare di Partita Iva. Al 

contempo è però soggetto al pagamento delPIRAP che, come meglio specificato in 

Nota Integrativa, è stata debitamente calcolata ed accantonata tra le imposte di 

competenza dell’Esercizio.

Gii altri costi sostenuti per servizi, Collaborazioni, imposte e spese diverse sono 

allineati con le previsioni di Budget ed ammontano complessivamente ad €. 141.958=

2. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Nel periodo che va dalla data di chiusura del rendiconto ad oggi, non si segnalano fatti 

di rilievo che possano influire in modo rilevante sull’andamento delle casse del Gruppo. 

In questo periodo si è proceduto regolarmente al pagamento delle fatture e degli altri 

debiti che risultavano sospesi alla data di chiusura del rendiconto, e sono altresì
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continuate in modo regolare le ordinarie operazioni amministrative.

3. Evoluzione prevedibile della gestione

Per quanto riguarda il futuro del Gruppo, sotto il profilo squisitamente 

gestionale/amministrativo, riteniamo opportuno informarvi che, parte della quota 

dell’avanzo di gestione 2013, che resterà nelle casse del Gruppo, pòtrà essere destinata 

alla realizzazione di Progetti, Eventi di Comunicazione, Ricerca e Documentazione 

sulle attività legislative del Gruppo.

4. Avanzo netto di Gestione

Per quanto riguarda questo punto, alla luce di quanto già argomentato in premessa, 

l’avanzo netto di gestione che è pari ad €. 580.457=, sarà utilizzato nel rispetto delle 

leggi e dei regolamenti, per regolare tutte le partite debitori pregresse e per lo 

svolgimento delle attività istituzionali.

Roma, 20/03/2014

On. Giulio Cesare Sottanelli
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GRUPPO PARLAMENTARE SCELTA CIVICA PER L’ITALIA

Codice fiscale 97746750583 
Via Uffici del Vicario, n. 21 — 00186 Roma

Relazione dell’organo di controllo intemo 

al rendiconto d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013

Sig.ri Deputati,

siete stari convocati per esaminare il rendiconto d’esercizio del Vostro G ruppo 

Parlamentare relativo al periodo che decorre dal 21 marzo (costituzione del Gruppo) al 31 

dicembre 2013.

Il risultato dell’esercizio in esame presenta un avanzo di gestione pari ad € 580.457,00 

dopo aver sostenuto costi direttamente connessi allo svolgimento dell’attività parlamentare ai 

sensi deU’art. 3 della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 227/2012 (Attuazione degli 

articoli 15 e 15 ter del Regolamento della Camera dei deputati in materia di contributo unico e 

omnicomprensivo e di personale dei Gruppi parlamentari). In particolare, i coso relativi al 

personale dipendente e alle collaborazioni professionali sono stati pari ad Euro 1.143.987,00, 

l’accantonamento per IRAP pari ad Euro 38.464,00 e gli altri costi sostenuti per servisi e spese 

diverse, ammontano ad Euro 66.277,00.

Ho esaminato il progetto di rendiconto di esercizio annuale del G ruppo Parlamentare al 

31/12/2013 redatto ai sensi di legge e di statuto e regolarmente comunicato all’Organo di 

controllo interno unitamente alla relazione sulla gestione.

Nell’adempimento dei suoi doveri e nello svolgimento della sua funzione durante il 

trascorso esercizio l’organo di controllo interno:

- ha constatato l’osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento della Camera 

dei deputati, delle “disposizioni in materia di gestione amministrativa e contabile 

nonché di personale dei Gruppi parlamentari” approvate con Deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 220 del 6 dicembre 2012 e con Deliberazione dell’Ufficio 

di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012;

- ha constatato l’osservanza dello statuto del Gruppo e delle procedure interne (policy di 

spesa);

- ha constatato che l’amministrazione del Gruppo è impostata secondo corretti principi 

avendo ricevuto dal Tesoriere e dal Direttore amministrativo notizie sulle operazioni di
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maggior rilievo, sull’andamento della attività di gestione e sulle sue condizioni 

operative c di sviluppo in relazione al raggiungimento degli scopi associativi;

- ha esaminato e valutato le operazioni poste in essere che sono risultate normali e 

sempre correlate allo scopo cd alle finalità dell’associazione, senza che vi sia stato luogo 

a rilievi, riscontrando la correttezza delle procedure relative alle operazioni ed ai 

rapporti finanziari anche tenuto conto della loro modestia, nonché ia correttezza delle 

procedure relative agli adempimenti periodici anche fiscali;

- ha vigilato sulla adeguatezza della organizzazione amministtativo-contabile della 

associazione che è risultata affidabile ed adeguata rispetto all’attività esercitata, tenuto 

conto delle sue dimensioni;

- ha eseguito controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e contabile 

assicuri la salvaguardia del patrimonio del Gruppo, l’efficienza e l’efficacia dei processi 

di lavoro, l’affidabilità dell’informazione finanziaria.

L’organo di controllo interno non ha rilievi in ordine al rendiconto dell’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2013.

Le voci della situazione patrimoniale, aggregate, secondo la loro natura si presentano in 

sintesi come segue (dati in €):

ATTIVO

- Immobilizzazioni materiali, immateriali e

- Crediti

- Disponibilità liquide

TOTALE ATTIVITÀ*

PASSIVO

- Fondo TFR e debiti verso dipendenti

- Debiti v/fornitori

- Debiti v/Erario e v/Istituti Previdenziali

- Altri debiti

TOTALE PASSIVITÀ’

RISULTATO DI GESTIONE 2013 (AVANZO) 580.457,00

TOTALE A PAREGGIO 814.964JMÌ
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Rendiconto della gestione (dati in €)

- Proventi gestione caratteristica (contributo Camera deputati) 1.829.144,00

- Altri proventi ______ 40.00

Totale Proventi 1.829.186,00

Oneri per acquisto di beni e per servizi 

Oneri per godimento di beni di terzi 

Oneri per il personale dipendente 

Oneri per collaborazioni professionali 

Oneri per rimborsi spese

Oneri diversi (spese funebri e di rappresentanza) 

Oneri tributari (IRAP)

Totale Oneri

37.381.00

22.114.00

1.106.771.00

37.216.00 

304,00

6.478.00

38.464.00

1.248.729.00

Avanzo di gestione 2013 580.457,00

Nella Relazione sulla gestione Vi sono state fomite esaurienti notizie sulla attività svolta nel 

corso del 2013. L’Organo di controllo interno ha esaminato la relazione citata che accompagna 

il progetto di rendiconto constatandone la coerenza del relativo contenuto con il rendiconto 

medesimo.

In particolare si segnala l’influenza sul risultato positivo delle sole entrate derivanti dal 

contributo unico della Camera dei Deputati cosi come deliberato e accreditato dal Collegio dei 

Questori, non essendosi verificate entrate provenienti da contributi di persone fisiche o di enti.

A giudizio dell’Organo di controllo interno il sopra menzionato rendiconto di esercizio, 

corredato dalla relazione sulla gestione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, che 

periodicamente esaminate dalla sottoscritta, sono risultate correttamente tenute secondo i 

principi della buona tecnica contabile. La valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata 

in conformità ai criteri dell'art. 2426 del Codice Civile.

Nulla osta da parte dell’Organo di controllo interno alla approvazione del rendiconto di 

esercizio 2013 ed alla destinazione dell’avanzo di gestione 2013 di €  580.457,00 per lo 

svolgimento delle attività istituzionali.

Firenze, 26 marzo 2014
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L’Organo di controllo interno 

Dott.ssa Eleonora di Vona



Atti Parlam entari -  2 3 7  - Camera dei D eputati

XVII LEGISLATURA -  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -  DOCUMENTI -  DOC. VIII N. 3



Atti Parlam entari 2 3 8 Camera dei D eputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 3

R elazion e  d e lla  socie tà  di revis ione  

ai sensi d e l l ’a rt . 1 5 -te r  com m a 2 d e l R ego lam ento  della  C am era  dei D epu tati

All’Assemblea del
Gruppo parlam entare della Camera dei Deputati 
Scelta Civica per l'Italia

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio del Gruppo 
parlam entare della Camera dei Deputati Scelta Civica per l’Italia chiuso al 31 
dicem bre 2013 red a tto  ai sensi dell’a rt. 15-ter comma 1 del Regolamento della 
Camera dei D eputati, costitu ito  dallo s ta to  patrim oniale, dal conto economico e 
dalla nota integrativa, corredato dalla relazione suLla gestione del Tesoriere. La 
responsabilità della redazione del rendiconto di esercizio in conform ità ai criteri 
di redazione e  valutazione indicati nella nota integrativa, com pete al Tesoriere 
del Gruppo parlam entare della Camera dei Deputati Scelta Civica per l’Italia. E’ 
nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul rendiconto di

. esercizio e  basato sulla revisione contabile. La presen te relazione è em essa ai 
sensi dell’a r t. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati.

2. Il nostro esam e è s ta to  condotto secondo i principi di revisione em anati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e  degli Esperti Contabili e 
raccom andati dalla Consob. In conform ità ai p rede tti principi, la revisione è  sta ta  
pianificata e  svolta al fine di acquisire ogni elem ento  necessario per accertare  se 
il rendiconto di esercizio sia viziato da errori significativi e  se risulti, nel suo 
complesso, attend ib ile . Il procedim ento di revisione com prende l’esam e, sulla 
base di verifiche a cam pione, degli elem enti probativi a supporto dei saldi e delle 
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione d e ll’adeguatezza e 
della co rrettezza dei criteri contabili utilizzati e  della ragionevolezza delle stim e 
e ffe ttu a te  dal Tesoriere. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

3. Il rendiconto di esercizio al 31 dicem bre 2013 si riferisce alla frazione d ’anno tra  
il 15 marzo 2013, d a ta  di insediam ento della XVII Legislatura, e il 31 dicem bre 
2013 e rappresenta il primo rendiconto reda tto  dal Gruppo parlam entare della 
Camera dei Deputati Scelta Civica per l'Italia secondo quanto previsto dal 
Regolamento della Camera dei Deputati.

Bari, Bologna, B rescia, C agliari, F iren ?e , G enova , M ilano, N apoli, Padova, P a le rm o , P e sc a ra , P o te n z a , Rom a. Torino, V erona 

BDO S.p.A . - S ed e  L egale: Largo A ugusto, S -  20122 M ilano ■ C ap ita le  S ociale  E uro 100.000 i.v .
C odice Fiscale, P a r tita  IVA e  R egistro  Im prese di M ilano n. 01795620150 - R.E.A. Milano 779346 - Isc ritta  a ll'A lbo S p e d a le  CONSOB d e lle  S oc ie tà  d i Revisione

BDO S .p .A ., so c ie tà  per az ion i I ta lian a , è  m em bro  di BDO In te rna tiona l L im ited , so c ie tà  d i d ir i t to  ing le se  (com pany  lim ited  by g u a ra n te e ì,  e  f a  p a r te  d e lla  
r e te  in te rn a z io n a le  BDO, n e tw ork  dì so c ie tà  in d ip e n d e n ti.

IBDO Tel: +39 06855073 
Fax: +39 0685305447 
w w w .bdo.it

Piazza Mincio, 2 
00198 Roma 
e-mail: roma@bdo.it
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IBDO

4. A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio del Gruppo parlam entare della 
Cam era dei Deputati Scelta Civica per l’Italia è  s ta to  reda tto , in tu tti gli aspetti 
significativi, ir conformità ai criteri di redazione e di valutazione indicati nella 
nota integrativa. ■

5. Come descritto  nella Relazione del Tesoriere, il gruppo ha su b ito la  fuoriuscita di 
venti deputati che in data 10 dicem bre 2013 si sono costituiti in un Gruppo 
parlam entare autonom o di nuova costituzione denom inato "Per l’Italia” . In 
seguito a ta le  evento, il Collegio dei Questori ha provveduto a rideterm inare il 
piano di riparto  del Contributo unico e  onnicomprensivo sp e ttan te  al gruppo 
parlam entare, riducendo a consuntivo la quota sp e tta n te  per l'anno 2013 a Scelta 
Civica per l ’Italia di circa Euro 66 mila.

Roma, 14 aprile 2014
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Gruppo parlamentare 
Lega Nord e Autonomie
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GRUPPO LEGA NORD E AUTONOMIE 

SEDE LEGALE - VIA UFFICI DEL VICARIO 21 

codice fiscale  97744580586

R EN D IC O N TO  ES ER C IZ IO  2013  

I.STA TO  PA TR IM O N IA LE

1) ATTIVITÀ'

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 

T ota le  im m ob ilizzazioni im m ateriali nette 

Immobilizzazioni materiali 

T ota le  im m ob ilizzazioni m ateriali nette  

Immobilizzazioni finanziarie 

TO TA LE IM M O B IL IZZA ZIO N I 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rim anenze 

Crediti

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio 

TO TA LE C R E D IT I

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 

Totale  A TTIVO  C IR C O LA N TE  

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

TO TA LE A T T IV IT À 1

2013 2012

- -

920 .

920

920

671

671

527.890

528.561

529,481
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2) PASSIVO

— PATRIMONIO NETTO-----------------------

Fondo Patrimoniale 

Avanzo a nuovo 

Disavanzo a nuovo 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 

Totale PATRIMONIO NETTO 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

DEBITI

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

Totale DEBITI 

RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO E NETTO

2

2013 2012

364.289

364.289

22.496 -

142.696 -

142.696 -

529.481 .
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tl. C O N TO  ECO NO M ICO

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1 ) Contributo della Camera dei deputati

2) Contributo da persone fisiche

3) Contributo da Enti

4) Altri ricavi e proventi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze)

2) Per servizi:

a) studio

b) editoria

c)comunicazione

d) altri servizi

3) Per godimento di beni di terzi

4) Per il personale dipendente:

a) Stipendi

b) indennità

c) rimborsi

d) oneri sociali

e) Trattamento di fine rapporto

f) Trattamento di quiescenza

g) altri costi

5) Per collaborazioni professionali

6) Per erogazioni economiche a deputati in carica:

a) indennità di funzione o di carica

.2013 —  2012.

804.721

400.000

1

1.204.722

2.483

2.814

80.130

2.786

379.258

521

94.061

23.706

231.009



Atti Parlam entari -  2 4 5  - Camera dei D eputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 3

b) rimborsi sp ese

7) -— Ammortamenti e  sv a lu taz io n i- -----------------------------

8) A ccantonam enti per rischi

9) Altri accantonam enti

10) Oneri diversi di gestione

TO TA LE O N E R I G E S TIO N E  C A R A TTE R ISTIC A  

R isultato  econom ico  della  gestione caratteristica (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Proventi finanziari.

2) Interessi e  altri oneri finanziari

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

1) Rivalutazioni di partecipazioni e  di Imm.ni finanziarie

2) Svalutazioni di partecipazioni e  di imm.ni finanziarie 

Totale  rettifiche d i valore di attiv ità finanziarie

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi straordinari

a) Plusvalenza da alienazioni

b) Varie

2) Oneri

a) m inusvalenze da alienazioni

b) varie

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

F) IMPOSTE E TASSE

a) im poste dell'esercizio

A vanzo  (d isavanzo) dell'esercizio  (A -B +C +D +E+F)

-.230.

365

817.363

387.359 -

22

25 _

- 3 -

- -

_ _

-

. _

- -

- -

_ -

23.067

\ 364.289 .
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GRUPPO LEGA'NORD E AUTONOMIE“ "CAMERA DEI DEPUTATI-

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013

Il rendiconto di esercizio 2013 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.

I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti rispondono all’obiettivo della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del 

Gruppo Parlamentare Lega Nord e Autonomie — Camera dei Deputati, nonché del 

suo risultato economico di esercizio, così come richiesto dall’art. 2423 del C.C. e 

dalle disposizioni in materia di gestione amministrativa e contabile nonché di 

personale dei Gruppi Parlamentari.

1 principi di redazione sono stati applicati in conformità alle ipotesi guida previste 

dalPart.2423 bis del C.C., cosi come richiamate dalle disposizioni in materia di 

gestione amministrativa e contabile nonché di personale di Gruppi Parlamentari. In 

particolare si è provveduto a:

- Valutare le singole voci secondo prudenza;

- Determinare i proventi ed i costi nella rispetto della competenza temporale, 

ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

- Comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti 

dopo la conclusione delfesercizio;

- Considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi 

eterogenei inclusi nelle varie voci di bilancio.

I criteri di valutazione sono stati determinati nell’osservanza deH’art.2426 del C.C.
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La presente nota integrativa è stata redatta tenendo conto della struttura e del 

"contenuto del- rendiconto "di _cui-all5art.2-comma~2 Deliberazione-Ufficio-di-^ 

Presidenza n.220/2012, derogando le disposizioni di cui all’art.2427 C.C. ove non 

applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari.

1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI 

BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE

Immobilizzazioni immateriali e materiali

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono iscritte al costo di acquisto 

incrementato dell’IVA in quanto indetraibile. E’ esposto in bilancio al netto del 

relativo fondo di ammortamento. L’ ammortamento viene effettuato in 5 anni in 

considerazione della presumibile durata della XVII Legislatura.

Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo che corrisponde al 

valore nominale dopo aver stimato l’effettiva solvibilità dei creditori che non rende 

necessaria alcuna svalutazione.

Disponibilità liquide

Sono iscritte al loro valore nominale.

Trattamento di Fine Rapporto

II fondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato secondo la normativa di legge, 

in conformità delPart. 2120 C.C. ed i contratti di lavoro vigenti e rappresenta 

l’effettivo debito maturato verso il dipendente alla data del bilancio.

Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale con scadenza degli stessi entro 12 mesi. 

Proventi ed oneri
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Sono stati imputati in base al principio della competenza economica. 

' Im p o s te ----------------- —---------------------------------------------

L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stata stanziata sulla base di 

una previsione dell’onere fiscale dell’esercizio con riferimento alla normativa in 

vigore.

2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Di seguito si riporta la movimentazione intercorsa

Voce di bilancio Costo storico Ammortamento Val. al 31 .12.13

Immobilizzazioni materiali 1.150 230 920

Totale 1.150 230 920

11 Gruppo LNA ha acquisito nel corso dell’esercizio un sistema automatico per la 

rilevazione delle presenze con relativo software, iscritto in bilancio al costo di 

acquisizione inclusa l’IVA in quanto non detraibile.

3) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE 

VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 

Attivo circolante - crediti

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Altri Crediti . 671 671

Totale - 671 671

11 credito si riferisce a maggiori trattenute effettuate ai collaboratori rispetto al 

conguaglio di fine anno. L’importo del credito è stato interamente portato in 

compensazione del Mod.F24 di gennaio 2014.

Attivo circolante -  disponibilità liquide

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale
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Depositi bancari _ 527.422 527.422

Cassa ” .........  -l/qp ■ <168

Totale - 527.890 527.890

Tale voce comprende il saldo attivo, dopo la riconciliazione, del conto corrente 

bancario al 31 dicembre 2013 acceso presso il Banco di Napoli libero da vincoli. 

Passivo- trattamento fine rapporto

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

T.F.R. . 22.496 22.496

Totale - 22.496 22.496

Il fondo copre interamente il trattamento di fine rapporto maturato, in base alla 

normativa vigente, a favore del personale in forza al 31 /12/2013.

Nel corso delFesercizio sono stati effettuati accantonamenti per €. 23.706,00. Alla 

data del 31 dicembre 2013 la consistenza del fondo è pari a €. 22.496,00. La 

differenza è data dall’accantonamento dei ratei di TFR maturati sul premio di 

incentivazione.

Passivo Debiti

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Debiti vs.fomitori . 35.809 35.809

Debiti vs.dipendenti - 39.579 39.579

Debiti tributari - 28.597 28.597

Debiti vs. ist.previd. _ 23.700 23.700

Altri debiti - 15.011 15.011

Totale - 142.696 142.696

La voce debiti verso fornitori include l’importo di €. 8.877,00 per fatture da ricevere

8
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che si riferiscono a prestazioni di servizi e consulenze ricevute nelPesercizio 2013,

■“ nonché l’importo di 6.-26.932,00-relativo-a fatture ricevute.nel-2013-e.saldate nel,_______

2014.

I debiti verso dipendenti sì riferiscono a competenze maturate per ratei del premio di 

incentivazione, ROL e ferie.

I debiti tributari si riferiscono a ritenute sul lavoro dipendente, lavoro autonomo e per 

imposta DRAP. Le ritenute sono state regolarmente pagate nel mese di gennaio 2014 

mentre PIRAP verrà pagata alla scadenza prevista dalla normativa vigente.

Imposta IRAP 23.067

Totale imposte 23.067

I debiti previdenziali sono stati regolarmente pagati nel mese di gennaio 2014.

Gli altri debiti si riferiscono principalmente al debito verso il datore di lavoro del 

personale in comando {€. 13.480,00) regolarmente pagato nel corso dei primi mesi 

del 2014.

4) VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Proventi

Voce del bilancio 2013

Contributo Camera dei Deputati 804.721

Contributo da Enti 400.000

Totale 1.204.721

Tra i proventi è contabilizzato il contributo ricevuto dalla Camera dei Deputati pari 

ad €. 804,721,00 e il residuo attivo ricevuto dal Gruppo Lega Nord Padania XVI 

Legislatura a seguito della devoluzione di parte del patrimonio pari a €. 400.000,00.
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Costi per servizi

Voce del bilancio 2013

Spese per editoria 2.814

Spese per comunicazione 80.130

Spese per altri servizi 2.754

Spese postali 32

Totale 85.730

Gli oneri contabilizzati per competenza economica si riferiscono, come riportato nel 

rendiconto contabile a spese per editoria, comunicazione dell’attività parlamentare 

dei deputati appartenente al Gruppo LNA e spese per servizi necessari al 

funzionamento del Gruppo LNA.

In riferimento alle spese per comunicazione, le spese sostenute sono riferite al 

contratto stipulato con la società Telecity S.p.A. per la realizzazione e messa in onda 

di interviste ai deputati del Gruppo LNA, messa in onda del programma 

contrassegnato con marchio Telepadania di natura informativa quotidiana, 

documentare e comunicare in maniera interattiva e partecipata tutte le attività con 

valenza mediatica, realizzazione in formato web della documentazione audio/video.

Costi per il personale dipendente

Voce del bilancio 2013

Personale dipendente 357.955

Oneri sociali 94.061

Rimborsi 521

TFR 23.706

Personale in comando 21.303

Totale 497.546
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Collaborazioni professionali

Voce del bilancio 2013

Collaborazioni 134.425

Oneri sociali 25.031

T rasferte/rimborsi 6.314

Consulenze 65.239

Totale 231.009

Le collaborazioni si riferiscono a prestazioni ricevute per attività di supporto 

legislativo nelle Commissioni e in Aula, con l’analisi dei provvedimenti esaminati in 

Parlamento, la predisposizione di emendamenti, di ordini del giorno, pregiudiziali e 

relazioni di minoranza, nonché la realizzazione e presentazione di atti di sindacato 

ispettivo e proposte di legge. Attività di ufficio stampa, che prevede la stesura di 

comunicati stampa e monitoraggio di agenzie stampa, quotidiani e programmi 

televisivi che abbiano inerenza all’attività parlamentare.

Le consulenze si riferiscono a due contratti per supporto giuridico-legislativo. un 

contratto per consulenza informatica e un contratto per consulenza sul lavoro.

5) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E 

COLLEGATE

Il Gruppo LNA non detiene nessuna partecipazione.

6) AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA 

SUPERIORE A CINQUE ANNI E GARANZIE CONNESSE

Non sono iscritti in bilancio crediti e debiti con tali caratteristiche.

7) EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI DEI CAMBI

Il Gruppo LNA opera esclusivamente in euro; non vi sono stati effetti
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successivamente alla chiusura dell’esercizio a causa di variazione dei cambi valutari,

8) AMMONTARE DEI-CREDITI--E DEI-DEBITI RELATIVI-AD- 

OPERAZIONI CHE PREVEDONO L’OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE DI 

RETROCESSIONE A TERMINE

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni di compravendita con 

obbligo di retrocessione.

9) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO

Natura/descrizione Importo utilizzazione quota dispon. Riep, utilizz. prec. Eserc.

Cop. perdite Al. ragioni

Fondo di 

dotazione

RISERVE DI CAPITALE

RISERVE DI UTILE

Avanzo di 

gestione

364.289 B

Avanzi a nuovo 0 B

Totale 364.289

Quota non distribuibile 364.289

Residua quota distribuibile

Legenda: "A" per aumento di capitale; "B" per copertura perdite; "C" per 

distribuzione ai soci

10) AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI 

NELL’ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI NELL’ATTIVO

1 2
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Nessun onere finanziario è stato imputato nel 2013 a valori iscritti nell’attivo.

11) IMPEGNI RISCHI E GARANZIE--------------------- ----------------------■------------------- -

Il Gruppo LNA nel corso dell’esercizio non ha assunto alcun impegno né 

fidejussione. Alla data di chiusura dell’ esercizio, non risultano in essere garanzie

prestate o ricevute, impegni e rischi.

12) PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DI CUI ALL’ART. 2425, N. 15 

DIVERSI DAI DIVIDENDI

Il Gruppo LNA non ha avuto proventi di tale natura.

13) COMPOSIZIONE DELLE VOCI “PROVENTI STRAORDINARI” E 

“ONERI STRAORDINARI”

Non sono stati rilevati né proventi né oneri straordinari .

14) NUMERO MEDIO DIPENDENTI

Il Gruppo LNA nel corso del 2013 ha avuto in carico 11 dipendenti di cui 1 in 

aspettativa. La distinzione per categoria è la seguente: n.8 dipendenti e n.3 

funzionari.

15) AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED 

AI SINDACI

Non è previsto alcun compenso al revisore interno.

16) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN 

AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETÀ

La natura giuridica del Gruppo LNA non consente l’emissione di nessun titolo o 

valori similari nel corso del 2013.

La natura giuridica del Gruppo LNA non consente l’emissione di alcun strumento

17) ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

13

\
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finanziario per la raccolta di denaro.

18) FINANZIAMENTI SOCI s ---------------------------------

Non vi sono finanziamenti soci, in quanto la natura giuridica del Gruppo LNA non 

consente tale fattispecie.

19) PATRIMONI DESTINATI EX ART 2447-BIS

Il Gruppo LNA non ha patrimoni destinati a specifici affari.

20)FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Il Gruppo LNA non ha nel corso delFesercizio finanziamenti destinati a specifici 

affari e di conseguenza non si hanno né proventi né vincoli sui beni.

21) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Il Gruppo LNA non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria che comportano 

il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai 

beni che ne costituiscono oggetto.

22) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate,

23) NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON 

RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

Il Gruppo LNA non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che 

hanno effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato 

economico dell’esercizio.

24) DEBITI -  RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA

Qui di seguito vengono riportati i debiti relativi alla suddivisione dei debiti per area 

geografica, ai sensi delPart. 2427, punto 6 del Codice Civile:
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Descrizione Importo

Italia 142.696

Totali 142.696

DESTINAZIONE RISULTATO DELL’ESERCIZIO

L’avanzo dell’esercizio 2013 pari ad € 364.289,00 viene interamente riportato a 

nuovo.

Il presente rendiconto composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

Integrativa, Relazione sulla Gestione, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Tesoriere II Direttore amministrativo

15
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GRUPPO LEGA NORD E AUTONOMIE -  CAMERA DEI DEPUTATI 

RELAZIONE SULLA GESTIONE

In data 19 marzo 2013 si è riunita l’assemblea del Gruppo Lega Nord e Autonomie 

che ha provveduto con verbale ad approvare lo Statuto del Gruppo Parlamentare; 

eleggere il Presidente del Gruppo nella persona dell’On. Giancarlo Giorgetti, 

eleggere il Tesoriere nella persona dell’ On. Nicola Mofteni eleggere il revisore 

intemo On. Stefano Borghesi e nominare il comitato direttivo composto dai 

Presidente, dal Tesoriere e dai seguenti membri: On. Matteo Bragantini (Vice

Presidente Vicario), On. Rudi Franco Marguerettaz ( Vice-Presidente), On. Gianluca 

Pini (Vice-Presidente); On. Gianluca Buonanno (membro del Comitato) e l’On. 

Massimiliano Fedriga (Delegato d’Aula). In pari data e con verbale del 19 marzo il 

Comitato Direttivo si è riunito per nominare il Direttore Amministrativo nella 

persona delPOn. dott. Maurizio Fugatti.

In data 30 Ottobre 2013 il Direttore Amministrativo ha rassegnato le dimissioni, il 

Comitato ha deciso di confermare l’incarico a titolo gratuito e riconoscere per 

l’espletamento dello stesso, dietro presentazione di idonea documentazione, le spese 

sostenute per i trasferimenti da e per Roma.

Con riferimento a quanto previsto dalla Delibera dei Questori del 12 febbraio 2014 

trasmessa ai Gruppi parlamentari in data 12 marzo 2014 e quindi da non considerarsi 

in alcun modo retroattiva, il Gruppo già nel 2013, non ha sostenuto spese per 

l’acquisto di beni e servizi presso soggetti, individuali o collettivi, nel cui ambito -  in 

base ai rispettivi atti costitutivi e statuti -  le cariche di presidente, amministratore o 

componente degli organi di controllo interno siano attribuite a parlamentari in carica 

ovvero a soggetti che svolgano un ruolo politico, anche per fatto notorio, nell’ ambito 

di partiti o movimenti politici.

L’Esercizio del periodo 15 marzo 2013 - 31 dicembre 2013 si è chiuso con un avanzo 

di euro 364.289,00.

Il Gruppo LNA composto da 20 membri ha ricevuto per il periodo 2013 dalla 

Camera dei Deputati un contributo per l’attività parlamentare di € 804.721,00.

Il Gruppo LNA con verbale della riunione del Comitato Direttivo del 16 maggio 

2013 ha deciso di accettare il residuo attivo di € 400.000,00 di parte del patrimonio 

del Gruppo Lega Nord Padania XVI Legislatura che è stato formalizzato con 

l’accordo di devoluzione del 24 luglio 2013.

Nel 2013 il Gruppo LNA ha utilizzato nel rispetto del Regolamento della Camera ¡1 

contributo così come segue:

1
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• lo 0,30% del contributo Camera per l’acquisto di beni necessari al 

funzionamento dei propri organi e delle proprie strutture e in particolare per 

l’acquisto di materiale di cancelleria;__ . . ............................... ...... _

• il 10,65% del contributo Camera per la remunerazione di servizi necessari al 

funzionamento dei propri organi e delle proprie strutture, con particolare 

riferimento a quelli di editoria nella misura dello 0,35% del contributo; di 

comunicazione nella misura del 9,96% del contributo conferendo un incarico 

di consulenza ad una società di comunicazione il restante 0,34% del 

contributo per altri servizi, in particolare un contratto di riprese video e 

audio.

• il 5 6 ,30%  del contributo Camera per il pagamento delle retribuzioni e oneri 

accessori, comprensivo del TFR accantonato per il 2,79% del contributo e 

del 2,65% del contributo per n. 1 unità di personale in comando ai sensi della 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 10 del 4 Aprile 2013. La parte 

restante del costo complessivo del personale dipendente pari ad € 44.488,00 

è coperta da parte del contributo ricevuto dal Gruppo LNP XVI Legislatura. 

Infatti in previsione di questo contributo il Gruppo ha potuto integrare il 

reddito dei dipendenti attraverso il riconoscimento di un premio di 

produttività e acquisire una unità in più a tempo part-time .

• il 28,70% del contributo Camera è utilizzato per il pagamento delle 

collaborazioni professionali in attività giuridico-legislativa e di addetti 

stampa e consulenze. In particolare sono stati conferiti due incarichi 

professionali per consulenza giuridico-legislativa nella misura del 4,76% del 

contributo; sono stati stipulati n. 2 contratti di collaborazione a progetto 

attingendo dall’Allegato B e n, 6 contratti di collaborazione di cui n.l 

attingendo dall’Allegato B, nella misura totale del 20,60% del contributo 

Camera. Due degli 8 contratti di collaborazione sono cessati rispettivamente 

in data 15 dicembre 2013 e 30 ottobre 2013. Inoltre sono stati conferiti n. 2 

incarichi di attività professionale nell’ambito della consulenza del lavoro e 

della consulenza informatica per il 3,33% del contributo;

• il 2,87 % del contributo è costituito dall’imposta sul reddito dell’esercizio 

IRAP sia per i contratti di lavoro subordinato, per il contratto di comando in 

essere e per le collaborazioni professionali.

Nel corso dell’esercizio 2013 il Gruppo LNA ha sottoscritto n. 11 contratti di lavoro 

subordinato; n. 3 unità sono state attinte dall’Allegato A con qualifica di dipendente, 

rispettando le previsioni richieste dall ’art 4 delibera n. 227/2012 sia per il 

contingente minimo previsto per il Gruppo LNA che per l’assegnazione del
2
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contributo in termini di ammontare complessivo. La restante parte è costituita da n. 3 

contratti di lavoro subordinato con qualifica di funzionario e n. 5 contratti di lavoro

subordinato conqualifica di dipendente, tutti appartenenti all:AllcgatoB, di cui n. 1-----

dipendente in aspettativa e n. 1 dipendente in part-time verticale.

Nel corso dell’esercizio non sono state corrisposte indennità di carica ai Deputati.

Il Gruppo non è coinvolto in contenziosi e non è esposto a rischi ed incertezze e non 

si segnalano fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.

Onorevoli colleghi, Vi invito ad approvare il rendiconto 2013 e di riportare a nuovo 

l’avanzo di gestione pari a€ 364,289,00.

Gruppo Lega Nord e Autonomie 

Il Tesoriere

3
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Esaminato il progetto di bilancio d’esercizio del Gruppo Lega Nord e 

Autonomie al 31 dicem bre 2013 redatto dall’organo am m inistrativo e da 

questi trasm esso al Revisore, unitam ente ai prospetti e agli allegati di 

dettaglio.

II Revisore ha inteso s tru ttu rare  la propria relazione al Bilancio in due 

parti:

- una prima, parte orientata all’attività di controllo contabile, con 

l’espressione del giudizio sul bilancio;

- una seconda parte sui risultati dell'esercizio e sull’attività di 

vigilanza svolta.

CONTROLLO CONTABILE

al Identificazione del bilancio e quadro di redazione adottato dal gruppo 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2013 del Gruppo Lega Nord e 

Autonomie è stato predisposto secondo i principi contabili nazionali e la 

legislazione vigente.

b) Portata della revisione e principi di revisione osservati 

L’esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di com portam ento 

del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti contabili e, conformemente a tali principi, si è 

fatto riferim ento alle norm e di legge che disciplinano il bilancio di 

esercizio, ed ai principi contabili già sopra richiamati.

Lo Stato Patrimoniale m ostra un avanzo di esercizio di Euro 364.289 che 

si riassum e nei seguenti valori:

VIA DEGLI UFFICI DEL V
Numero I s c r iz io n e  R eg is tro  Im prese:

Cod.FiS.: 97"? 4 <158058 (i
N atura G iu r id ic a :  A ssoc iazione  non r ic o n o s c iu ta

GRUPPO LEGA NORD E AUTONOMIE

RELAZIONE DEL REVISORE

ATTIVO

- Immobilizzazioni Euro 920

- Attivo circolante Euro 528.561

\
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Euro- Ratei e risconti attivi 

Totale

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

- Patrimonio Netto 

Passivo

- Fondo per rischi e oneri

- Fondo TFR

- Debiti scadenti entro 12 mesi

- Debiti scadenti oltre 12 mesi

- Ratei e risconti passivi 

Totale Passivo

Totale Patrim onio Netto e Passivo

Il Conto Economico evidenzia, sinteticamente

- Proventi della gestione caratteristica

- Costi della gestione caratteristica 

Risultato operativo

- Proventi e Oneri finanziari

- Proventi e oneri straordinari 

Risultato prima delle  im poste

- Imposte correnti dell'esercizio

- Imposte anticipate 

Avanzo di esercizio  Euro 364 .289  

Si è provveduto a verificare periodicam ente la regolare tenuta della 

contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di 

gestione.

Si è altresì svolta la revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 

dicembre 2013; tale la revisione è stata pianificata e svolta al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio fosse

Euro 529.481

Euro 364.289

Euro 0

Euro 22.496

Euro 142.696

Euro 0

Euro 0

Euro 165.192

Euro 529.481

guenti valori:

Euro 1.204.722

Euro f817.363ì

Euro 387.359

Euro (3)

Euro 0

Euro 387.356

Euro [23.067)

Euro 0
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viziato da errori significativi e se risultasse, nel suo com plesso, 

attendibile.

cì Giudizio sul bilancio

A mio giudizio, il bilancio del Gruppo al 31 dicembre 2013 è conforme 

alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso  è redatto con 

chiarezza, risulta attendibile, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico. 

Corrisponde inoltre alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Le 

cifre riportate nel bilancio di esercizio trovano preciso riscontro nei 

saldi di chiusura della contabilità aziendale periodicamente verificata 

nel corso dell'esercizio e della quale si attesta la corretta tenuta nel 

rispetto delle norme di legge, 

dì eventuali richiami di informativa.

Non susstitono motivi per formulare particolari richiami di informativa, 

el Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

La relazione sulla gestione è coerente con il bilancio esam inato. La 

stessa inoltre:

- è rispondente ai requisiti di veridicità e correttezza;

- è idonea a costituire un sistem a informativo credibile, attendibile e 

verificabile;

- permette la interpretazione della reale situazione e dell'andamento 

della sua gestione.

A T T IV IT A1 DI VIG ILA NZA

Nel corso dell'esercizio 2013 si è proceduto alle verifiche con riguardo 

espressam ente all'osservanza della legge, dello statuto, al rispetto dei 

principi di corretta amministrazione, all’adeguatezza dell'assetto  

amministrativo-contabile adottato dal gruppo ed al suo concreto 

funzionamento.

In particolare:

VIA DEGLI OFFICI DEL V .
Numero I s c r i z io n e  R eg istro  Im prese:

Pag. 2013/27
Cod.Fis.- . 97Ml5b058G

Natura G iu r id ic a :  A ssoc iazione  non r ic o n o s c iu ta
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•  ho ottenuto periodiche e aggiornate informazioni sull'attività svolta 

e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e 

patrim oniale effettuate;

• ho acquisito conoscenza, per quanto di competenza, sull'adeguatezza 

della s tru ttu ra organizzativa e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione, effettuando verifiche e redigendo gli appositi 

verbali;

•  ho valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo 

interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché 

sull affidabilità di quest'ultim o a rappresentare correttam ente i fatti 

di gestione, mediante l'ottenim ento di informazioni dal Direttore 

Amministrativo e mediante l'esame di documenti aziendali;

• ho verificato l'osservanza delle norme inerenti la formazione,

1 impostazione del bilancio e della relazione sulla gestione, tram ite 

verifiche dirette e informazioni assunte dal Direttore 

Amministrativo.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono state 

riscontrate violazioni degli adempim enti civilistici, fiscali, previdenziali 

e statutari.

Per quanto sopra esposto, esprim o parere favorevole all’approvazione 

del bilancio al 31 dicembre 2013, nonché alla proposta dell'Organo 

Amministrativo di riportare a nuovo l’avanzo di gestione pari a Euro 

364.289.

Roma, il 1 aprile 2014

IL REVISORE
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Rendiconto d ’esercizio 
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Relazione della società di revisione 
ai sensi dell’art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

All’Assemblea del
Gruppo Lega Nord e  Autonomie
della Camera dei Deputati

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio del Gruppo Lega 
Nord e  Autonomie della Camera dei Deputati chiuso al 31 dicem bre 2013 reda tto  
ai sensi dell’a rt. 15-ter comma 1 del Regolamento della Cam era dei Deputati, 
costitu ito  dallo s ta to  patrim oniale, dal conto economico e  dalla nota integrativa, 
corredato  dalla relazione sulla gestione del Tesoriere. La responsabilità della 
redazione del rendiconto di esercizio in conform ità ai criteri di redazione e  
valutazione indicati nella nota integrativa, com pete al T esoriere del Gruppo Lega 
Nord e  Autonomie della Camera dei D eputati. E’ nostra la responsabilità del 
giudizio professionale espresso sul rendiconto di esercizio e  basato  sulla revisione 
contabile. La p resen te relazione è em essa ai sensi d e ll’a rt. 15-ter comma 2 del 
Regolamento della Camera dei Deputati.

2. Il nostro esam e è  s ta to  condotto  secondo i principi di revisione em anati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e  degli Esperti Contabili e 
raccom andati dalla Consob. In conform ità ai p redetti principi, la revisione è  s ta ta  
pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elem ento  necessario per accerta re  se 
il rendiconto di esercizio sia viziato da errori significativi e  se risulti, nel suo 
complesso, attend ib ile . Il procedim ento di revisione com prende l’esam e, sulla 
base di verifiche a cam pione, degli e lem enti probativi a supporto dei saldi e  delle 
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 
della co rre ttezza  dei criteri contabili utilizzati e  della ragionevolezza delle  stim e 
e ffe ttu a te  dal Tesoriere. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per l ’espressione del nostro giudizio professionale.

3. Il rendiconto di esercizio al 31 dicem bre 2013 si riferisce alla frazione d ’anno tra  
il 15 marzo 2013, data di insediam ento della XVII Legislatura, e il 31 dicem bre 
2013 e rappresen ta il primo rendiconto red a tto  dal Gruppo Lega Nord e 
Autonomie secondo quanto previsto dal Regolamento della Camera dei D eputati.

Bari, Bologna, B rescia, C agliari, F iren ze , G enova, M ilano, N apoli, P adova, P a le rm o , P esca ra , P o ten za , R om a. T orlrw , V erona 

BDO S.p.A . Sede Legale: Largo A ugusto , 8 20122 Milano C ap ita le  S ociale  E u ro  100 ,000  ì.v .
C odice F iscale, P a r ti ta  IVA e  R egistro  Im p rèse  d i M ilano rt. 01795620150 -  R.E.A. M ilano 779346 * Is c r it ta  a ll'A lb o  S p e d a le  CONSOB d e l le  S o c ie tà  d i R evisione

BDQ S .p .A ., so c ie tà  p e r  az ion i ita lia n a , è  m em b ro  d i BDO tn te rn a tio n a l L im ited , so c ie tà  d i d ir i t to  in g le se  (co m p an y  lim ited  by  g u a ra n te e ) ,  e  f a  p a r te  d e lla  
r e te  in tem az io n a le  BDO. n e tw o rk  di so c ie tà  in d ip en d en ti.

IBPO Tel: +39 06855073 
Fax: +39 0685305447 
w w w ,bdo .it

Piazza Mincio, 2 
00198 Roma 
e-mail: roma@bdo.it
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IBDO
A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio del Gruppo Lega Nord e  Autonomie della 
Camera dei Deputati al 31 dicembre 2013 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, 
in conformità ai criteri di redazione e di valutazione indicati nella nota integrativa.

Roma, 1 Aprile 2014

Felice D uc^  
(Socio)
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Gruppo parlamentare 
Per l’Italia
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Gentile Onorevole Presidente,

facendo seguito a quanto previsto dall’Art. 2 comma 6 della Deliberazione dell’Ufficio 
di Presidenza n. 220/2012 e nel rispetto dell’Art. 15ter, comma 3, del Regolamento della 
Camera, provvedo ad inoltrare copia sottoscritta del “Rendiconto 2013” del Gruppo 
Parlamentare Per l’Italia, da me presieduto.

Detto rendiconto è corredato dalla prescritta nota integrativa, dalla relazione sulla 
gestione e dalle relazioni dell’Organo di controllo interno e della B.D.O. SpA, Società di 
revisione incaricata dalla Camera per Io svolgimento dei controlli amministrativo/contabili 
sull’attività dei Gruppi Parlamentari.

Il rendiconto che vado a trasmettere è stato regolarmente approvato dairAssemblea 
del Gruppo in data 29 aprile 2014, all’unanimità.

A disposizione per qualsiasi ulteriore adempimento o chiarimento, Le porgo i miei 
migliori saluti



Atti Parlam entari -  2 6 9  - Camera dei D eputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 3

GRUPPO PARLAMENTARE PER L'ITALIA
VIA UFFICI DEL VICARIO 21 (00186) ROMA RM 

C od.F iscale  97778470589

Rendiconto al 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE
1) ATTIVITÀ'

31/12/2013 31/12/2012
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti
esigibili entro 12 mesi
esigibili oltre 12 mesi
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
Disponibilità liquide 59.000
Ratei attivi e risconti attivi

Totale Attività 59.000 0

2) PASSIVITÀ1
31/12/2013 31/12/2012

Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
TFR lavoro subordinato
Debiti
esigibili entro 12 mesi
esigìbili oltre 12 mesi
Ratei passivi e risconti passivi

Totale Passività 0 0
Avanzo dell'esercizio 59.000 0
Totale a pareggio 59.000 0

CONTI D’ORDINE

1
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CONTO ECONOMICO

A) P roven ti g e s tio n e  c a ra tte ris tic a
1) contributo C am era dei deputati
2) contributi d a  persone  fìsiche 
1) contributi d a  enti
4) altri ricavi e  proventi 

T o tale  p roven ti g e s tio n e  c a ra tte r is tic a

31/12/2013

59.000

59.000

31/12/2012

0

B) O neri de lla  g e s tio n e  c a ra tte r is tic a  
1) P e r  acq u is ti di ben i

2) P e r  serv iz i
a) studio
b) editoria
c) com unicazione
d) altri servizi

3) P e r  g o d im en to  di ben i di terz i

4) P e r il p e rso n a le  d ip en d e n te
a) stipendi
b) indennità
c) rimborsi
d) oneri sociali
e) trattam ento di fine rapporto
f) trattam ento di quiescenza
g) altri costi

S) P e r co llab o raz io n i p ro fess io n a li

6) P e r  e ro g az io n i e co n o m ich e  a  d e p u ta ti in c a rica
a) indennità di funzione o  di carica
b) Rimborsi sp e se

7} A m m ortam en ti e  sv a lu taz io n i

8) A ccan to n am en ti p e r  risch i

9) Altri a c c an to n a m e n ti 
irap

10) O neri d iv e rs i di g e s tio n e  
sp e se  funebri 
sp e se  di rappresen tanza  
arrotondam enti passivi 

T otale  o n eri g e s tio n e  c a ra tte r is tic a 0 0

R isu lta to  e co n o m ico  de lla  g e s t io n e  c a ra tte r is tic a  (A-B) 59.000 0

C) P ro ven ti e  o neri finanziari
1) Proventi finanziari
2) Interessi e  altri oneri finanziari 

T otale p ro v en ti e  o n eri finanziari 0 0

□) R ettifiche  di v a lo re  di a ttiv ità ' f inanziarie

2
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1) Rivalutazioni di partecipazioni e  di immobilizzazioni
finanziarie che non costituiscono partecipazioni

2) Svalutazioni di partecipazioni e  di immobilizzazioni
finanziarie ch e  non costituiscono partecipazioni

T otale re ttifich e  di v a lo re  di a ttiv ità ' finanz iarie 0 0

E) P ro ven ti e  o n e r  s tra o rd in a ri
1) Proventi:

a) plusvalenza d a  alienazioni
b) varie

2) Oneri
a) m inusvalenze d a  alienazioni
b) varie

T otale d e lle  p a rtite  s tra o rd in a r ie 0 0
A vanzo  d e ll 'e se rc iz io  (A-B+-C+-D+-E) 59.000 0
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GRUPPO PARLAMENTARE PER L'ITALIA
VIA UFFICI DEL VICARIO 21 ( 00186) ROMA RM 

Cod.Fiscale 97778470589

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO AL 31/12/2013

II Gruppo Per l’Italia, è nato dalla scissione di alcuni Deputati dal Gruppo Parlamentare Scelta 
Civica e si è costituito per la prima volta in seno alla XVII legislatura in data 10 dicembre 2013.

Il Rendiconto d’esercizio per il periodo che decorre dal 10 dicembre al 31 dicembre 2013 è 
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 
2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Rendiconto è stato redatto sullo schema dell’allegato 1 previsto dall’art 2 delle Disposizioni in 
materia di gestione amministrativa e contabile dei Gruppi parlamentari approvato con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 220 del 6 dicembre 2012.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell’art. 2426 del c.c.
La presente nota integrativa è stata redatta tenendo conto della struttura e del contenuto del 
rendiconto di cui all’art. 2 comma 2 Deliberazione Ufficio di Presidenza n. 220/2012, derogando le 
disposizioni di cui all’art. 2427 c.c. ove non applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari.

Criteri di valutazione 

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Tale voce comprende il saldo attivo, dopo la riconciliazione, del conto corrente bancario acceso 
presso il Banco di Napoli e libero da vincoli.

Oneri e Proventi
I proventi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, non sono 
stati sostenuti oneri.
Tra i proventi è contabilizzato unicamente il contributo ricevuto dalla Camera dei Deputati; non 
sono stati sostenuti costi nell’esercizio.

Movimenti delle Immobilizzazioni

4
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Il Gruppo nel corso dell’esercizio non ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali e/o 
immateriali.

Dettagli e variazioni delle altre voci dell'attivo e del passivo.

Trattandosi del primo esercizio, peraltro di soli 21 giorni, non sono riscontrabili variazioni nella 
consistenza delle voci dell’attivo e del passivo rispetto al precedente esercizio. L’unico evento che 
ha interessato il Gruppo parlamentare nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 è stato 
l’erogazione del Contributo unico da parte della Camera dei Deputati per l’anno 2013 per la 
frazione di tempo che intercorre tra la data di costituzione e la data di chiusura dell’esercizio. Per 
maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla gestione.

Voci del Patrimonio Netto

Natura/descrizione Importo Utilizzazione Quota
Disponibile

Riepilogo utiliz. prec. esercizi

copertura
perdite

altre ragioni

Fondo di dotazione
RISERVE DI CAPITALE
RISERVE DI UTILE
Avanzo esercizio 59.000 B -
Avanzo a nuovo B
Totale 59.000
Quota non distribuibile 59.000 -
Residua quota distribuibile
Legenda: "A" per aumento di capitale; "B" per copertura perdite; "C" per distribuzione ai soci

Crediti e Debiti oltre 5 anni

Non sono presenti crediti e debiti.

Conto Economico — Imposte

Non sono state accantonate imposte perché non dovute.

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate 

Il Gruppo non detiene partecipazioni.

Effetti significativi delle variazioni dei cambi

Il Gruppo opera esclusivamente in Euro; non vi sono stati effetti successivamente alla chiusura 
dell’esercizio a causa di variazione dei cambi valutari.

5



Atti Parlam entari -  2 7 4  - Camera dei D eputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 3

Ammontare del crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per 
l’acquirente di retrocessione a termine

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni di compravendita con obbligo di 
retrocessione.

Ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio a valori iscritti nell’attivo

Nessun onere finanziario è stato imputato nel 2013 a valori iscritti nell’attivo.

Composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”

Non sono stati rilevati né proventi né oneri straordinari.

Numero medio dipendenti

11 Gruppo nel corso del 2013 non ha avuto in carico lavoratori dipendenti.

Ammontare compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci

Il Gruppo, per sua natura, non ha proceduto alla nomina di Amministratori. TI revisore interno è 
stato nominato successivamente alla data di chiusura dell’esercizio.

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi

La natura giuridica del Gruppo non consente l’emissione di nessun titolo o valori similari.

Altri strumenti finanziari

La natura giuridica dell’ente non consente l’emissione di alcun strumento finanziario per la raccolta 
dì denaro.

Finanziamenti soci

Non vi sono finanziamenti soci, in quanto la natura giuridica del Gruppo non consente tale 
fattispecie.

Patrimoni destinati ex art 2447-bis

Il Gruppo non ha costituito patrimoni destinati a specifici affari.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Il Gruppo nel corso dell’esercizio non ha ottenuto finanziamenti destinati a specifici affari e di 
conseguenza non si hanno né proventi né vincoli sui beni.

6
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Operazioni di locazione finanziaria

Il Gruppo non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria che comportano ii trasferimento al 
locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto.

Operazioni realizzate con parti correlate

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Natura e obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Il Gruppo non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che possano avere effetti sulla 
situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico delPesercizio.

Crediti e Debiti - ripartizione per area geografica

Il Gruppo non iscrive crediti e debiti al 31 dicembre 2013.

Garanzie, impegni e rischi

Alla data di chiusura dell'esercizio, non risultano in essere garanzie prestate o ricevute, impegni e 
rischi.

Con le premesse di cui sopra si precisa che ¡1 presente rendiconto è stato redatto con la massima 
chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusta il disposto 
deH’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria.

Note Finali

Il Tesoriere

7
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GRUPPO PARLAMENTARE PER L'ITALIA
VIA UFFICI DEL VICARIO 21 00186 ROMA RM 

Cod. Fiscale 97778470589

Rendiconto al 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3  

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori Deputati,

il rendiconto di esercizio chiuso al 31/12/2013, che viene sottoposto alla vostra 

approvazione, è stato redatto nel rispetto delle norme del codice civile, del Regolamento 

della Camera dei Deputati e dello Statuto del Gruppo Parlamentare di cui siete membri, e 

chiude con un avanzo di gestione netto di €. 59.000.

1. Analisi della situazione del Gruppo, dell’andamento e del risultato della 
gestione

1.1 Osservazioni di carattere generale

Il Gruppo Per l’Italia, come è noto, è nato dalla scissione di alcuni Deputati dal Gruppo 

Parlamentare Scelta Civica, si è costituito per la prima volta in seno alla XVII legislatura 

in data 10 dicembre 2013, e vi hanno aderito 20 deputati.

L’assemblea del Gruppo Parlamentare, in data 16 dicembre 2013 ha deliberato la nomina 

dell’Onorevole Lorenzo Dellai quale Presidente e successivamente in data 19 dicembre 

2013 ha deliberato la nomina dell’Onorevole Mario Caruso quale Tesoriere del Gruppo.

Il neo Gruppo è stato inserito per la prima volta nel piano di riparto del Contributo unico 

e onnicomprensivo in favore dei Gruppi Parlamentari, approvato con delibera del

1
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Collegio dei Questori, in data 18 dicembre 2013, e allo stesso è stata assegnata la 

complessiva somma di £. 59.000. .

1.2 Analisi del risultato

Il Rendiconto chiuso al 31/12/2013 evidenzia un avanzo di gestione netto pari ad € 

59.000 corrispondente al Contributo unico erogato dalla Camera per l’anno 2013 in 

quanto, in considerazione del breve lasso di tempo di soli venti giorni intercorrenti tra la 

data di costituzione e la data di chiusura dell’esercizio, non sono state effettuate 

operazioni istituzionali del Gruppo.

2. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Si precisa che a seguito della scissione vi è stato un comprensibile avvicendamento nel 

personale di Staff e nei collaboratori; infatti, successivamente alla data di chiusura 

dell’esercizio, il Gruppo ha proceduto all’assunzione del personale di Staff 

coerentemente a quanto previsto dal Regolamento della Camera dei Deputati in base 

alla consistenza del Gruppo stesso.

In relazione invece all’attività svolta dai Deputati nell’ambito del Gruppo Parlamentare 

Scelta Civica per L’Italia fino al momento della scissione è stata valutata la possibilità 

di condividere tra i due Gruppi in maniera equa le risorse finanziare assicurate sino a 

quel momento dalla Camera dei Deputati così da garantire un sereno prosieguo delle 

attività da ambo le parti. Di conseguenza, in base agli accordi in corso di definizione tra 

i due Gruppi, l ’avanzo risultante dal bilancio al 31/12/2013 del Gruppo Scelta Civica 

Per L’Italia, dato dal saldo netto tra Contributo unico erogato dalla Camera e costi 

sostenuti per le attività istituzionali fino alla data della scissione sarà, previa 

sottoscrizione dei relativi atti, parzialmente attribuito al Gruppo Per L ’Italia, al fine di 

tenere conto dell’attività svolta dai Deputati del neo gruppo nel precedente Gruppo di 

appartenenza fino a tale data. Il criterio utilizzato sarà lo stesso adottato dalla Camera 

dei Deputati nel riparto del Contributo unico, ossia per “teste” (in proporzione alla 

consistenza numerica dei Deputati presenti nei singoli Gruppi).

Nel periodo successivo alla data di chiusura dell’esercizio si è proceduto regolarmente 

al pagamento delle fatture e degli altri debiti e sono altresì continuate in modo regolare

2
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le ordinarie operazioni amministrative.

3. Evoluzione prevedibile della gestione

Per quanto riguarda il futuro del Gruppo, sotto il profilo squisitamente 

gestionale/amministrativo, verranno valutati progetti di Comunicazione Ricerca e 

Documentazione.

4. Avanzo netto di Gestione

Propongo di riportare a nuovo l’avanzo netto di gestione di € 59.000.

Il Tesoriere

On. Mario Caruso

3
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GRUPPO PARLAMENTARE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

PER L’ITALIA

Codice fiscale 97778470589 

Via Uffici del Vicario, n. 21 -  00186 Roma 

Relazione dell’organo di controllo interno 

al rendiconto d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013

Sig.ri Deputati,

siete stati convocati per esaminare il rendiconto d’esercizio del Vostro Gruppo Parlamentare relativo al 

periodo al periodo dal 10 dicembre 2013, data di costituzione del Gruppo Parlamentare, al 31 dicembre

Ho esaminato il progetto di rendiconto di esercizio annuale del Gruppo Parlamentare al 31/12/2013

unitamente alla relazione sulla gestione.

Il risultato dell’esercizio in esame presenta un avanzo di gestione pari ad € 59.000,00.

In tale periodo il gruppo ha conseguito contributi dalla Camera dei deputati per € 59.000,00 e non ha 

sostenuto alcun costo direttamente connesso allo svolgimento dell’attività parlamentare ai sensi dell’art.

3 della Deliberazione deU’Ufficio di Presidenza n. 227/2012 (Attuazione degli articoli 15 e 15 ter del 

Regolamento della Camera dei deputati in materia di contributo unico e omnicomprensivo e di 

personale dei Gruppi parlamentari).

NeH’adempimento dei suoi doveri e nello svolgimento della sua funzione durante ii trascorso esercizio 

l’organo di controllo interno:

- ha constatato l’osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei deputati, 

delle “disposizioni in materia di gestione amministrativa e contabile nonché dì personale dei Gruppi 

parlamentari” approvate con Deliberazione deiFUffìcio di Presidenza n. 220 del 6 dicembre 2012 e con 

Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 227 del 21 dicembre 2012;

- ha constatato l’osservanza dello statuto del Gruppo e delle procedure interne (policy di spesa);

- ha constatato che l’amministrazione del Gruppo è impostata secondo corretti prìncipi avendo ricevuto 

dal Tesoriere e dal Direttore amministrativo notizie sulle operazioni di maggior rilievo, sull’andamento 

della attività di gestione e sulle sue condizioni operative e di sviluppo in relazione al raggiungimento 

degli scopi associativi;

- ha esaminato e valutato le operazioni poste in essere che sono risultate normali e sempre correlate allo 

scopo ed alle finalità dell’associazione, senza che vi sia stato luogo a rilievi, riscontrando la correttezza

4212Nlfa>

GRUPPO PARLAMENTARE 
PER L'ITALIA o

2013.

redatto ai sensi di legge e di statuto e regolarmente comunicato all’Organo di controllo interno



Atti Parlam entari -  2 8 0  - Camera dei D eputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 3

GRUPPO PARLAMENTARE
PER L'ITALIA O

r o

delle procedure relative alle operazioni ed ai rapporti finanziari anche tenuto conto della loro modestia, 

nonché la correttezza delle procedure relative agli adempimenti periodici anche fiscali;

- ha vigilato sulla adeguatezza della organizzazione amministrativo-contabile della associazione che è 

risultata affidabile ed adeguata rispetto all’attività esercitata, tenuto conto delle sue dimensioni;

- ha eseguito controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e contabile assicuri la 

salvaguardia del patrimonio del Gruppo, l’efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l’affidabilità 

dell’informazione finanziaria.

L’organo di controllo interno non ha rilievi in ordine al rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre

Le voci della situazione patrimoniale, aggregate, secondo la loro natura si presentano in sintesi come 

segue (dati in 6):

ATTIVO

- Immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie 0,00

- Crediti 0,00

- Disponibilità liquide 59.000,00 

TOTALE ATTIVITÀ’ 59.000,00 

PASSIVO

- Fondo TFR e debiti verso dipendenti 0,00

- Debiti v/fomitori 0,00

- Debiti v/Erario e v/Istituti Previdenziali 0,00

- Altri debiti 0,00

TOTALE PASSIVITÀ’ 0,00

RISULTATO DI GESTIONE 2013 (AVANZO) 59.000,00 

TOTALE A PAREGGIO 59.000,00

4212N 1 {ai
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Rendiconto della gestione (dati in €)

- Proventi gestione caratteristica (contributo Camera deputati) 59.000,00

- Altri proventi 0,00

Totale Proventi 59.000,00

- Oneri (-) 0,00 

Totale Oneri 0,00

Avanzo di gestione 2013 59.000,00

Nella Relazione sulla gestione Vi sono state fornite esaurienti notizie sulla attività svolta nel corso del 

2013. L’Organo di controllo interno ha esaminato la relazione citata che accompagna il progetto di 

rendiconto constatandone la coerenza del relativo contenuto con ¡1 rendiconto medesimo.

In particolare si segnala l’influenza sul risultato positivo delle sole entrate derivanti dal contributo unico 

della Camera dei Deputati così come deliberato e accreditato dal Collegio dei Questori, non essendosi 

verificate entrate provenienti da contributi di persone fisiche o di enti.

A giudizio delPOrgano di controllo interno il sopra menzionato rendiconto di esercizio, corredato dalla 

relazione sulla gestione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, che periodicamente 

esaminate dalla sottoscritta, sono risultate correttamente tenute secondo i principi della buona tecnica 

contabile. La valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in conformità ai criteri dell'art. 2426 

del Codice Civile.

Nulla osta da parte dell’Organo di controllo interno alla approvazione del rendiconto di esercizio 2013 

ed alla destinazione dell’avanzo di gestione 2013 di € 59.000,00 per lo svolgimento delle attività 

istituzionali.

Roma, 26 marzo 2014

GRUPPO PARLAMENTARE 
PER L'ITALIA O

LO
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IBDO

Gruppo parlamentare della Camera dei Deputati 
Per L’Italia

R endiconto d ’eserciz io  
al 31 d icem bre 2013
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Relazione della società di revisione 
ai sensi dell’art.15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

All’Assemblea del
Gruppo parlam entare della Camera dei Deputati 
Per l’Italia

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio del Gruppo 
parlam entare della Camera dei Deputati Per l’Italia chiuso al 31 dicem bre 2013 
red a tto  ai sensi dell’art. 15-ter comma 1 del Regolamento della Camera dei 
Deputati, costituito  dallo s ta to  patrim oniale, dal conto  econom ico e  dalla nota 
integrativa, corredato  dalla relazione sulla gestione del Tesoriere. La 
responsabilità della redazione del rendiconto di esercizio in conform ità ai criteri 
di redazione e  valutazione indicati nella nota integrativa, com pete al Tesoriere 
del Gruppo parlam entare della Camera dei Deputati Per l’Italia. E’ nostra la 
responsabilità del giudizio professionale espresso sul rendiconto di esercizio e 
basato sulla revisione contabile. La p resen te relazione è em essa ai sensi dell’art. 
15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati.

2. Il nostro esam e è  s ta to  condotto  secondo i principi di revisione em anati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e  degli Esperti Contabili e  
raccom andati dalla Consob. In conform ità ai p rede tti principi, la revisione è  s ta ta  
pianificata e  svolta al fine di acquisire ogni elem ento  necessario per acce rta re  se 
il rendiconto di esercizio sia viziato da errori significativi e se  risulti, nel suo 
complesso, attendib ile . Il procedim ento di revisione com prende l’esam e, sulla 
base di verìfiche a cam pione, degli e lem enti probativi a supporto dei saldi e  delle 
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione d e ll’adeguatezza e 
della co rre ttezza  dei criteri contabili utilizzati e  della ragionevolezza delle stim e 
e ffe ttu a te  dal Tesoriere. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

3. Il rendiconto di esercizio al 31 dicem bre 2013 si riferisce alla frazione d ’anno tra  
il 10 dicem bre 2013, data di costituzione del Gruppo parlam entare Per l’Italia in 
seno alla XVII Legislatura, e  il 31 dicem bre 2013 e rappresenta il primo rendiconto 
red a tto  dal Gruppo parlam entare della Camera dei Deputati Per l’Italia secondo 
quanto previsto dal Regolamento della Camera dei Deputati.

Bari, Bologna. B rescia, C ag lia ri, F iren ze , G enova, M ilano, N apoti, Padova, P a le rm o , P e sc a ra , P o ten za , R om a, T o rino , V erona 

BDO S.p.A. S ed e  L egale: L argo A ugusto, 8  20122 M ilano - C ap ita le  S ociale  Euro  100-000 t.v .
C odice F iscale, P a r ti ta  IVA e  R egistro  im p rese  di Milano n . 01795620150 ■ R.E.A. M ilano 779346 - is c r ìt ta  a l l ’Albo S p ec ia le  CONSOB deEle S o c ie tà  d i R evisione

BDO S .p .A ., so c ie tà  p e r  azion i i ta lian a , è  m em bro  d i BDO In te rn a tio n a l L im ited , so c ie tà  d i d ir i t to  ing le se  {com pany IFmited b y  g u a ra n te e ) ,  e  f a  p a r te  d e lla  
r e t e  fn tem az fo n a le  BDO, n e tw o rk  d i so c ie tà  in d ip en d en ti.

IBDO Tel: +39 06855073 
Fax: +39 0685305447 
w w w .bdo.it

Piazza Mincio, 2 
00198 Roma 
e-m ail: roma@bdo.it
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IBDO

4. A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio del Gruppo parlam entare della 
Camera dei Deputati Per l'Italia è s ta to  reda tto , in tu tti gli aspetti significativi, in 
conform ità ai criteri di redazione e  di valutazione indicati nella nota integrativa.

5. Come descritto  nella Relazione del Tesoriere, il Gruppo parlam entare della 
Camera dei Deputati Per l'Italia si è costitu ito  per la prim a volta com e gruppo 
autonom o in data 10 dicem bre 2013 per e ffe tto  della fuoriuscita di venti deputati 
dal Gruppo parlam entare Scelta Civica per l'Ita lia . In seguito a ta le  evento , il 
Collegio dei Questori ha provveduto a rideterm inare il piano di riparto  del 
Contributo unico e  onnicomprensivo sp e tta n te  al gruppo parlam entare che per il 
periodo di vita dell’anno 2013 è  am m ontato a Euro 59 mila.

Roma, 14 aprile 2014
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Gruppo parlamentare 
Fratelli d’Italia
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F asc ico lo  d i b ilancio

G ruppo Parlam entare  
FRATELLI d ’ITA U A
C am era dei Deputati 
Via della Missione, 10 
Cod. Fise.: 97746010582

Gruppo Parlam entare 
FRATELLI d'ITALIA
Cam era dei Deputati
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Gruppo Parlamentare 

FRATELLI d'ITALIA 

Camera dei Deputati 

RENDICONTO AL 31.12.2013

NOTA INTEGRATIVA

Il presente bilancio e' redatto in corrispondenza alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute in aderenza a quanto previsto dagli art. 2423 e art. 2214 del C.C. 

ed e' conforme al dettato degli art. 2423 e seguenti del C.C.. I principi contabili 

adottati rispecchiano quelli sanciti dalla normativa civilistica.

Il 2013 è il primo esercizio di esistenza del Gruppo Parlamentare Fratelli d'Italia, 

pertanto non esiste riferimento di consistenza quantitativa o di principi contabili con 

precedenti esercizi.

Lo schema adottato per l'esposizione delle voci di bilancio, stato patrimoniale e conto 

economico, è conforme alle indicazioni dell'Allegato 1 alle Disposizioni in materia di 

gestione amministrativa e contabile nonché di personale dei Gruppi Parlamentari, 

emanato dal Servizio di Tesoreria della Camera dei Deputati nell'ottobre 2013.

A norma di quanto previsto dall'art. 2427 del C.C., si precisa che i criteri tenuti nella 

compilazione del remdiconto chiuso al 31 dicembre 2013 sono stati i seguenti:

1. CRITERI DI VALUTAZIONE

Si precisa che nella redazione del bilancio, sono stati adottati i seguenti criteri di 

valutazione:

ATTIVITÀ'

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) i costi di costituzione vengono valutati al costo storico sostenuto e iscritti nello 

stato patrimoniale al netto della quota di ammortamento di competenza 

dell'esercizio, calcolata in funzione alla residua possibilità di utilizzazione.

2) i costi relativi ad altri oneri pluriennali (migliorie a beni di terzi) vengono 

anch'essi valutati al costo storico sostenuto per l'acquisto ed iscritti nello stato 

patrimoniale al netto della quota di ammortamento di competenza dell'esercizio,
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calcolata in funzione della residua possibilità di utilizzazione determinata in 5 

anni.

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Costo. Le immobilizzazioni materiali vengono valutate al costo storico di acquisto 

sostenuto;

2) Ammortamenti. Gli ammortamenti sono calcolati in riferimento al criterio 

economico tecnico, e cioè sulla base della residua possibilità di utilizzazione di ogni 

singolo cespite.

Per gli incrementi avvenuti nel corso dell'esercizio, le aliquote applicate sono ridotte 

del 50%.

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I- Rimanenze

- Le eventuali giacenze di fine esercizio sono valutate al minore tra il costo e il valore 

di mercato; in particolare all'ultimo costo di acquisto dell'esercizio.

II - Crediti

- 1 crediti sono valutati al loro valore nominale, tenuto conto del loro effettivo grado 

di esigibilità.

III - Disponibilità liquide

- Denaro e valori in cassa, assegni e deposito bancario sono valutati al valore 

nominale.

PASSIVITÀ’

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

- L'accantonamento e' eseguito a norma di quanto previsto dall'art. 2120 del C.C., 

tenuto altresì conto delle disposizioni legislative speciali in materia di lavoro 

dipendente applicabili alla categorìa del personale impiegato.

E) DEBITI

- I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale.

2. DESCRIZIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE

2.1) COMPOSIZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Alla data del 31.12.13, il Gruppo Parlamentare non ha capitalizzato alcun costo 

inerente immobilizzazioni immateriali.

2.2) COMPOSIZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2
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Alla data del 31.12.13, il Gruppo Parlamentare non ha capitalizzato alcun costo 

inerente immobilizzazioni materiali.

2.3) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL 

PASSIVO

a) PARTECIPAZIONI (voce A-III)

Il Gruppo Parlamentare non possiede partecipazioni.

b) CREDITI FINANZIARI VERSO ALTRI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO 

(voce A-III-2-cl)

L'importo di € 2 si riferisce a credito verso Erario per ritenute d’acconto subite.

c) CREDITI VERSO ALTRI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZO (voce B-II-3) 

L'importo di € 6.640 si riferisce ad un credito per spese anticipate di cui si attende il 

rimborso dal movimento politico "Fratelli d'Italia".

d) RATEI E RISCONTI ATTIVI (voce D-a)

L'importo di € 4.197 si riferisce ad una prestazione di consulenza professionale 

fatturata dal fornitore nel 2013 ma che svilupperà i suoi effetti di collaborazione in 

larga parte nel corso del 2014.

e) FONDO IMPOSTE (voce B-2)

L'accantonamento per IRAP dell'esercizio è stato determinato in € 5.180

f) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (voce C)

Il fondo di fine rapporto di lavoro subordinato e' stato cosi' movimentato:

Fondo al 31.12.12 0

Incrementi dell'es. 5.966

Fondo al 31.12.13 5.966

g) DEBITI VERSO FORNITORI ESIGIBILI ENTRO ES. SUCCESSSIVO (voce D- 

4-a)

L'importo di € 34.946 si riferisce a debiti certi verso fornitori per prestazioni di beni e 

servizi erogati nel 2013 e non ancora saldati, al netto di note credito da ricevere per € 

3.155, e comprensivo di fatture da ricevere per 3.296.

h) DEBITI TRIBUTARI (voce D-8-a)

L'ammontare complessivo pari a € 5.499 comprende un debito verso l'Erario per 

Irpef dipendenti e relative addizionali Regionali e Comunali e per ritenute d'acconto 

su lavoro autonomo versate a gennaio 2014.

i) DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI (voce D-9-a)

3
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L’importo di € 10.052 si riferisce al debito verso l ’INPS per i contributi del mese di 

dicembre e 13A, anch’essi versati nel gennaio 2014 ed al debito per il saldo INAIL.

1) DEBITI VERSO ALTRI ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO (voce D-13-a)

L’importo di € 9.944 è relativo a retribuzioni del mese di dicembre 2013 e ratei 

personale.

m) PATRIMONIO NETTO (voce A)

Il patrimonio netto risultante al 31.12.13, è formato dall'avanzo di esercizio riportato 

a nuovo, nella misura di € 119.451

2.4) PARTECIPAZIONI

Come detto in precedenza, il Gruppo Parlamentare non possiede alcuna 

partecipazione.

2.5) CREDITI/DEBITI DI DURATA SUPERIORE Al 5 ANNI 

Il Gruppo non è titolare di crediti e/o debiti di durata superiore ai 5 anni.

2.6) ONERI FINANZIARI A VOCI DELL'ATTIVO

Il Gruppo non ha imputato nessun genere di onere finanziario a valori iscritti 

nell'attivo.

2.7) IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

Il Gruppo Parlamentare Fratelli d'Italia non ha impegni.

3) DESCRIZIONE DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

3.1) RIPARTIZIONE DEI RICAVI

a) Proventi della gestione caratteristica (voce A -l, 2, 3,4):

- Contributo Camera dei Deputati 362.124

- Contributi da persone fisiche 5.000

Totale 367.124

TOTALE RICAVI 367.124

3.2) COSTI

1) per acquisti di beni (incluse rimanenze) (voce B-l):

- Acquisto materiali 755

Totale 755

2) per servizi (voce B-2)

- Spese per studi 41.480

- Spese di comunicazione 16.387

- Altri servizi 6.075
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Totale 63.942

Le spese per studi si riferiscono a indagini commissionate a primaria società di 

rilevazioni statistiche e sondaggi per esaminare, alla luce delle attività svolte dal 

Gruppo Parlamentare, il grado di conoscenza e riconoscibilità delle istanze politiche 

che hanno caratterizzato il primo periodo di attività. Parimenti, si è indagato circa le 

tematiche verso le quali i cittadini maggiormente attendono un impegno del Gruppo 

in termini di interventi e proposte di legge.

Le spese di comunicazione si riferiscono alla realizzazione e diffusione del materiale 

informativo collegato alla realizzazione di eventi organizzati e partecipati dal Gruppo 

Parlamentare Fratelli d'Italia. Nel dettaglio, i principali impegni sono risultati: la 

gestione e la pubblicizzazione di "Officina Italia" che ha visto l’adesione di varie 

personalità impegnate nella scrittura di un documento programmatico sul quale si è 

successivamente indirizzata l'azione politica del Gruppo; la manifestazione di 

Novembre 2013 al Teatro Sistina di Roma, nel corso della quale è stata offerta 

evidenza pubblica ai risultati di Officina, ed in cui tutti i Deputati del Gruppo hanno 

avuto modo di illustrare le tematiche di cui si sono occupati nel corso dei lavori di 

Officina.

Gli Altri Servizi si riferiscono a forniture connesse con la realizzazione, installazione 

e formazione all'uso del sito web dedicato alle attività del Gruppo Parlamentare.

3) Godimento beni di terzi (voce B-3)

- Locazione spazi e stands informativi 6.000

Totale 6.000

La spesa relativa alla locazione degli stand è stata sostenuta per la partecipazione alla 

sedicesima edizione di "Atreju", che si è svolta a Roma dall111 al 15 settembre 2013. 

L’evento, ideato realizzato e gestito da Associazione non di partito, è oramai divenuto 

un punto di snodo di ogni stagione politica, essendosi caratterizzato nell'organizzazione 

di incontri, convegni, dibattiti ed esposizioni nell'immediata ripresa post-feriale delle 

attività parlamentari.

L’appuntamento ha, nel corso degli anni, accolto numerosissimi ospiti di ogni 

formazione e provenienza che hanno interpretato la società e la cultura italiana, tra cui 

tutti i principali esponenti politici e capi di governo che si sono succeduti dalla fine del 

secolo scorso ai nostri giorni.
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La manifestazione, pur distinguendosi per le partecipazioni di ogni provenienza, è 

identificata da un profilo contenutistico assai contiguo all’ambito del Centrodestra, cui 

certamente si rivolgono ed aderiscono gran parte delle decine di migliaia di visitatori e 

spettatori che ne hanno decretato il successo e l'importante rilievo mediático, con 

conseguente presenza quotidiana sui principali organi nazionali di informazione.

Il Gruppo Parlamentare di Fratelli d’Italia ha quindi ritenuto opportuno dare un segnale 

concreto ed impegnativo della propria partecipazione all'evento, realizzando all'interno 

dell'area della manifestazione uno stand, organizzato, curato e gestito in proprio conto, 

nel quale i visitatori hanno potuto conoscere le iniziative parlamentari (proposte di 

legge, mozioni, ordini del giorno ecc...), incontrare tutti i Deputati del Gruppo (a loro 

volta attivamente coinvolti nella spiegazione delle azioni politiche intraprese, anche nel 

corso dei diversi incontri di cui sono stati ospiti), proporre suggerimenti per iniziative 

parlamentari da intraprendere.

Per l'acquisto dello spazio all'interno della manifestazione, secondo quanto convenuto e 

concordato con gli organizzatori, il Gruppo ha deliberato una spesa di € 6.000 

comprensiva di allestimento e smontaggio dello stand.

L'evidenza di una ricca rassegna stampa dedicata alla manifestazione, conferma come la 

stessa abbia rappresentato - senza dubbio - la maggiore e migliore occasione di visibilità 

esterna delle attività svolte dal Gruppo Parlamentare Fratelli d'Italia, oltre che il 

momento in cui - proprio grazie all'iniziativa del Gruppo stesso - si è avviato dapprima 

il percorso di approfondimento e coinvolgimento nel progetto "Officina per l'Italia" e 

successivamente l'ampliamento delle adesioni a Fratelli d'Italia.

4) Costi del personale (voci B-4-a, b c, d, e, f, g)

- Stipendi 124.741

- Oneri sociali 31.583

- Accantonam. TFR 7.751

Totale 164.075

5) Collaborazioni professionali (voce B-5)

- Consulenze 1.677

Totale 1.677

6) Oneri diversi di gestione (voce B-10)

- Spese generali 4.349

- Spese di rappresentanza 689
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- Spese per trasferte 1.020

Totale 6.058

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE 242.506

3.3) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

a) Proventi finanziari (voce C-l)

- Interessi attivi su c/c 10

Totale 10

3.4) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

a) Proventi (Voce E-l)

- Sopravvenienze attive 3

Totale 3

3.5) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 

a) Accantonamento IRAP 5.180

Totale 5.180

L'imposta IRAP è stata determinata sulla base della normativa vigente.

4) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

In aggiunta al dettaglio delle voci di bilancio sopra riportate, ed in osservanza dell'art. 

2427 C.C., si forniscono le seguenti, ulteriori notizie:

4.1) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 

Il Gruppo non ha proventi di tale tipologia.

4.2) INDICAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA TRIBUTARIA

Il presente bilancio non comprende alcuna registrazione effettuata al solo fine di 

conseguire vantaggi fiscali altrimenti non ottenibili.

4.3) NUMERO DEI DIPENDENTI

Nel corso dell'esercizio sono stati occupati 4 dipendenti.

4.4) TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI

Il Gruppo Parlamentare Fratelli d'Italia non ha emesso titoli o valori similari

4.5) AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E 

ALL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

Il compenso in favore dell’organo di controllo interno ammonta ad Euro 0, in quanto la 

prestazione è resa gratuitamente dal deputato On. Massimo Corsaro, iscritto al Gruppo, 

Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Il Tesoriere non percepisce compensi dal 

Gruppo.
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4.6) ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

La natura giuridica del Gruppo non consente l'emissione di alcun strumento finanziario 

per la raccolta di denaro.

4.7) FINANZIAMENTI SOCI

Il Gruppo, per sua natura giuridica, non ha soci e pertanto non esistono finanziamenti 

ricevuti. Alcuni Deputati appartenenti al Gruppo hanno disposto una contribuzione in 

favore del Gruppo stesso, per partecipare alle spese sostenute per la celebrazione di 

eventi stessi. I relativi ricavi sono indicati al precedente punto 3.1, alla voce "contributi 

da persone fisiche" .

4.8) PATRIMONI DESTINATI EX ART 2447-BIS

Il Gruppo non ha patrimoni destinati a specifici affari.

4.9) FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Il Gruppo non ha finanziamenti destinati a specifici affari e di conseguenza non si hanno 

né proventi né vincoli sui beni.

4.10) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Il Gruppo non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria che comportano il 

trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni 

che ne costituiscono oggetto.

4.11) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate, includendo per tali anche i 

deputati ad eccezione di quanto indicato nella relazione sulla gestione in merito alla 

organizzazione di alcuni eventi, unitamente al partito di riferimento,

4.12) NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON 

RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

Il Gruppo non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che hanno effetti sulla 

situazione patrimoniale-fmanziaria e sul risultato economico dell'esercizio.

4.13) DEBITI - RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA

I debiti del Gruppo sono esclusivamente nei confronti di entità italiane,

II presente Rendiconto composto da Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa, Relazione del Tesoriere sulla Gestione, relazione dell'Organo di controllo 

interno, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili.
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Gruppo Parlamentare 

FRATELLI d'ITALIA 

Camera dei Deputati 

RENDICONTO AL 31.12.2013

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Onorevoli Colleghi,

il rendiconto al 31.12.2013 che si sottopone alla Vostra 

approvazione chiude con un avanzo di gestione di €  119.451 dopo aver disposto un 

accantonamento a fondo imposte per l'IRAP nella misura di € 5.180,00.

Il rendiconto e' stato predisposto, unitamente alla nota integrativa ed alla presente 

relazione sulla gestione, in osservanza a quanto previsto dall'art. 2428 C.C. e in 

conformità a quanto indicato dalle Disposizioni in materia di gestione 

amministrativa e contabile nonché di personale dei Gruppi Parlamentari, emanate 

dai Servizio di Tesoreria della Camera dei Deputati nell'ottobre 2013.

Come noto, il 2013 è stato il primo esercizio di esistenza del Grappo Parlamentare 

Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, e quindi non è possibile alcun raffronto con 

il passato, né si è ereditata alcuna posta patrimoniale da precedenti gestioni.

La nuova nonnativa, varata al termine della scorsa Legislatura ed entrata in vigore 

con l'avvio della XVII, impone nuove forme di contabilizzazione e rendicontazione 

dei bilanci dei gruppi, e di sottoposizione degli stessi all'esame di organi di controllo 

interni ed indipendenti.

In aggiunta a quanto esposto in Nota Integrativa, si ritiene in questa sede utile 

evidenziare come le voci patrimoniali coincidano con le giacenze di liquidità e le 

residue esposizioni debitorie verso fornitori, erario ed istituti previdenziali, giacché il 

Gruppo non ha deliberato alcun acquisto o investimento da capitalizzare.
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Per quanto attiene le voci di conto economico, si rileva come la quasi totalità delle 

entrate sia costituita dalla contribuzione della Camera dei Deputati, cui si è aggiunto 

un minimo contributo versato dai Deputati per il sostenimento dei costi connessi alla 

partecipazione del Gruppo stesso ai lavori di Officina per l'Italia, in cui sono stati 

discussi ed individuati i nuovi programmi politici cui conformare l'attività 

parlamentare.

1 costi diretti sono connessi agli stessi citati lavori; alla partecipazione del Gruppo ad 

eventi esterni (Atreju 2013 e ia manifestazione di Novembre 2013 in cui si è reso 

pubblico il documento conclusivo di Officina per l'Italia); a studi commissionati ad 

agenzie professionali per l'individuazione delle tematiche su cui sviluppare l'azione 

politica e la strategia di alleanze parlamentari; alle campagne informative comiesse a 

questi principali eventi, ed all'azione in genere del Gruppo Parlamentare, non 

trascurando lo studio, realizzazione, aggiornamento e diffusione del sito web.

I costi di struttura attengono lo stipendio, gli oneri sociali e l'accantonamento di 

trattamento fine rapporto per il personale, che al 31.12.13 era costituito da 4 

dipendenti. A tal proposito evidenziamo che il Gruppo ha adempiuto all’obbligo 

previsto dalle disposizioni del Collegio dei Questori in merito all’assunzione di 

personale c.d. Allegato A e B. Inoltre il Gruppo non ha fatto ricorso all’assunzione di 

personale in comando.

L'esiguità delle somme esposte nel singolo dettaglio ci induce a considerare esaustiva 

la lettura della nota integrativa per la chiara esposizione degli accadimenti di 

gestione.

In ordine alle previsioni per l'attività del 2014, oltre alla ordinaria prosecuzione dei 

lavori parlamentari e la loro preparazione, si segnala la necessità di diffondere al 

meglio la nuova ragione sociale ed il simbolo di riferimento scaturiti dal Congresso 

Nazionale del 8 e 9 marzo scorsi; ancora, sarà realizzata una profonda campagna 

conoscitiva delle azioni, proposte ed interventi assunti dal Gruppo Parlamentare sui 

principali temi che coinvolgono l'attività politica, con particolare attenzione alla 

necessità di preparare le proposte di Fratelli d'Italia in materia i riforme con ampi e 

qualificati approfondimenti scientifici e professionali. Non da ultimo il Gruppo si
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attiverà per rendere coerente il lavoro e le posizioni parlamentari già assunte in 

materia di Unione Europea, alleanze continentali e ruolo dell'Italia in Europa con il 

contenuto e la voce che il movimento vorrà assumere su tali materie nel corso della 

campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento Europeo fissata per la prossima 

primavera.

Con riferimento a quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera c) della 

deliberazione deHUfficio di Presidenza n. 220 del 2012, così come meglio integrato 

nelle Linee Guida, documento allegato alla Deliberazione del Collegio dei Questori 

del 12 febbraio 2014, all' articolo 2. Criteri Specifici, comma B), si segnala che non 

sono state sostenute spese né sono stati sottoscritti contratti per l'acquisto di beni e 

servizi presso soggetti, individuali o collettivi, nel cui ambito, in base allo statuto 

approvato dall’Assemblea del Gruppo le cariche di presidente, amministratore o 

componente di organi di controllo interno siano attribuite a parlamentari in carica 

ovvero a soggetti che svolgano un ruolo politico nell'ambito di movimenti politici di 

riferimento.

Si segnala, con riferimento a quanto previsto all'art. 2427 punto 22bis) del codice 

civile, che non esistono operazioni con patti correlate né contratti in essere con altre 

associazioni, società o movimenti politici. Non esistono, altresì, partecipazioni sia 

dirette che indirette con società o gruppi o associazioni.

Nel corso dell'esercizio sono state organizzati degli eventi insieme al partito politico 

di riferimento sostenendo dei costi che sono stati anticipati dal Gruppo e che poi 

sono stati in parte rimborsati, nel corso dei primi mesi del 2014, dallo stesso partito 

politico.

Onorevoli Colleghi,

anche in relazione ai citati accadimenti parlamentari e politici in 

cui si prevede sarà impegnata l'attività del Gruppo nel corso del corrente 2014, Vi 

proponiamo - a conclusione di questa Relazione - di approvare il rendiconto al 

31.12.2013 comprensivo di nota integrativa e della presente relazione, e di voler 

deliberare che l'avanzo di € 119.451 sia riportato a nuovo, e che la conseguente
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liquidità accantonata possa essere impiegata per la miglior realizzazione e diffusione 

conoscitiva delle azioni politiche del. Gruppo stesso.

Roma, li 10 Marzo 2014

Il Direttore Amministrativo II Tesoriere
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Gruppo Parlamentare 

FRATELLI d'ITALIA 

Camera dei Deputati 

RENDICONTO AL 31.12.2013

RELAZIO N E DELL 'ORGANO D I CONTROLLO INTERNO  

Onorevoli Colleghi,

L'Organo responsabile del Controllo interno ha avuto modo, 

nel corso di questo primo esercizio, di effettuare tutte le verifiche opportune a 

certificare e garantire la rispondenza della contabilità del Gruppo Parlamentare 

Fratelli d'Italia con gli accadimenti economici e finanziari.

Nel corso delle verifiche, si é in particolare potuto verificare:

- l'aggiornamento delle scritture contabili e del libro giornale a tutto il 31 dicembre 

2013

- la corrispondenza tra i saldi di conto corrente e l'esposizione contabile

- la veridicità delle giacenze di cassa

- il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi contributivi e fiscali

- la presenza di documentazione probante le spese sostenute

- la corretta procedura autorizzati a delle spese sostenute

- l’aggiornamento del libro,dei verbali delle assemblee del gruppo, aggiornato alla 

pagina 15 con il verbale della riunione del 20 dicembre 2013

- la chiara e corretta rappresentazione dei contributi ricevuti dalla Camera dei 

Deputati e delle erogazioni ricevute da persone fisiche (nel caso di specie 

rappresentate da contribuzioni di deputati del Gruppo).

Il Direttore Amministrativo ed il Tesoriere hanno quindi sottoposto all'Organo di 

Controllo Interno la bozza di rendiconto dell'esercizio chiuso al 31.12.2013,
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comprensivo di Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, i cui principali dati 

identificativi sono di seguito esplicitati:

Attività 186.838

Passività 71.586

Patrimonio netto/Avanzo di gestione 119.451

Proventi 367.124

Costi Gestione 242.506

Risultato gestione finanziaria 10

Risultato gestione straordinaria 3

Imposte dell'esercizio 5.180

La bozza di Rendiconto rappresenta fedelmente le risultanze contabili e gli 

accadimenti economici e finanziari del Gruppo; la Nota Integrativa indica i principi 

contabili adottati e la Relazione sulla Gestione contiene informazioni in ordine ai 

futuri sviluppi ed ai probabili impieghi dell'avanzo di gestione.

All'esito delle verifiche e dei riscontri effettuati, il sottoscritto Organo di Controllo 

Interno ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole al Rendiconto 

dell'esercizio chiuso al 31.12.13, con evidenza di un avanzo di gestione di € 119.451 

comprensivo di Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, così come proposti 

all'Assemblea del Gruppo fissata per il 29 Aprile 2014.

Roma, li 15 Marzo 2014

L'Organo Responsabile del Controllo Interno
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R elaz io n e  d e lla  società  di rev is ion e  

ai sensi d e ll ’a r t .1 5 - te r  com m a 2 d e l R ego lam ento  d e lla  C am era  d e i D e p u ta ti

All’Assemblea del
Gruppo Fratelli d ’Italia - Alleanza Nazionale 
della Camera dei Deputati

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio del Gruppo 
Fratelli d ’Italia - Alleanza Nazionale della Camera dei Deputati chiuso al 31 
dicem bre 2013 reda tto  ai sensi dell’art. 15-ter comma 1 del Regolamento della 
Camera dei Deputati, costitu ito  dallo s ta to  patrim oniale, dal conto economico e 
dalla nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione del Tesoriere. La 
responsabilità della redazione del rendiconto di esercizio in conform ità ai criteri 
dì redazione e valutazione indicati nella nota integrativa, com pete al Tesoriere 
del Gruppo Fratelli d ’Italia - Alleanza Nazionale della Camera dei D eputati. E’ 
nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul rendiconto di 
esercizio e basato sulla revisione contabile. La p resen te  relazione è  em essa ai 
sensi dell’art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati.

2. Il nostro esam e è  s ta to  condotto secondo i principi di revisione em anati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e  degli Esperti Contabili e  
raccom andati dalla Consob. In conform ità ai p rede tti principi, la revisione è sta ta  
pianificata e  svolta al fine di acquisire ogni elem ento  necessario per ac ce rta re  se 
il rendiconto di esercizio sia viziato da errori significativi e  se risulti, nel suo 
com plesso, attend ib ile . Il procedim ento di revisione com prende l’esam e, sulla 
base di verifiche a cam pione, degli elem enti probativi a supporto dei saldi e  delle  
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 
della co rre ttezza  dei criteri contabili utilizzati e  della ragionevolezza delle  stim e 
e ffe ttu a te  dal Tesoriere. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

3. Il rendiconto di esercizio al 31 dicem bre 2013 si riferisce alla frazione d ’anno tra  
il 15 marzo 2013, data  di insediam ento della XVII Legislatura, e  il 31 dicem bre 
2013 e rappresen ta il primo rendiconto reda tto  dal Gruppo Fratelli d ’Italia - 
Alleanza Nazionale secondo quanto previsto dal Regolamento della Cam era dei 
Deputati.

Bari, Bologna, Broscia, Cagliari, F i r e n z i  G enova, M ilano, N apoli, Padova, P alerm o, P esc a ra , P o ten za , Romat  T orino , V erona 

BDO S.p.A. - Sede Legale: Largo A ugusto, 8  • 20122 Milano - C ap ita lo  S o d a le  Euro 100 .00Q l.v .
C odice Fiscale, P a r ti ta  IVA e Registro  Im prese  cH Milano n .  01795620^50 * R.E.À. Milano 779346 ■ isc ritta  a ll'A lb o  S p e d a le  CONSOB d e lle  S o c ie tà  d i R evisione

BDO S.p.A ., s o d e tà  p e r  azioni ita lia n a , è  m e m b ro  di BDO In te rna tiona l L im ited , s o d e tà  di d ir i t to  ing lese  <com pany Itm ited  by  g u a ra n te e ) , e  f a  p a r te  della
re te  In te m a z io n a le  BDO, n e tw o rk  di s o d e tà  Ind ip en d en ti.

[BDO Tei: +39 06855073 
Fax: +39 0685305447 
w w w .b d o .tt

Piazza Mincio, 2 
00198 Roma 
e-matl: roma@ bdo.it
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4. A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio del Gruppo Fratelli d ’Italia - Alleanza 
Nazionale della Camera dei Deputati al 31 dicem bre 2013 è  s ta to  red a tto , in tu tti 
gli aspetti significativi, in conform ità ai criteri di redazione e di valutazione 
indicati nella nota integrativa.

Roma, 14 Aprile 2014

IBDO

Felice Duca 
(Socio)
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Gruppo parlamentare 
Misto
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n
■fi^  TRANSITO 06/05/2014 *^

Roma, 6 maggio 2014

• Gentile

Onorevole Laura Boldrini 

Presidente della Camera dei 

Deputati Legislatura XVII

Oggetto: Trasmissione Rendiconti ai sensi deH’art, 5, comma 11 delle Deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n. 220/2012.

Con la presente, il sottoscritto On.le Pino Pisicchio Presidente del Gruppo Misto, comunica 

che in data 30 aprile 2014, nel corso dell’Assemblea dei Deputati iscritti al Gruppo Misto, è stato 

approvato dai Deputati il rendiconto delFesercizio 2013.

Ai sensi dell’art. 5, comma 11 lettera a) delle Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 220/2012, 

si allegano alla presente i sotto elencati documenti relativi al Gruppo Misto:

1. Rendiconto dell’esercizio 2013 e relazione sulla gestione;

2. Relazione del Revisore interno;

3. Relazione della società di revisione legale BDO S.p.A..

Ai sensi dell’art. 5, comma 11 lettere b) e c) delle Deliberazione deH’Ufficio di Presidenza n. 

220/2012, si allegano alla presente i rendiconti delle quattro Componenti politiche: Centro 

Democratico, Minoranze Linguistiche, MAIE-API, PSI-PLI, approvati dalle relative assemblee, 

corredati dalle relazioni del Revisore interno e dalla relazione della società di revisione legale BDO

S.p.A.

Si allega inoltre un prospetto riassuntivo elaborato aggregando i dati dei rendiconti del Gruppo 

Misto e delle quattro Componenti politiche.

Cordiali saluti

| CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 6 Maggio 2014 

Prot: 2014/0014716/GEN/TES

On.lk Pino Pis cchio
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G R U P P O  PA R LA M EN TA R E M ISTO  C A M ER A  XVII L E G IS LA TU R A  

Sede legale: V ia  della M issione 10 - RO M A  

codice fiscale: 97745770582

REN D IC O N TO  ES ER C IZIO  2013

I. STA TO  PA TR IM O N IA LE

1) ATTIVITÀ' 2013 2012

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali - -

fondo di ammortamento - -

svalutazioni ____________________________

T ota le  im m obilizzazioni im m ateriali nette - -

Immobilizzazioni materiali - -

fondo di ammortamento - -

svalu tazioni ________________________________

Totale  im m obilizzazioni m ateriali nette ____________-_______________ •-___

Immobilizzazioni finanziarie ___________-______________

TO TA LE  IM M O B IL IZZA ZIO N I ____________-_______________

ATTIVO CIRCOLANTE

Rim anenze 0

Crediti

- entro l'esercizio 6,867

- oltre l'esercizio

Attività finanziarie diverse dalie immobilizzazioni

TOTALE CREDITI

Disponibilità liquide 425.055

6.867

Totale ATTIVO CIRCOLANTE 431 922

RATEI E RISCONTI ATTIVI
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TO TA LE A TTIV ITÀ ’

2) PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Fondo Patrimoniale 

Avanzo a nuovo 

disavanzo a nuovo 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 

Totale PATRIMONIO NETTO 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

DEBITI

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

Totale DEBITI 

RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO E NETTO

II. C O N TO  EC O N O M IC O

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1 ) Contributo della Camera dei Deputati

2) Contributo Camera per dipendenti inoptati

3) Contributo da Enti

4) Altri ricavi e proventi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

2

431.922

2013 2012

43.875

-

43.875

54.229 -

333.818 -

333.818 -

431.922

2013 2012

829.060 ■

1.120.527 ' -

1

1.949.588
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B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze)

2) Per servizi:

a) studio

b) editoria

c)com unicazione

d) altri servizi

3) P er godimento di beni di terzi

4) P er il personale dipendente:

a) Stipendi

b) indennità

c) rimborsi

d) oneri sociali

e) Trattam ento di fine rapporto

f) Trattam ento di quiescenza

g) altri costi

5) Per collaborazioni professionali

6) P er erogazioni econom iche a deputati in carica:

a) indennità di funzione o  di carica

b) rimborsi sp ese

7) Ammortamenti e  svalutazioni

8) Accantonam enti per rischi

9) Altri accantonam enti

10) Oneri diversi di gestione

11 ) Contributi erogati alle Componenti politiche

TO TA LE O N E R I G ES TIO N E C A R A TTE R ISTIC A  

Risultato econom ico  della gestione caratteristica (A-B)

2.877

194

1.095.720

297.039

75.745

11.367

58 304

3

316.800

1.858.049

91.539
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GRUPPO PARLAMENTARE MISTO DELLA CAMERA XVII 

LEGISLATURA

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013 

Il rendiconto di esercizio 2013 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.

I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti rispondono all’obiettivo della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del 

Gruppo Parlamentare Misto della Camera, nonché del suo risultato economico di 

esercizio, così come richiesto dall’art. 2423 del C.C. e dalle disposizioni in materia di 

gestione amministrativa e contabile nonché di personale dei Gruppi Parlamentari.

I principi di redazione sono stati applicati in conformità alle ipotesi guida previste 

daH’art. 2423 bis del c.c., così come richiamate dalle disposizioni in materia di 

gestione amministrativa e contabile nonché del personale dei Gruppi Parlamentari. In 

particolare si è provveduto a:

* valutare le singole voci secondo prudenza;

« determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti

dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi

eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio.

I criteri di valutazione sono stati determinati nell’osservanza dell’art. 2426 del c.c.
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La presente nota integrativa è stata redatta tenendo conto della struttura e del 

contenuto del rendiconto dì cui all’art. 2 comma 2 Deliberazione Ufficio di 

Presidenza n. 220/2012, derogando le disposizioni di cui all’art. 2427 c.c. ove non 

applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari.

1)CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI 

BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE

- Immobilizzazioni immateriali e materiali

Nel corso deH’esercizio 2013 il Gruppo Misto non ha effettuato investimenti in 

immobilizzazioni immateriali e materiali.

- Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo che corrisponde al 

valore nominale dopo aver stimato l’effettiva solvibilità dei creditori che non rende 

necessaria alcuna svalutazione. 11 credito contabilizzato si riferisce prevalentemente 

al credito vantato nei confronti della Camera dei Deputati per la quota parte del 

contributo dovuto per l’assunzione obbligatoria di quattro dipendenti inseriti 

nell’allegato “A”assunti in data 28 dicembre 2013 che non avevano trovato 

collocazione in altri Gruppi Parlamentari. 11 credito è stato riscosso nel mese di 

gennaio 2014. Sono iscritti inoltre crediti pari a € 1.200 verso le Componenti per 

anticipazioni erogate sul contributo di competenza.

- Disponibilità liquide

Sono iscritte al loro valore nominale. Tale voce comprende la giacenza di cassa al 31 

dicembre 2013 e il saldo attivo, dopo la riconciliazione, de! conto corrente bancario 

al 31 dicembre 2013 acceso presso il Banco di Napoli libero da vincoli.

- Trattamento di Fine Rapporto
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Il fondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato secondo la normativa di legge, 

in conformità delTart. 2120 c.c. ed i contratti di lavoro vigenti, e rappresenta 

l’effettivo debito maturato verso tutti i dipendenti, sia propri del Gruppo Misto, che 

quelli appartenenti all’allegato “A” assunti obbligatoriamente, in quanto non hanno 

trovato collocazione presso gli altri Gruppi Parlamentari. Nel corso delPesercizio 

sono stati effettuati accantonamenti per €  75.745. Alla data del 31 dicembre 2013 la 

consistenza del fondo è pari ad € 54.229; la differenza rappresenta quanto maturato 

ed erogato a 4 dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2013, 

e la quota di accantonamento rilevata in sede di scritture di assestamento per la 

rilevazione della quota TFR su ratei delle mensilità aggiuntive.

- Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale con scadenza degli stessi entro 12 mesi 

e sono stati estinti nei primi mesi dell’esercizio 2014 ad eccezione del debito per 

imposta 1RAP che verrà estinto nei termini di legge e delle retribuzioni da 

corrispondere ai dipendenti per ferie non godute, Rol e mensilità aggiuntive che 

verranno estinte nel corso del presente esercizio. La voce debiti complessivamente 

pari a € 333.818 è composta principalmente da debiti tributari e previdenziali ed in 

particolare per 6 10.294 per debiti verso erario per ritenute su lavoro dipendente, per 

€ 1.948 per ritenute su lavoro autonomo, per €  1.227 per debiti verso dipendenti per 

retribuzioni regolarmente corrisposte nel mese di gennaio 2014, per € 144.737 per 

debiti verso i dipendenti in forza delle ferie non godute, Rol e mensilità aggiuntive di 

competenza dell’esercizio. 1 debiti verso istituti previdenziali ammontano 

complessivamente a € 113.227.

Tra i debiti, inoltre, sono stati contabilizzati i debiti per fatture da ricevere per
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prestazioni ricevute nel corso dell’esercizio 2013 ma ancora non fatturate, per un 

importo di € 14,701.

Tutti i debiti sono stati regolarmente saldati alla data di formazione del rendiconto, 

ad eccezione di quelli riferiti agli oneri differiti del personale dipendente per Rol, 

ferie non godute e mensilità aggiuntive e quelli le cui scadenze di legge sono 

successive alla data di formazione del rendiconto.

- Proventi ed oneri

1 proventi, sono stati imputati in base al principio della competenza economica. Tra i 

proventi è contabilizzato il contributo unico dalla Camera dei Deputati pari a €

829.060.

Inoltre sempre tra i proventi, è stato contabilizzato il contributo forfettario pari a €

1.120.527 erogato dalla Camera dei Deputati al Gruppo Misto, - ai sensi dell’art. 4, 

punto 5 delle Disposizioni in materia di gestione amministrativa n.227 del 21 

dicembre 2012 - per l’assunzione obbligatoria a carico del Gruppo del personale 

iscritto nell’allegato “A”, non collocato in altri Gruppi Parlamentari, che al 31 

dicembre 2013 contava 24 unità.

Gli oneri contabilizzati per competenza economica, si riferiscono, come riportato nel 

rendiconto contabile, a spese di comunicazione dell’attività parlamentare del Gruppo, 

a spese per il personale dipendente, inclusi i costi per il personale dell’allegato “A”

“ inoptato” e spese per collaborazioni professionali necessarie alle funzioni comuni 

del Gruppo Misto; queste ultime si riferiscono ai contratti stipulati con professionisti 

per incarichi amministrativi, di consulenza del lavoro, per revisione intema, nonché 

da rapporti di collaborazione a progetto.

Tra gli oneri del Gruppo Misto sono stati inoltre contabilizzati i contributi erogati

Atti Parlam entari — 323  —  Camera dei D eputati
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alle quattro Componenti politiche costituite all’interno del Gruppo Misto quantificate 

complessivamente in € 316.800.

- Imposte

L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stata stanziata sulla base di 

una previsione dell’onere fiscale delPesercizio con riferimento alla normativa in 

vigore per gli Enti non commerciali e conseguentemente calcolata sull’imponibile 

previdenziale delle retribuzioni o compensi corrisposti; 1’ imposta accantonata è pari

ad € 47.684.

Imposta IRAP € 47.684

Totale imposte € 47.684

2)MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Il Gruppo Misto.nel corso dell’esercizio non ha acquisito nessuna immobilizzazione 

né immateriale né materiale.

3)VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE 

VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO

Attivo circolante - crediti

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Altri Crediti 6.867 6.867

Totale 6.867 6.867

Attivo circolante -  disponibilità liquide

Voce di biiancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Depositi bancari 424.955 424.955

Cassa _ 100 100

Totale - 425,055 425.055

9
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Passivo- trattamento fine rapporto

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

T.F.R. - 54.229 54.229

Totale - 54.229 54.229

Passivo Debiti

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Debiti vs.fornitori _

Debiti vs.dipendenti - 145.964 145.964

Debiti tributari . 59.926 59.926

Debiti vs. ist.previd. - 113.227 113.227

Altri debiti _ 14.701 14.701

Totale 333.818 333.818

4)ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E 

COLLEGATE

Il Gruppo Misto non detiene nessuna partecipazione.

5) AMMONT ARE DEI CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA 

SUPERIORE A CINQUE ANNI E GARANZIE CONNESSE

Non sono iscritti in bilancio crediti e debiti con tali caratteristiche.

6)EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI DEI CAMBI

Il Gruppo Misto opera esclusivamente in Euro; non vi sono stati effetti 

successivamente alla chiusura dell’esercizio a causa di variazione dei cambi valutari.

7) AMMONT ARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD 

OPERAZIONI CHE PREVEDONO L’OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE DI

10
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RETROCESSIONE A TERMINE

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni di compravendita con 

obbligo di retrocessione.

8) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO

Natura/descrizione Importo utilizzazione quota disponibile riepilogo utilizz. prec. esercizi

copertura perdite altre ragioni

Fondo di dotazione

RISERVE DI CAPITALE

RISERVE DI UTILE

Avanzo di gestione 43.875 B ■ -

Avanzi a nuovo 0 B

Totale 43,875

Quota non distribuibile 43.875

Residua quota distribuibile

Legenda: "A11 per aumento di capitale; "B" per copertura perdite; ”C" per distribuzione ai soci

9)AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI 

NELL’ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI NELL’ATTIVO

Nessun onere finanziario è stato imputato nel 2013 a valori iscritti nell’attivo.

10) IMPEGNI RISCHI E GARANZIE

II Gruppo Misto nel corso dell’esercizio non ha assunto alcun impegno né 

fidejussioni. Alla data di chiusura dell'esercizio, non risultano in essere garanzie 

prestate o ricevute, impegni e rischi.

11) PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DI CUI ALL’ART. 2425, N. 15
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DIVERSI DAI DIVIDENDI

II Gruppo Misto non ha avuto proventi di tale natura.

12) COMPOSIZIONE DELLE VOCI “PROVENTI STRAORDINARI” E 

“ONERI STRAORDINARI”

Non sono stati rilevati né proventi né oneri straordinari.

13) NUMERO MEDIO DIPENDENTI

Il numero medio dei dipendenti, inclusi i dipendenti cosiddetti “inoptati” collocati 

funzionalmente presso i Deputati che ricoprono cariche istituzionali alPintemo della 

Camera dei Deputati, è pari a 19,75.

14) AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED 

AI SINDACI

Il compenso spettante al revisore intemo fissato dall’assemblea è pari ad € 6.000 

oltre iva e oneri previdenziali.

15) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN 

AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETÀ

La natura giuridica dell’ente non consente l’emissione di nessun titolo o valori 

similari nel corso del 2013.

16) ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

La natura giuridica del Gruppo non consente l’emissione di alcun strumento 

finanziario per la raccolta di denaro.

17) FINANZIAMENTI SOCI $ > ■

Non vi sono finanziamenti soci, in quanto la natura giuridica del Gruppo non

consente tale fattispecie.

18) PATRIMONI DESTINATI EX ART 2447-BIS
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Il Gruppo Misto non ha patrimoni destinati a specifici affari.

19)FINANZIA MENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Il Gruppo Misto non ha nel corso dell’esercizio finanziamenti destinati a specifici 

affari e di conseguenza non si hanno né proventi né vincoli sui beni.

20) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Il Gruppo Misto non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria che comportano 

il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai 

beni che ne costituiscono oggetto.

21) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

22) NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON 

RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

Il Gruppo Misto non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che 

hanno effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato 

economico dell’esercizio.

23) DEBITI - RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area 

geografica, ai sensi deH'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione Importo

Italia 333.818

Totali 333.818

DESTINAZIONE RISULTATO DELL’ESERCIZIO

L’avanzo dell’esercizio 2013, pari ad € 43.875, viene interamente riportato a nuovo. 

Il presente rendiconto composto dallo Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

Integrativa, Relazione sulla Gestione, rappresenta in modo veritiero e corretto la
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situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Roma, i5 marzo 2014

Il Direttore amministrativo 

!p‘t t
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GRUPPO PARLAMENTARE MISTO CAMERA DEI DEPUTATI 

LEGISLAZIONE XVII 

RELAZIONE SULLA GESTIONE

II giorno 21 marzo 2013 si è costituito iì Gruppo Misto; è stato nominato 

Presidente del Gruppo l’Onorevole Giuseppe Pisicchio; in data 22 marzo 

2013 sono stati nominati Vicepresidenti del Gruppo Misto gli Onorevoli 

Aniello Formisano, Daniel Alfreider, Ricardo Antonio Merlo e in data 12 

giugno 2013 è stato nominato Vicepresidente Fon. Marco Di Lello.

In data 5 giugno 2013 è stato nominato Tesoriere del Gruppo Misto 

POnorevole Carmelo Lo Monte; il giorno 2 ottobre 2013 è stata nominata 

Direttore Amministrativo del Gruppo Misto la Dott.ssa Carla De Polis e nella 

stessa data è stato nominato revisore interno sia per il Gruppo che per le 

Componenti politiche, il dottor Sabatino Paoletti.

II Gruppo Misto inizialmente composto da n. 18 deputati, dopo la formazione 

del Gruppo parlamentare Fratelli d’Italia, si è incrementato nel corso 

dell’anno fino a raggiungere la consistenza al 31 dicembre 2013 di 23 

Deputati, di cui 18 distribuiti nelle quattro Componenti politiche -  Centro 

Democratico, Minoranze Linguistiche, Maie/Api, Psi/Pli -  e cinque Deputati 

non aderenti a Componenti politiche.

Il Gruppo Misto ha ricevuto, nel periodo 2013 dalla Camera dei Deputati, il 

contributo pari ad € 829.060 da utilizzare sia per le funzioni comuni del 

Gruppo, sia da destinare alle singole Componenti politiche per le loro 

funzioni. Conseguentemente il 38,2% di tale contributo, pari a € 316.800, è 

stato corrisposto alle quattro Componenti politiche per lo svolgimento della
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loro attività parlamentare. Il 43% del contributo è stato assorbito dal costo 

del personale direttamente assunto dal Gruppo Misto; il 7% dal costo per le 

collaborazioni professionali necessarie alle funzioni comuni del Gruppo; lo

0,4% dal costo relativo alle spese di comunicazione e altre spese.

Il Gruppo Misto, nel rispetto delle deliberazioni del Collegio dei Questori 

susseguitesi dal 10 aprile al 18 dicembre 2013, ha assunto numero tre unità 

dei dipendenti inseriti nelPallegato “A” e quattro delPallegato “B”; in seguito 

alla delibera del 18 dicembre 2013, il Gruppo Misto non ha assunto un 

ulteriore dipendente inserito neH’allegato “A” e conseguentemente dalla 

stessa data, il contributo della Camera è stato ridotto della somma di € 

85.000 anziché della somma di € 65.000, come previsto dall’art. 4, comma 3 

della Deliberazione Ufficio di Presidenza 227/2012.

Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati investimenti in

L’imposta IRAP per l’esercizio 2013 a carico del Gruppo Misto è pari a €

Il Gruppo Misto non è coinvolto in contenziosi e non è esposto a rischi ed 

incertezze e non si segnalano fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 

Onorevoli colleghi, vi invito ad approvare il rendiconto chiuso al 31 dicembre 

2013 e di riportare a nuovo l’avanzo di gestione pari a euro 43.875.
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE DEL GIORNO 28 MARZO 2014

Il Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatino Paoletti, in data odierna presso i locali 

della sede del GRUPPO MISTO con sede in Roma Via della Missione, 10, esamina e completa il 

controllo del bilancio / rendiconto al 31 dicembre 2013.

Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31,12.2013 

redatta dal Tesoriere e la nota integrativa.

Vista la relazione sulla gestione allegata al bilancio redatta dal Tesoriere,

A conclusione del proprio esame, il Revisore Interno procede alla redazione della propria relazione 

e la deposita presso la sede del GRUPPO MISTO con mandato di allegare la stessa al rendiconto 

per la lettura ed approvazione da parte dell‘Assemblea, che di seguito viene trascritta:

All’Assemblea del GRUPPO MISTO -  CAMERA DEI DEPUTATI 
Via della Missione, 10 ROMA C.F. 97756400582

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 l’organo di controllo ha operato secondo i 
principi di indipendenza e obiettività di cui all’art. 10 D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010.
L’attività del revisore interno è stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel documento 
“il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore 
commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare:

* Il revisore interno, come previsto dall’art. 6 lettera a) del regolamento interno nonché dalla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 220/2012, sentito il Tesoriere, analizzato i 
principi e le modalità di redazione del rendiconto di esercizio annuale, non intravede rischio 
alcuno alla redazione del rendiconto di esercizio in conformità al quadro normativo 
applicabile alla informazione finanziaria applicabile alla Componente stessa predisposto 
secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e segg. C.C.

* Si è vigilato sull’osservanza della legge, del regolamento della Camera dei Deputati, del 
regolamento amministrativo del Gruppo Misto, nonché sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e funzionamento del Gruppo stesso.

• Si sono svolti periodicamente controlli al fine di verificare che la gestione amministrativo- 
contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio del Gruppo nonché l’efficacia dei processi 
di lavoro e l’affidabilità della informazione finanziaria adottata. Si è verificato che le varie 
assemblee e/o adunanze si sono svolte nel rispetto delle norme legislative e regolamentari 
che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare 
che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed ai vari regolamenti e non sono 
manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio dell’associazione.

• Si è acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività del Gruppo, non rilevando in tal 
senso alcuna anomalia.
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• Si è valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 
sull'affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle varie funzioni, e dall’esame dei 
documenti del Gruppo e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

• Si è verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la 
rispondenza del bilancio/rendiconto ai fatti ed alle informazioni di cui si è a conoscenza a 
seguito dell’espletamento del dovere del revisore interno. La revisione contabile è stata 
svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da 
errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto 
fornisca una ragionevole base per l’espressione del proprio giudizio professionale.

Secondo il proprio giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato 
che il bilancio/rendiconto non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 
redazione, rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 
risultato economico per l ’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.
Ciò considerato, si propone all’Assemblea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31 
dicembre 2013, così come redatto dal Tesoriere,

Roma, 28 marzo 2014
Il Revisore Interno
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IBDO

G ruppo M isto d e lla  C am era d e i D ep u tati

Rendiconto d'esercizio 
al 31 dicembre 2013
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T e l: + 39  0 6 8 5 5 0 7 3  P ia z z a  M in c io , 2
F a x : + 39 0 6 8 5 3 0 5 4 4 7  0 0 1 9 8  R o m a
w w w .b d o . i t  e -m a il :  ro m a @ b d o .i t

R elazione della  so c ie tà  di rev isione  
ai sensi d e ll’art. 15 -ter com m a 2 del R egolam ento della  Cam era dei D eputati

All’Assemblea del
Gruppo Misto della Camera dei Deputati

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio del Gruppo Misto 
della Camera dei Deputati chiuso al 31 dicem bre 2013 reda tto  ai sensi dell’art. 
15-ter comma 1 del Regolamento della Camera dei D eputati, costitu ito  dallo s ta to  
patrim oniale, dal conto economico e  dalla nota integrativa, corredato  dalla 
relazione sulla gestione del Tesoriere. La responsabilità della redazione del 
rendiconto di esercizio in conform ità ai criteri di redazione e  valutazione indicati 
nella nota integrativa, com pete al Tesoriere del Gruppo Misto della Camera dei 
Deputati. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 
rendiconto di esercizio e  basato sulla revisione contabile. La p resen te relazione è 
em essa ai sensi d e ll'a rt. 15-ter com ma 2 del Regolamento della Camera dei 
Deputati.

2. Il nostro esam e è  s ta to  condotto  secondo i principi di revisione em anati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e  degli Esperti Contabili e  
raccom andati dalla Consob. In conform ità ai p redetti principi, la revisione è sta ta  
pianificata e  svolta al fine di acquisire ogni elem ento  necessario per acce rta re  se 
il rendiconto di esercizio sia viziato da errori significativi e  se risulti, nel suo 
complesso, attend ib ile . Il procedim ento di revisione com prende l’esam e, sulla 
base di verifiche a campione, degli e lem enti probativi a supporto dei saldi e delle 
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 
della co rrettezza dei criteri contabili utilizzati e  della ragionevolezza delle stim e 
e ffe ttu a te  dal Tesoriere. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

3. Il rendiconto di esercizio al 31 dicem bre 2013 si riferisce alla frazione d ’anno tra  
il 15 marzo 2013, data  di insediam ento della XVII Legislatura, e il 31 dicem bre 
2013 e  rappresenta il primo rendiconto reda tto  dal Gruppo Misto della Cam era dei 
Deputati secondo quanto previsto dal Regolamento della Camera dei D eputati.

4. A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio del Gruppo Misto della Camera dei 
Deputati è  s ta to  reda tto , in tu tti gli aspetti significativi, in conform ità ai criteri di 
redazione e di valutazione indicati nella nota integrativa.

Roma, 15 aprile 2014

Bari, Bologna, Brescia, C agliari, F iren ze , G enova , M ilano, N apoli, P adova, P a le rm o , P esc a ra , P o ten za , Rom a, T orino , V erona 

BOO S-p-A. S e d e  L egale: Largo A ugusto, 8 - 20122 M ilano - C a p ita te  S o d a le  E uro 100,000  f.v .
Codice F iscale , P a r ti ta  IVA e  Registro  Im prese df M ilano n . 01795620150 ■ R.E.A. M ilano 779346 • Isc ritta  a ll 'A lb o  S p ec ia le  CONSOB d e lle  S o c ie tà  d i R evisione

BDO S.p.A ,, so c ie tà  per azion i i ta lian a , è  m e m b ro  di BDQ In te rn a tio n a l L im ited , so c ie tà  d i d ir i t to  in g le se  [com pany  lim ìted  b y  gu a ran tee> , e  f a  p a r te  d e lla  
r e t e  in te m a z io n a le  BDO, n e tw ork  di so c ie tà  in d ip en d en ti.

IBDO
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Gruppo parlamentare 
Misto

Componente politica 
Centro Democratico
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Roma, 2 aprile 2014

On.le Pino Pisicchio 

Presidente Gruppo Misto 

XVII Legislatura

Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi dell’art. 5, comma 8 delle Deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n. 220/2012

Con la presente, il sottoscritto On.le Roberto Capelli, Tesoriere della Componente Centro 

Democratico, comunica che in data 2 aprile 2014, nel corso delPAssemblea è stato approvato dai 

deputati il rendiconto dell’esercizio 2013.

Si trasmettono, allegati alla presente, i seguenti documenti:

Rendiconto deH’esercizio 2013 

Relazione del Revisore interno 

Relazione della società di revisione legale BDO S.p.A.
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COMPONENTE POLITICA CENTRO DEMOCRATICO (Gruppo M isto Camera)

S ed e  legale: Via della M issione 10 - ROMA 

cod ice fiscale: 97745790580

RENDICONTO ESERCIZIO 2013

I. STATO PATRIMONIALE

1) ATTIVITÀ' 2013 2012

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali - -

fondo di ammortamento - -

svalutazioni _________________________________

Totale immobilizzazioni immateriali nette - -

Immobilizzazioni materiali ■ - -

fondo di ammortamento - •

svalutazioni . ________________________________

Totale im m obilizzazioni materiali nette _________________ ;__________ -

Immobilizzazioni finanziarie ________________ ;__________ -

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI _________________ ;__________ -

ATTIVO CIRCOLANTE

R im anenze 0

Crediti

- entro l'esercizio 12.966

T O TA LE  C R E D ITI

- oltre ['esercizio

12.966

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni

Disponibilità liquide 14.841

T ota le  A TTIV O  C IR C O LA N TE 27.807

RATEI E RISCONTI ATTIVI
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TOTALE ATTIVITÀ'

2) PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Fondo Patrimoniale 

A vanzo a  nuovo  

D isavanzo a  nuovo  

A vanzo (d isavanzo) dell'esercizio  

Totale PATRIMONIO NETTO 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  

DEBITI

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

Totale DEBITI 

RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO E NETTO

II. CONTO ECONOMICO

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Contributo della Cam era dei Deputati

2) Contributo da persone fisiche

3) Contributo da Enti

4) Altri ricavi e  proventi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

2

27 .8 0 7

2013 2012

8.678

-

8.678

1 .240 -

17.889 -

17.889 -

27.807

2013 2012

88.000 -

29.000 -

21.806 _

138.806
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B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze)

2) Per servizi:

a) studio

b) editoria

c)com unicazione

d) altri servizi

3) Per godim ento di beni di terzi

4) Per il personale dipendente:

a) Stipendi

b) indennità

c) rimborsi

d) oneri sociali

e) Trattamento di fine rapporto

f) Trattamento di q u ie sc e n z a

g) altri costi

5) Per collaborazioni professionali

6) Per erogazioni econ om iche a  deputati ir carica:

a) indennità di funzione o  di carica

b) rimborsi s p e s e

7) Ammortamenti e  svalutazioni

8) Accantonam enti per rischi

9) Altri accantonam enti

10) Oneri diversi di gestion e

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA 

Risultato eco n o m ico  delta g est io n e  caratteristica (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FiNANZIARI

9.168

129

20.386

5.849

1.240

89.519

29

126.320

12.486
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1) Proventi finanziari. 1

2) Interessi e  altri oneri finanziari  1____________-

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - -

D) Rettifiche di valore di attività finaziarie

1 ) Rivalutazioni di partecipazioni e  di imm.ni finanziarie -

2) Svalutazioni di partecipazioni e  di imm.ni finanziarie  ;_______________

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie -

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi straordinari

a) P lusvalenza da alienazioni -  -

b) Varie -

2) Oneri

a) m inusvalenze da alienazioni -

b) varie  -___________ -

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE  -___________ ■ _

F) IMPOSTE

a) Im poste dell'esercizio _____________ 3.808______________

A vanzo {disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E+F)______  8.678_________-__

4
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COMPONENTE POLITICA CENTRO DEMOCRATICO -  GRUPPO MISTO 

CAMERA DEI DEPUTATI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013

Il rendiconto di esercizio 2013 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.

I prìncipi contabili ed i criteri di valutazione seguiti rispondono all’obiettivo della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 

Componente Politica Centro Democratico - appartenente al Gruppo Misto -  Camera 

dei Deputati, nonché del suo risultato economico di esercizio, così come richiesto 

dall’art. 2423 del C.C. e dalle disposizioni in materia di gestione amministrativa e 

contabile nonché di personale dei Gruppi Parlamentari.

I principi di redazione sono stati applicati in conformità alle ipotesi guida previste 

daU’art. 2423 bis del c.c., così come richiamate dalle disposizioni in materia di 

gestione amministrativa e contabile nonché di personale dei Gruppi Parlamentari. In 

particolare si è provveduto a: 

valutare le singole voci secondo prudenza;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione deil'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei

I criteri di valutazione sono stati determinati nell’osservanza dell’art. 2426 del c.c.

inclusi nelle varie voci del bilancio.

5
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La presente nota integrativa è stata redatta tenendo conto della struttura e del 

contenuto del rendiconto di cui all’art. 2 comma 2 Deliberazione Ufficio di 

Presidenza n. 220/2012, derogando le disposizioni di cui alPart. 2427 c.c. ove non 

applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari.

1)CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI 

BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE

- Immobilizzazioni immateriali e materiali

Nel corso dell’esercizio 2013 la Componente Politica non ha effettuato investimenti 

in immobilizzazioni immateriali e materiali.

- Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo che corrisponde al 

valore nominale dopo aver stimato l’effettiva solvibilità dei creditori che non rende 

necessaria alcuna svalutazione. Il credito nei confronti del Comune di Torre del 

Greco pari ad€ 12.966 già parzialmente incassato nei primi mesi dell’esercizio 2014 

sarà interamente riscosso nel corso deH’esercizio stesso.

- Disponibilità liquide

Sono iscritte al loro valore nominale. Tale voce comprende il saldo attivo, dopo la 

riconciliazione, del conto corrente bancario al 31 dicembre 2013 acceso presso il 

Banco di Napoli libero da vincoli.

- Trattamento di Fine Rapporto

II fondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato secondo la normativa di legge, 

in conformità dell’art. 2120 c.c. ed i contratti di lavoro vigenti, e rappresenta 

l’effettivo debito maturato verso il dipendente alla data del bilancio. Nel corso 

dell’esercizio sono stati effettuati accantonamenti per € 1.240,00. Alla data del 31

Atti Parlam entari  — 3 4 3  — Camera dei D eputati
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dicembre 2013 la consistenza del fondo è pari ad 6 l .240,00.

- Debiti

1 debiti sono valutati al loro valore nominale con scadenza degli stessi entro 12 mesi 

e sono stati tutti estinti nei primi mesi dell’esercizio 2014 ad eccezione del debito per 

versamento imposta IRAP che verrà liquidato entro il termine di legge. La voce dei 

debiti è principalmente costituita da quelli nei confronti dell’erario per le ritenute su 

lavoro dipendente € 289 e verso istituti previdenziali (1NPS-INAIL-INPG1) per 

complessivi € 4.311,00 e debiti verso il dipendente per la retribuzione di dicembre 

2013 nonché per le competenze maturate per ratei di mensilità aggiuntive, ROL e 

ferie pari a € 6.014,00.1 debiti verso fornitori ammontano a € 3,256,00 e sono stati 

estinti nei primi mesi del 2014.

- Proventi ed oneri

I proventi, sono stati imputati in base al principio della competenza economica. Tra i 

proventi è contabilizzato il contributo ricevuto dalla Camera dei Deputati tramite il 

Gruppo Misto pari ad € 88.000,00

Inoltre è stato contabilizzato un contributo, ricevuto dalla Componente Politica di € 

29.000,00 derivante dal residuo attivo della componente politica Centro 

Democratico Legislatura XVI.

Alla Componente Politica è stata riconosciuta a titolo di rimborso dal Comune di 

Torre del Greco la somma di € 21.806,00 per gli oneri dei permessi retribuiti 

spettanti ad un dipendente consigliere comunale secondo il disposto del D.Lgs. n,267 

del 18 agosto 2000.

Gli oneri contabilizzati per competenza economica si riferiscono, come riportato nel 

rendiconto contabile, a spese di comunicazione dell’attività parlamentare dei
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Deputati appartenenti alla Componente Politica e altre spese per servizi necessari al 

funzionamento della Componente . Tra gli oneri sono stati inoltre rilevati costi per 

lavoro dipendente, per collaboratori a progetto e consulenti esterni sostenuti per 

iniziative parlamentari e per l’attività parlamentare in genere.

- Imposte

L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stata stanziata sulla base di 

una previsione dell’onere fiscale dell’esercizio con riferimento alla normativa in 

vigore e tenuto conto delle agevolazioni applicabili, I* imposta accantonata è pari ad 

€3.808,00.

Imposta IRAP € 3.808,00

Totale imposte €  3.808,00

2)MOVIMENTT DELLE IMMOBILIZZAZIONI

La Componente Politica nel corso dell’esercizio non ha acquisito nessuna 

immobilizzazione né immateriale né materiale.

3)VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE 

VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 

Attivo circolante - crediti

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Altri Crediti - 12.966 12.966

Totale 12.966 12.966
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Attivo circolante -  disponibilità liquide

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Depositi bancari - 14.841 14.841

Cassa - _ -

Totale - 14.841 14.841

Passivo- trattamento fine rapporto

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

T.F.R. . 1.240 1.240

Totale - 1.240 1.240

Passivo Debiti

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Debiti vs.fomitori _ 3.256 3.256

Debiti vs.dipendenti _ 6.014 6.014

Debiti tributari - 4.097 4.097

Debiti vs. ist.previd. . 4.311 4.311

Altri debiti - 211 211

Totale - 17.889 17.889

4)ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E 

COLLEGATE

La Componente Politica non detiene nessuna partecipazione.

5)AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA 

SUPERIORE A CINQUE ANNI E GARANZIE CONNESSE

Non sono iscritti in bilancio crediti e debiti con tali caratteristiche.
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6)EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI DEI CAMBI

La Componente Politica opera esclusivamente in Euro; non vi sono stati effetti 

successivamente alla chiusura dell’esercizio a causa di variazione dei cambi valutari.

7)AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD 

OPERAZIONI CHE PREVEDONO L’OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE DI 

RETROCESSIONE A TERMINE

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni di compravendita con 

obbligo di retrocessione.

8) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO

Natura/descrizione Importo utilizzazione quota disponibile riepilogo utilizz. prec. esercizi

copertura perdite altre ragioni

Fondo di dotazione

RISERVE DI CAPITALE

RISERVE DI UTILE

Avanzo di gestione 8.678 B

Avanzi a nuovo 0 B

Totale 8.678

Quota non distribuibile 8.678

Residua quota distribuibile

Legenda: "A" per aumento di capitale; "B" per copertura perdite; "C" per distribuzione ai soci

9) AMMONT ARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI 

NELL’ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI NELL’ATTIVO

Nessun onere finanziario è stato imputato nel 2013 a valori iscritti nell’attivo.

10) IMPEGNI RISCHI E GARANZIE

1 0
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La Componente Politica nel corso dell’esercizio non ha assunto alcun impegno né 

fidejussione. Alla data di chiusura dell'esercizio, non risultano in essere garanzie 

prestate o ricevute, impegni e rischi.

11) PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DI CUI ALL’ART. 2425, N. 15 

DIVERSI DAI DIVIDENDI

La Componente Politica non ha avuto proventi di tale natura.

12) COMPOSIZIONE DELLE VOCI “PROVENTI STRAORDINARI” E 

“ONERI STRAORDINARI”

Non sono stati rilevati né proventi né oneri straordinari.

13) NUMERO MEDIO DIPENDENTI

La Componente Politica nel corso del 2013 ha avuto in carico un dipendente part

time

14) AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED 

AI SINDACI

li compenso spettante al revisore interno è a carico del Gruppo Misto

15) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN 

AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETÀ

La natura giuridica della Componente Politica non consente l’emissione di nessun 

titolo o valori similari nel corso del 2013.

16) ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

La natura giuridica della Componente Politica non consente l’emissione di alcun 

strumento finanziario per la raccolta di denaro.

17) FINANZIAMENTI SOCI

Non vi sono finanziamenti soci, in quanto la natura giuridica della Componente

11
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Politica non consente tale fattispecie.

18) PATRIMONI DESTINATI EX ART 2447-BIS

La Componente Politica non ha patrimoni destinati a specifici affari.

19)FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

La Componente Politica non ha nel corso dell’esercizio finanziamenti destinati a 

specifici affari e di conseguenza non si hanno né proventi né vincoli sui beni.

20) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

La Componente Politica non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria che 

comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei 

benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto.

21) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

22) NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON 

RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

La Componente Politica non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

che hanno effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato 

economico dell’esercizio.

23) DEBITI - RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione Importo

Italia 17.889

Totali 17.889

12
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DESTINAZIONE RISULTATO DELL’ESERCIZIO

L’avanzo dell’esercizio 2013 pari ad € 8.678,00 viene interamente riportato a 

nuovo.

!1 presente rendiconto composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

Integrativa, Relazione sulla Gestione, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Roma, 27 febbraio 2014

13
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COMPONENTE POLITICA CENTRO DEMOCRATICO - GRUPPO MISTO

In data 21 marzo 2013 si è costituita la componente Politica Centro 

Democratico aH’interao del Gruppo Misto ed è stato nominato Presidente 

nonché Tesoriere l’Onorevole Aniello Formisano. Dal giorno 29 ottobre 2013 

l’onorevole Formisano riveste l’incarico di Presidente Politico della 

Componente mentre l’On. Roberto Capelli riveste la carica di Legale 

rappresentante e Tesoriere; nella stessa data è stato nominato Direttore

La Componente Politica non ha provveduto alla nomina dell’organismo di 

controllo in quanto nominato centralmente dal Gruppo Misto come da art.5 

della Deliberazione Ufficio di Presidenza n.220/2012.

La Componente politica, composta da cinque deputati, ha ricevuto per il 

periodo 2013 dalla Camera dei Deputati attraverso il Gruppo Misto un 

contributo per l’attività parlamentare di € 88.000,00.

La Componente ha inoltre ricevuto un contributo di € 29.000,00 derivante dal 

residuo attivo della componente Centro Democratico Legislatura XVI .

In ultimo alla Componente è stata rimborsata dal Comune di Torre del Greco 

della somma di € 21.806,00 per gli oneri dei permessi retribuiti spettanti ad
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un dipendente consigliere comunale secondo il disposto del D.Lgs. n.267 del

Per la Componente Politica non sono previsti obblighi relativi all’assunzione 

di personale di cui all’Allegato A delle Deliberazioni del Collegio dei 

Questori, ricadendo gli stessi sul Gruppo Misto cui la stessa fa capo. Tuttavia 

la Componente Politica ha conferito incarichi di collaborazione per l’esercizio

L’esercizio del periodo 15 marzo 2013-31 dicembre 2013 si è chiuso con un

Nel 2013 la Componente ha utilizzato nel rispetto del Regolamento della 

Camera il contributo esclusivamente per sostenere e promuovere l’attività 

politico istituzionale e per la gestione dell’attività parlamentare.

Le spese sostenute dalla Componente Centro Democratico per queste finalità 

hanno inciso per l’attività di comunicazione per il 10,42% del totale del 

contributo ricevuto, per le altre attività necessarie al funzionamento della 

componente per il 0,15% del totale del contributo ricevuto.

Nel corso delPesercizio 2013 la Componente ha avuto in carico un dipendente 

il cui costo è stato rimborsato parzialmente dal Comune di Torre del Greco e 

per il residuo direttamente con il contributo ricevuto dalla componente Centro
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Democratico-Legislatura XVI.

La Componente Centro Democratico si è avvalsa della collaborazione di 

quattro collaboratori le cui spese sono state a carico del contributo della 

Camera per 1'89,44%, la parte residua del costo è stata coperta con il 

contributo direttamente erogato dalla componente Centro Democratico- 

Legislatura XVI; non sono state erogate indennità di carica.

Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati investimenti in 

immobilizzazioni materiali o immateriali.

L’imposta IRAP per l ’esercizio 2013 a carico della Componente Politica è 

stata interamente coperta con il contributo erogato direttamente dal Centro 

Democratico-Legislatura XVI.

La Componente Politica non è coinvolta in contenziosi e non è esposta a 

rischi ed incertezze e non si segnalano fatti di rilievo dopo la chiusura 

deiresercizio.

Onorevoli colleghi, vi invito ad approvare il rendiconto 2013 e di riportare a 

nuovo l’avanzo di gestione pari a euro 8.678,00 

Roma, 27 febbraio 2014

Il Tesoriere

Onorevd^^^^ j^ C apelli

3
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE DEL GIORNO 4 MARZO 2014

Il Revisore Interno, neila persona del Dott, Sabatino Paoletti, in data odierna presso i locali 

della sede delia Componente Politica CENTRO DEMOCRATICO con sede in Roma Via della 

Missione, 10, esamina e completa il controllo del bilancio / rendiconto al 31 dicembre 2013.

Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31.12.2013 

redatta dal Tesoriere.

A conclusione dei proprio esame, il Revisore Interno procede alla redazione della propria relazione 

e la deposita presso la sede della Componente Politica con mandato di allegare la stessa al 

rendiconto per la lettura ed approvazione da parte dell’Assemblca, che di seguito viene trascritta:

All’Assemblea della Componente Politica CENTRO DEMOCRATICO 
Via della Missione, 10 ROMA C.F. 97745790580

Nel corso dell'esercizio chiuso il 3) dicembre 2013 l’organo di controllo ha operato secondo i 
principi di indipendenza e obiettività di cui all’art. 10 D.Lgs. n,39 del 27 gennaio 2010.
L’attività del revisore intenio è stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel documento 
“il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore 
commercialista e deil’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare:

• Il revisore interno, come previsto dall’art. 6 lettera a) del regolamento interno nonché dalla 
deliberazione delPUfficio di Presidenza n. 220/2012, sentito il Tesoriere, analizzato i 
principi e le modalità di redazione del rendiconto di esercizio annuale, non intravede rischio 
alcuno alla redazione del rendiconto di esercizio in conformità al quadro nonnativo 
applicabile alla informazione finanziaria applicabile alla Componente stessa predisposto 
secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e segg. C.C.

• Si è vigilato sull’osservanza della legge, del regolamento della Camera dei Deputati, del 
regolamento amministrativo della Componente, nonché sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e funzionamento della Componente stessa.

• Si sono svolti periodicamente controlli al fine di verificare che la gestione amministrativo- 
contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio della Componente nonché l’efficacia dei 
processi di lavoro e l’affidabilità della informazione finanziaria adottata. Si è verificato che 
le varie assemblee e/o adunanze si sono svolte nel rispetto delle norme legislative e 
regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo 
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed ai vari 
regolamenti e non sono manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 
interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio dell’associazione.

• Si è acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività della Componente, non 
rilevando in tal senso alcuna anomalia.

• Si è valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 
suH’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
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l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle varie funzioni, e dall’esame dei 
documenti della Componente e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 
riferire.

• Si è verificato, in base a quanto previsto dai menzionato documento del CNDCEC, la 
rispondenza del bilancio/rendiconto ai fatti ed alle informazioni di cui si è a conoscenza a 
seguito dell’espletamento del dovere del revisore intemo. La revisione contabile è stata 
svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da 
errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto 
fornisca una ragionevole base per l’espressione del proprio giudizio professionale.

Secondo il proprio giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato 
che il bilancio/rendiconto non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 
redazione, rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 
risultato economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.
Ciò considerato, si propone all’Assemblea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31 
dicembre 2013, cosi come redatto dal Tesoriere.

Roma, 4 marzo 2014
Il Revisore interno
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Tel: +39 06855073 Piazza Mincio, 2
Fax: +39 0685305447 00198 Roma
w w w .bdo.it e-m ail: roma@bdo.it

Relazione della società di revisione 
ai sensi detl'art.15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

All’Assemblea della
Com ponente politica Centro Democratico
del Gruppo Misto della Camera dei Deputati

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio della 
Com ponente politica Centro Democratico del Gruppo Misto della Camera dei 
Deputati chiuso al 31 dicem bre 2013 reda tto  ai sensi d e ll’a rt. 15-ter comma 1 del 
Regolamento della Camera dei Deputati, costitu ito  dallo s ta to  patrim oniale, dal 
conto economico e  dalla nota integrativa, corredato  dalla relazione sulla gestione 
del Tesoriere. La responsabilità della redazione del rendiconto di esercizio in 
conform ità ai criteri di redazione e  valutazione indicati nella nota integrativa, 
com pete al Tesoriere della Com ponente politica Centro Democratico del Gruppo 
Misto della Camera dei Deputati. E’ nostra la responsabilità del giudizio 
professionale espresso sul rendiconto di esercizio e  basato sulla revisione 
contabile. La presen te relazione è em essa ai sensi dell’a rt. 15-ter comma 2 del 
Regolamento della Camera dei Deputati.

2. Il nostro esam e è s ta to  condotto secondo i principi di revisione em anati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e  degli Esperti Contabili e  
raccom andati dalla Consob. In conform ità ai p rede tti principi, la revisione è  s ta ta  
pianificata e  svolta al fine di acquisire ogni elem ento  necessario per acce rta re  se 
il rendiconto di esercizio sia viziato da errori significativi e  se risulti, nel suo 
complesso, attend ib ile . Il procedim ento di revisione com prende l’esam e, sulla 
base di verifiche a  campione, degli elem enti probativi a supporto dei saldi e  delle 
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e 
della co rre ttezza  dei criteri contabili utilizzati e  della ragionevolezza delle  stim e 
e ffe ttu a te  dal Tesoriere. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

3. Il rendiconto di esercizio al 31 dicem bre 2013 si riferisce alla frazione d ’anno tra  
il 15 marzo 2013, data  di insediam ento delta XVII Legislatura, e il 31 dicem bre 
2013 e  rappresen ta il primo rendiconto reda tto  dalla Com ponente politica del 
Gruppo Misto secondo quanto previsto dal Regolamento della  Camera dei 
Deputati.

Bari, Bologna, Brescia, C agliari, F iie n z e , G enova, M ilano, N apoli, Padova, P a le rm o , P e sc a ra , P o ten za , Rom a, T orino , Verona 

BDO 5 p-A- S ede L egale: Largo A ugusto, 8  - 20122 M ilano - C ap ita le  S o d a le  E uro 1 0 0 ,0 0 0 1.v.
C odice Fiscale, P a r tita  JVA e  R egistro  Im prese  di M ilano n .  01795620150 - R.E.A. M ilano 779346 - Isc r ìtta  a ll 'A lb o  S p ec ia le  CONSOB d e l le  S o c ie tà  d i R evisione

BDO S .p .A ., so c ie tà  p e r  az ion i ita lia n a , è  m em bro  d i BDO to te  m o tio n a l L im ited , so c ie tà  d i d ir i t to  in g lese  (com pany  lim ited  b y  g u a ra n te e ) ,  e  fa  p a r te  d e lla  
re te  in te m a z io n a le  BDO, n e tw ork  di so c ie tà  in d ip en d en ti.
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A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio della Com ponente politica Centro 
Democratico del Gruppo Misto della Camera dei Deputati al 31 d icem bre 2013 è  sta to  
reda tto , in tu tti gli aspetti significativi, in conform ità ai criteri di redazione e  di 
valutazione indicati nella nota integrativa.

Roma, 18 marzo 2014

IBDO
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Gruppo parlamentare 
Misto

Componente politica 
Minoranze linguistiche
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Roma, 27 marzo 2014

On.le Pino Pisicchio 

Presidente Gruppo Misto 

XVII Legislatura

Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi dell’art. 5, comma 8 delle Deliberazione dell'Ufficio di 

Presidenza n. 220/2012

Con la presente, il sottoscritto On.le Daniel Alfreider , Tesoriere della Componente 

Minoranze Linguistiche, comunica che in data 26 marzo 2014, nel corso dell’Assemblea è stato 

dai deputati approvato il rendiconto dell’esercizio 2013.

Si trasmettono, allegati alla presente, i seguenti documenti:

Rendiconto dell’esercizio 2013 

Relazione del Revisore interno 

Relazione della società di revisione legale BDO S.p.A.

Cordiali saluti
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C O M PO N EN TE PO L IT IC A  M IN O R A N ZE L IN G U IS TIC H E  (G ruppo  M isto  Cam era)

S ede legale: V ia della M issione 10 - R O M A  

codice fiscale: 97745800587

R EN D IC O N TO  ES ER C IZ IO  2013

I. STATO  P A TR IM O N IA LE

1) ATTIVITÀ' 2013 2012

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali - -

fondo di ammortamento - -

svalutazioni

T ota le  im m obilizzazioni im m ateriali nette

Immobilizzazioni materiali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni

T ota le  im m ob ilizzazioni m ateria li nette

Immobilizzazioni finanziarie 

TO TA LE IM M O B IL IZZA ZIO N I

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Crediti

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio 

TO TA LE C R E D IT I

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 

T otale  A TTIV O  C IR C O LA N TE  

RATEI E RISCONTI ATTIVI

- -

-

-

-

- _ t

1 -

84.615 _

84.616 -

157 _

1
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TOTALE ATTIVITÀ1

2) PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Fondo Patrimoniale 

Avanzo a nuovo 

Disavanzo a nuovo 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 

Totale PATRIMONIO NETTO  

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

TRATTAMENTO Di FINE RAPPORTO  

DEBITI

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

Totale DEBITI 

RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO E NETTO

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Contributo della Camera dei Deputati

2) Contributo da persone fisiche

3) Contributo da Enti

4) Altri ricavi e proventi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 

2

84.773

2013 2012

82.279

-

82.279 .

2.494

2.494

84.773

88.000

88.000
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B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze)

2) Per servizi:

a) studio

b) editoria

c)comunicazione

d) altri servizi

3) Per godimento di beni di terzi

4) Per il personale dipendente:

a) Stipendi

b) indennità

c) rimborsi

d) oneri sociali

e) Trattamento di fine rapporto

f) Trattamento di quiescienza

g) altri costi

5) Per collaborazioni professionali

6) Per erogazioni economiche a deputati in carica:

a) indennità di funzione o di carica

b) rimborsi spese

7) Ammortamenti e svalutazioni

8) Accantonamenti per rischi

9) Altri accantonamenti

10) Oneri diversi di gestione

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA 

Risultato eco n o m ico  della g estio n e  caratteristica (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

714

68

4.941

'

5.723

82.277
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1) Proventi finanziari. 2

2) Interessi e  altri oneri finanziari  ;______________

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2

D) Rettifiche di valore di attività fmaziarie

1) Rivalutazioni di partecipazioni e di imm.ni finanziarie -

2) Svalutazioni di partecipazioni e di imm.ni finanziarie  ;______________

Tota le  re ttifiche di valore di attività finanziarie  -

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi straordinari

a) Plusvalenza da alienazioni -

b) Varie -

2) Oneri

a) minusvalenze da alienazioni -

b) varie  ;______________

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE  ;______________

F) IMPOSTE

a) Imposte dell’esercizio  ;______________

A vanzo  (d isavanzo ) dell'esercizio  (A -B +C +D +E +F) 82.279
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COMPONENTE POLITICA MINORANZE LINGUISTICHE -  GRUPPO 

MISTO CAMERA DEI DEPUTATI

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013

[1 rendiconto di esercizio 2013 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.

1 principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti rispondono all’obiettivo della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 

Componente Politica Minoranze Linguistiche appartenente al Gruppo Misto -  

Camera dei Deputati, nonché del suo risultato economico di esercizio, così come 

richiesto daU’art. 2423 del C.C. e dalle disposizioni in materia di gestione 

amministrativa e contabile nonché di personale dei Gruppi Parlamentari.

I principi di redazione sono stati applicati in conformità alle ipotesi guida previste 

dall’art. 2423 bis del c.c., cosi come richiamate dalle disposizioni in materia di 

gestione amministrativa e contabile nonché di personale dei Gruppi Parlamentari. In 

particolare si è provveduto a: 

valutare le singole voci secondo prudenza;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei 

inclusi nelle varie voci del bilancio.

I criteri di valutazione sono stati determinati nell’osservanza dell’art. 2426 del c.c.

Atti Parlam entari — 365  —  Camera dei D eputati
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contenuto del rendiconto di cui all’art. 2 comma 2 Deliberazione Ufficio di 

Presidenza n. 220/2012, derogando le disposizioni di cui all’art. 2427 c.c. ove non 

applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari.

1)CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI 

BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE

- Immobilizzazioni immateriali e materiati

Nel corso dell’esercizio 2013 la Componente politica non ha effettuato investimenti 

in immobilizzazioni immateriali e materiali.

- Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. Tale voce comprende 

la giacenza di cassa al 31 dicembre 2013 e il saldo attivo del conto corrente bancario 

acceso presso il Banco di Napoli libero da vincoli riconciliato alla data del 31 

dicembre 2013 .

- Ratei e Risconti

I ratei e i risconti delPesercizio sono stati determinati secondo il principio della 

competenza economica e temporale; sono stati oggetto di rilevazione analitica. La 

voce risconti attivi è composta dalla quota relativa al contratto di fornitura di 

rassegna stampa di quotidiani e periodici di competenza del prossimo esercizio. •

- Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale con scadenza degli stessi entro 12 mesi 

e sono stati estinti nei primi mesi delPesercizio 2014. La voce debiti 

complessivamente pari a €2.494,00 è composta dal debito per carta di credito e da 

anticipazioni da rimborsare al Tesoriere.

- Proventi ed oneri

Atti Parlam entari — 366  —  Camera dei D eputati
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Sono stati imputati in base al principio della competenza economica. Tra i proventi è 

contabilizzato unicamente il contributo ricevuto dalla Camera dei Deputati tramite il 

Gruppo Misto.

Gli oneri contabilizzati per competenza economica si riferiscono, come riportato nel 

rendiconto contabile, a spese di studio, editoria, rappresentanza e per altri servizi 

necessari al funzionamento delFattività parlamentare della Componente.

I proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla 

competenza temporale, i proventi sono stati imputati al netto della ritenuta fiscale.

2)MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

La Componente politica nel corso dell’esercizio non ha acquisito nessuna 

immobilizzazione né immateriale né materiale.

3)VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE 

VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO 

Attivo circolante - crediti

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Altri Crediti - 1 1

Attivo circolante -  disponibilità liquide

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Depositi bancari - 84.515 84.515

Cassa - 100 100

Attivo circolante -  ratei e risconti attivi

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Ratei attivi . . -

Risconti attivi - 157 157
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Passivo Debiti

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Debiti vs.fomitori - - -

Debiti vs.dipendenti . - -

Debiti vs. ist.previd. - - -

Altri debiti - 2.494 2.494

4)ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E 

COLLEGATE

La Componente Politica non detiene nessuna partecipazione.

5)AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA 

SUPERIORE A CINQUE ANNI E GARANZIE CONNESSE

Non sono iscritti in bilancio crediti e debiti con tali caratteristiche.

6)EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI DEI CAMBI

La componente politica opera esclusivamente in euro, non vi sono stati effetti 

successivamente alla chiusura dell’esercizio a causa di variazione dei cambi 

valutari. f-

7) AMMONT ARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD ■- -  

OPERAZIONI CHE PREVEDONO L’OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE DI / [ /  

RETROCESSIONE A TERMINE j  j r  

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni di compravendita con

obbligo di retrocessione.

8) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO

Natura/descrizione Importo utilizzazione quota dispon. riepilogo utiliz. prec.eser.

Cop.perdite Alt. Rag.
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Fondo di 

dotazione

0

RISERVE DI CAPITALE

RISERVE DI UTILE

Avanzo esercizio 82.279 B

Avanzo a nuovo 0 B

Totale 82.279

Quota non distribuibile 82.279

Residua quota distribuibile

Legenda: "A" per aumento di capitale; "B" per copertura perdite; "C" per 

distribuzione ai soci

9)ÀMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI 

NELL’ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI NELL’ATTIVO

Nessun onere finanziario è stato imputato nel 2013 a valori iscritti nell’attivo.

10) IMPEGNI RISCHI E GARANZIE

La Componente Politica nel corso dell’esercizio non ha assunto alcun impegno né 

fidejussione. Alla data di chiusura dell’esercizio, non risultano in essere garanzie 

prestate o ricevute, impegni e rischi.

1 l)PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DI CUI ALL’ART. 2425, N. 15 

DIVERSI DAI DIVIDENDI

La Componente Politica non ha avuto proventi di tale natura.

9
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12) COMPOSIZIONE DELLE VOCI “PROVENTI STRAORDINARI” E 

“ONERI STRAORDINARI”

Non sono stati rilevati né proventi né oneri straordinari .

13) NUMERO MEDIO DIPENDENTI

La Componente nel corso del 2013 non ha avuto in carico lavoratori dipendenti

14) AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED 

AI SINDACI

Il compenso spettante al revisore interno è a carico del Gruppo Misto.

15) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN 

AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETÀ

La natura giuridica della Componente Politica non consente l’emissione di nessun 

titolo o valori similari nel corso del 2013.

16)ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

La natura giuridica delia Componente Politica non consente l’emissione di alcun 

strumento finanziario per la raccolta di denaro.

17)FINANZIAMENTI SOCI

Non vi sono finanziamenti soci in quanto la natura giuridica della Componente 

Politica non consente tale fattispecie.

18)PATRIMONI DESTINATI EX ART 2447-BIS 

La Componente Politica non ha patrimoni destinati a specifici affari.

19)FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 

La Componente Politica non ha nel corso dell’esercizio finanziamenti destinati a 

specifici affari e di conseguenza non si hanno né proventi né vincoli sui beni.

20) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Atti Parlam entari — 370  —  Camera dei D eputati
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La Componente Politica non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria che 

comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei 

benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto .

21) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

22) NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON 

RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

La Componente Politica non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

che hanno effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato 

economico dell’esercizio.

23) DEBITI - RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per 

area geografica, ai sensi deH’art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione Importo

Italia 2.494

Totali 2.494

DESTINAZIONE RISULTATO DELL’ESERCIZIO

L’avanzo deiresercizio 2013 pari ad € 82.279,00 viene interamente riportato a 

nuovo.

Il presente rendiconto composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

Integrativa, Relazione sulla Gestione, rappresenta in modo veritiero e corretto la

11
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situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico deiPesercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Roma, 27 febbraio 2014

11 Tesoriere II direttore amministrativo

Dott. Stefano d’Amato I

y'ij--- - d  Li__ ì o
On.le Daniel Alfreider
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COMPONENTE POLITICA MINORANZE LINGUISTICHE -  (Gruppo Misto 

Camera)

RELAZIONE SULLA GESTIONE

In data 21 marzo 2013 si è costituita la Componente Politica delle Minoranze 

Linguistiche all’interno del Gruppo Misto ed è stato nominato Presidente 

TOn. Daniel Alfreider; con verbale del 9 ottobre 2013 è stato nominato 

tesoriere lo stesso On. Daniel Alfreider e con verbale di assemblea del 9 

ottobre 2013 è stato nominato Direttore Amministrativo il Dr. Stefano 

D’Amato.

La Componente Politica non ha provveduto alla nomina dell’organismo di 

controllo in quanto nominato centralmente dal Gruppo Misto come da art.5 

deila Deliberazione Ufficio di Presidenza n.220/2012.

La Componente Politica, composta da cinque Deputati, ha ricevuto per il 

periodo 2013 dalla Camera dei Deputati attraverso il Gruppo Misto un 

contributo per l’attività parlamentare di € 88.000,00.

Per la Componente Politica non sono previsti obblighi relativi all’assunzione 

di personale di cui all’Allegato A delle Deliberazioni del Collegio dei 

Questori, ricadendo gli stessi sul Gruppo Misto cui la stessa fa capo.

L’esercizio del periodo 15 marzo 2013 - 31 dicembre 2013 si è chiuso con un 

avanzo d’esercizio di € 82.279,00.

Y

ì
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Nel 2013 la Componente ha utilizzato nel rispetto del Regolamento della 

Camera il contributo esclusivamente per sostenere e promuovere l’attività 

politico istituzionale e per la gestione dell’attività parlamentare.

Le spese sostenute dalla Componente Politica Minoranze Linguistiche per 

queste finalità hanno inciso per l’attività di studio per l’0,81% del totale del 

contributo ricevuto, per le altre attività necessarie al funzionamento della 

componente per il 5,61% del totale del contributo ricevuto di cui 1,21% per 

spese di rappresentanza.

Nel corso dell’esercizio 2013 la Componente Politica ha conferito un incarico 

professionale per la consulenza giuridica relativamente alle attività 

parlamentari.

Nel corso del presente esercizio non sono stati sottoscritti contratti di 

collaborazione a progetto o di lavoro subordinato e non sono state corrisposte 

indennità di carica.

Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati investimenti in 

immobilizzazioni materiali o immateriali.

La Componente non è coinvolta in contenziosi e non è esposta a rischi ed 

incertezze e non si segnalano fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.

Atti Parlam entari  — 3 7 4  — Camera dei D eputati
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Onorevoli colleghi, vi invito ad approvare il rendiconto 2013 e di riportare a 

nuovo l’avanzo di gestione pari a euro 82.279,00.

Roma 27 febbraio 2014 

Il Tesoriere
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE DEL GIORNO 4 MARZO 2014

Il Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatino Paoletti, in data odierna presso i locali 

della sede della Componente Politica MINORANZE LINGUISTICHE con sede in Roma Via della 

Missione, 10, esamina e completa il controllo del bilancio / rendiconto al 31 dicembre 2013.

Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste det bilancio contabile chiuso al 31.12.2013 

redatta dal Tesoriere.

A conclusione del proprio esame, il Revisore Interno procede alla redazione della propria relazione 

e la deposita presso la sede della Componente Politica con mandato di allegare la stessa al 

rendiconto per la lettura ed approvazione da parte dell’Assemblea, che di seguito viene trascritta:

All’Assemblea della Componente Politica MINORANZE LINGUISTICHE 
Via della Missione, 10 ROMA C.F. 97745800587

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 l’organo di controllo ha operato secondo i 
principi di indipendenza e obiettività di cui all’art. 10 D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010.
L’attività dei revisore interno è stata ispirata alle nonne di comportamento contenute nel documento 
“il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore 
commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare:

• Il revisore interno, come previsto dall’art, 6 lettera a) de! regolamento interno nonché dalla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 220/2012, sentito il Tesoriere, analizzato i 
principi e le modalità di redazione del rendiconto di esercizio annuale, non intravede rischio 
alcuno alla redazione del rendiconto di esercizio in conformità al quadro normativo 
applicabile alla informazione finanziaria applicabile alla Componente stessa predisposto 
secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e segg. C.C.

• Si è vigilato sull’osservanza della legge, del regolamento della Camera dei Deputati, del 
regolamento amministrativo della Componente, nonché sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e funzionamento della Componente stessa.

• Si sono svolti periodicamente controlli al fine di verificare che la gestione amministrativo- 
contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio della Componente nonché l ’efficacia dei 
processi di lavoro e l’affidabilità della informazione finanziaria adottata. Si ò verificato che 
le varie assemblee e/o adunanze si sono svolte nel rispetto delle norme legislative e 
regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per te quali possiamo 
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed ai vari 
regolamenti e non sono manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 
interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio dell’associazione.

• Si è acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività della Componente, non 
rilevando in tal senso alcuna anomalia.

• Si è valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
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l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle varie funzioni, e dall'esame dei 
documenti della Componente e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 
riferire.

• Si è verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la 
rispondenza del bilancio/rendiconto ai fatti ed alle informazioni di cui si è a conoscenza a 
seguito dell’espletamento del dovere del revisore interno. La revisione contabile è stata 
svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da 
errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto 
fornisca una ragionevole base per l’espressione del proprio giudizio professionale.

Secondo il proprio giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato 
che il bilancio/rendiconto non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 
redazione, rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 
risultato economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.
Ciò considerato, si propone all’Assemblea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31 
dicembre 2013, così come redatto dal Tesoriere.

Roma, 4 marzo 2014
Revisore Interna 

D o tL jJ a b a tin o  P ao leU i
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Relazione della società di revisione 
ai sensi dell’art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

All’Assemblea della
Componente politica Minoranze Linguistiche
del Gruppo Misto della Camera dei Deputati

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercìzio della 
Componente politica Minoranze Linguistiche del Gruppo Misto della Camera dei 
Deputati chiuso al 31 dicembre 2013 redatto ai sensi dell’art. 15-ter comma 1 del 
Regolamento della Camera dei Deputati, costituito dallo stato patrimoniale, dal 
conto economico e dalla nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione 
del Tesoriere. La responsabilità della redazione del rendiconto di esercizio in 
conformità ai criteri di redazione e valutazione indicati nella nota integrativa, 
compete al Tesoriere della Componente politica Minoranze Linguistiche del 
Gruppo Misto della Camera dei Deputati. E’ nostra la responsabilità del giudizio 
professionale espresso sul rendiconto di esercizio e  basato sulla revisione 
contabile. La presente relazione è emessa ai sensi dell’art. 15-ter comma 2 del 
Regolamento della Camera dei Deputati.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 
raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata 
pianificata e  svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se 
il rendiconto di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla 
base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle 
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e  
della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 
effettuate dal Tesoriere. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

3. Il rendiconto di esercizio al 31 dicembre 2013 si riferisce alla frazione d’anno tra 
il 15 marzo 2013, data di insediamento della XVII Legislatura, e il 31 dicembre 
2013 e rappresenta il primo rendiconto redatto dalla Componente politica del 
Gruppo Misto secondo quanto previsto dal Regolamento della Camera dei 
Deputati.

Bari, Bologna. Brescia, C agliari. F irenze , G enova , M ilano, N apoli, Padova, P alerm o, P e sc a ra , P o te m a , Ram a, T o n n o , V erona 
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C odice F iscale , P a r ti ta  IVA e  R egistro  Im p rese  di M ilano n .  01795620150 - R.E.A. M ilano 779346 - Is c r it ta  a li 'A lb o  S p ec ia le  CONSOB d e l le  S o c ie tà  d i R evisione

BDO S-p .A .r so c ie tà  p e r  azioni i ta lian a , è  m e m b ro  d i BDO In te rn a tio n a l L im ited , so c ie tà  d i d ir i t to  in g le se  <com pany llm lte d  b y  g u a ra n te e ) , e  ( a  p a r te  d e lla  
re te  in te m a z io n a le  BDO, n e tw ork  di soc ie tà  in d ip en d en ti.

IBDO Tel: *39 06855073 
Fax: +39 0685305447 
w w w .bdo.it
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IBDO

A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio della Componente politica Minoranze 
Linguistiche del Gruppo Misto della Camera dei Deputati al 31 dicembre 2013 è stato 
redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri di redazione e di 
valutazione indicati nella nota integrativa.

Roma, 11 marzo 2014
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Gruppo parlamentare 
Misto

Componente politica 
Movimento Associativo Italiani all’Estero 

Alleanza per l’Italia
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Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi deU’art. 5, comma 8 delle Deliberazione deH’Ufficio di 

Presidenza n. 220/2012

Con la presente, il sottoscritto On.le Mario Borghese, Tesoriere della Componente Maie

Api, comunica che in data 2 aprile 2014, nel corso delPAssemblea è stato approvato dai deputati 

il rendiconto dell’esercizio 2013.

Si trasmettono, allegati alla presente, i seguenti documenti:

Rendiconto dell’esercizio 2013 

Relazione del Revisore interno 

Relazione della società di revisione legale BDO S.p

Roma, 2 aprile 2014

On.le Pino Pisicchio 

Presidente Gruppo Misto 

XVII Legislatura

Cordiali saluti



Atti Parlam entari -  3 8 3  - Camera dei D eputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 3

C O M P O N E N TE  PO LITICA M AIE - API (G ruppo M isto Cam era)

Sede legale: Via della M issione 10 - RO M A  

Codice fiscale: 97759460583

R EN DICO NTO  ESER C IZIO  2013

I,STATO  PA TR IM O N IA LE

1) ATTIVITÀ' 2013 2012

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali -

fondo di ammortamento -

svalutazioni  

Totale  im m obilizzazioni im m ateriali nette -

Immobilizzazioni materiali -

fondo di ammortamento -

svalutazioni  

Totale  im m obilizzazioni m ateriali nette  -

Immobilizzazioni finanziarie  -

TO TA LE IM M O B IL IZZA ZIO N I  L

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze - 

Crediti

- entro l'esercizio -

- oltre l'esercizio  -

TO TA LE C R E D ITI -

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni -

Disponibilità liquide  46.905

T ota le  A TTIV O  C IRCO LANTE 46  905

RATEI E RISCONTI ATTIVI -

l
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TOTALE ATTIVITÀ1 46.905 -

2) PASSIVO 2013 2012

PATRIMONIO NETTO

Fondo Patrimoniale

Avanzo a nuovo -

Disavanzo a nuovo -

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 11.752 .

Totale PATRIMONIO NETTO 11.752

FONDI PER RISCHI ED ONERI -

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -

DEBITI

- entro l'esercizio 35.153 -

- oltre l’esercizio .

Totale DEBITI 35.153 -

RATEI E RISCONTI PASSIVI _ .

TOTALE PASSIVO E NETTO 46.905 .

II. CONTO ECONOMICO

2013 2012

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Contributo della Camera dei deputati 70.400

2) Contributo da persone fisiche -

3) Contributo da Enti -

4) Altri ricavi e proventi ____________ -

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 70.400
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B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) P er acquisti di beni (incluse le rim anenze)

2) Per servizi:

a) studio

b) editoria

c)comunicazione 

cf) altri servizi

3) Per godimento di beni di terzi

4) Per il personale dipendente:

a) Stipendi

b) indennità

c) rimborsi

d) oneri sociali

e) Trattamento di fine rapporto

f) Trattamento di quiescenza

g) altri costi

5) Per collaborazioni professionali

6) Per erogazioni economiche a deputati in carica:

a) indennità di funzione o di carica

b) rimborsi spese

7) Ammortamenti e svalutazioni

8) Accantonamenti per rischi

9) Altri accantonamenti

10) Oneri diversi di gestione

TO TA LE O N ER I G ES TIO N E CARA TTER ISTIC A

R isultato econom ico della  gestione caratteristica (A-B)
C
) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

31.600

25.688

1.162

58.450

11.950
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COMPONENTE MAIE -API -  GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTATI 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013 

II rendiconto di esercizio 2013 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.

I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti rispondono all’obiettivo della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 

della Componente Politica MAIE -API - appartenente al Gruppo Misto -  

Camera dei Deputati, nonché del suo risultato economico di esercizio, così come 

richiesto dalPart. 2423 del C.C. e dalle disposizioni in materia di gestione 

amministrativa e contabile nonché di personale dei Gruppi Parlamentari.

I principi di redazione sono stati applicati in conformità alle ipotesi guida previste 

dall’art. 2423 bis del c.c., cosi come richiamate dalle disposizioni in materia di 

■ gestione amministrativa e contabile nonché di personale dei Gruppi

Parlamentari. In particolare si è provveduto a: 

valutare le singole voci secondo prudenza;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; 

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei 

inclusi nelle varie voci del bilancio.

I criteri di valutazione sono stati determinati nell’osservanza dell’art. 2426 del c.c.

Atti Parlam entari — 387  —  Camera dei D eputati
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La presente nota integrativa è stata redatta tenendo conto della struttura e del 

contenuto del rendiconto di cui all ’art. 2 comma 2 Deliberazione Ufficio di 

Presidenza n. 220/2012, derogando le disposizioni di cui all’art. 2427 c.c. ove 

non applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari.

1)CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI 

BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE

- Immobilizzazioni immateriali e materiali

Nel corso dell’esercizio 2013 la Componente Politica non ha effettuato investimenti 

in immobilizzazioni immateriali e materiali.

- Disponibilità liquide

Sono iscritte al loro valore nominale. Tale voce comprende la giacenza di cassa al 31 

dicembre 2013 e il saldo attivo, dopo la riconciliazione, del conto corrente bancario 

al 31 dicembre 2013 acceso presso il Banco di Napoli libero da vincoli.

- Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale con scadenza degli stessi entro 12 mesi 

e sono stati tutti estinti nei primi mesi dell’esercizio 2014 ad eccezione del debito per 

versamento imposta IRAP che verrà liquidato entro il termine di legge. La voce dei 

debiti è principalmente costituita da quelli nei confronti dell’erario per le ritenute su 

lavoro autonomo per € 800,00 per fatture da ricevere da parte di professionisti per €

4.000 e debiti diversi per € 5,850. 1 debiti verso fornitori ammontano a € 24.304 e 

sono stati estinti nel mese di gennaio 2014.

- Proventi ed oneri

I proventi, sono stati imputati in base al principio della competenza economica. Tra i 

proventi è contabilizzato il contributo ricevuto dalla Camera dei Deputati tramite il

6
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Gruppo Misto pari ad € 70.400,00

Gli oneri contabilizzati per competenza economica si riferiscono, come riportato nel 

rendiconto contabile, a spese di studio e comunicazione deU’attività parlamentare dei 

Deputati appartenenti alla Componente Politica svolta sia in Italia che nelle 

circoscrizioni estere e altre spese per servizi necessari al funzionamento della 

Componente.

- Imposte

L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stata stanziata sulla base di 

una previsione dell’onere fiscale deU’esercizio con riferimento alla normativa in 

vigore e tenuto conto delle agevolazioni applicabili, 1* imposta accantonata è pari ad 

€ 199,00.

Imposta

IRAP

€ 199,00

Totale imposte € 199,00

2)MOVlMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

La Componente Politica nel corso dell’esercizio non ha acquisito nessuna 

immobilizzazione né immateriale né materiale.

3)VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE 

VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO

Attivo circolante -  disponibilità liquide

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Depositi bancari 45.487 45.487

Cassa - 1.418 1.418

-1
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Totale _ 46.905 46.905

Passivo Debiti

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Debiti vs.fornitori - 24.304 24.304

Debiti tributari - 999 999

Fatt.da ricevere - 4.000 4.000

Altri debiti _ 5.850 5.850

Totale - 35.153 35.153

4)ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E 

COLLEGATE

La Componente Politica non detiene nessuna partecipazione.

5)AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA 

SUPERIORE A CINQUE ANNI E GARANZIE CONNESSE

Non sono iscritti in bilancio crediti e debiti con tali caratteristiche.

6)EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI DEI CAMBI

La Componente Polìtica opera esclusivamente in Euro; non vi sono stati effetti 

successivamente alla chiusura dell’esercizio a causa di variazione dei cambi valutari.

7) AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD 

OPERAZIONI CHE PREVEDONO L’OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE DI 

RETROCESSIONE A TERMINE

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni di compravendita con 

obbligo di retrocessione.

8
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8) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO

Natura/descrizione Importo utilizzazione quota disponibile riepilogo utilizz, prec. esercizi

copertura perdite altre ragioni

Fondo di dotazione

RISERVE DI CAPITALE

RISERVE DI UTILE

Avanzo di gestione 11.752 B -

Avanzi a nuovo B

Totale 11.752

Quota non distribuibile 11.752 -

Residua quota distribuibile

Legenda: "A" per aumento di capitale; "B" per copertura perdite; "C" per distribuzione ai soci

9) AMM ONT ARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI 

NELL’ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI NELL’ATTIVO

Nessun onere finanziario è stato imputato nel 2013 a valori iscritti nell’attivo.

10) IMPEGNI RISCHI E GARANZIE

La Componente Politica nel corso deH’esercizio non ha assunto alcun impegno né 

fìdejussione. Alla data di chiusura dell'esercizio, non risultano in essere garanzie 

prestate o ricevute, impegni e rischi.

11) PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DI CUI ALL’ART. 2425, N. 15 

DIVERSI DAI DIVIDENDI

9
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La Componente Politica non ha avuto proventi di tale natura.

12) COMPOSIZIONE DELLE VOCI “PROVENTI STRAORDINARI” E 

“ONERI STRAORDINARI”

Non sono stati rilevati né proventi né oneri straordinari.

13) NUMERO MEDIO DIPENDENTI

La Componente Politica nel corso del 2013 non ha personale dipendente.

14) AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED 

AI SINDACI

Il compenso spettante al revisore interno è a carico del Gruppo Misto

15) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN 

AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETÀ

La natura giuridica della Componente Politica non consente l’emissione di nessun 

titolo o valori similari nel corso del 2013.

16) ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

La natura giuridica della Componente Politica non consente l’emissione di alcun 

strumento finanziario per la raccolta di denaro.

17) FINANZIAMENTI SOCI

Non vi sono finanziamenti soci, in quanto la natura giuridica della Componente 

Politica non consente tale fattispecie.

18) PATRIMONI DESTINATI EX ART 2447-BIS

La Componente Politica non ha patrimoni destinati a specifici affari.

19)FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

La Componente Politica non ha nel corso dell’esercizio finanziamenti destinati a

specifici affari e di conseguenza non si hanno né proventi né vincoli sui beni.

10
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20) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

La Componente Politica non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria che 

comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei 

benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto.

21) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

22) NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON 

RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

La Componente Politica non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

che hanno effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato 

economico dell’esercizio.

23) DEBITI - RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area 

geografica, ai sensi dell’art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione Importo in euro

Italia 10.853

Estero 24.300

Totale 35.153

DESTINAZIONE RISULTATO DELL’ESERCIZIO

L’avanzo dell’esercizio 2013 pari ad € 11.752 viene interamente riportato a nuovo.

Il presente rendiconto composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

Integrativa, Relazione sulla Gestione, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché ii risultato economico dell’esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

II
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COMPONENTE POLITICA MAIE -API -  GRUPPO MISTO CAMERA DEI 

DEPUTATI - RELAZIONE SULLA GESTIONE 

In data 21 marzo 2013 è stato nominato Presidente della Componente Politica 

MAIE-API l’Onorevole Ricardo Antonio Merlo, con verbale di assemblea del 

14 ottobre 2013 è stato nominato Tesoriere della componente politica I’On.

Mario Borghese e con verbale di assemblea del 14 ottobre 2013 è stato 

nominato Direttore Amministrativo il Dr. Stefano D’Amato.

La Componente Politica non ha provveduto alla nomina dell’organismo di 

controllo in quanto nominato centralmente dal Gruppo Misto come previsto 

dall’ art.5 della Deliberazione Ufficio di Presidenza n.220/2012.

La Componente politica, composta da quattro onorevoli, ha ricevuto dalla 

Camera dei Deputati attraverso il Gruppo Misto un contributo per l’attività

Per la Componente Politica non sono previsti obblighi relativi all’assunzione 

di personale di cui all’Allegato A delle Deliberazioni del Collegio dei 

Questori, ricadendo gli stessi sul Gruppo Misto cui la stessa fa capo. Tuttavia 

la Componente Politica ha conferito incarichi di collaborazione per l’esercizio

L’esercizio del periodo marzo 2013 - 31 dicembre 2013 si è chiuso con un

Nel 2013 la Componente Politica ha utilizzato come da Regolamento della 

Camera il contributo esclusivamente per sostenere e promuovere l’attività 

politico istituzionale e per la gestione deH’attività parlamentare sia in Italia e 

sia nelle circoscrizioni estere (America Latina - Europa ). Le spese sostenute
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per queste finalità hanno inciso per l’attività di studio nella misura del 

44,89% del totale del contributo ricevuto, per l’attività di comunicazione per 

il 36,49% del contributo ricevuto e per altre attività di servizi necessari al 

funzionamento della Componente per r i , 65% del contributo ricevuto.

Nel corso dell’esercizio la Componente ha conferito appositi incarichi 

professionali sia in Italia che all’estero; non sono state corrisposte indennità 

di carica.

L’imposta IRAP per l’esercizio 2013 a carico della Componente politica è 

stato pari allo 0,28% del contributo ricevuto dalla Camera.

Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati investimenti in 

immobilizzazioni materiali o immateriali.

La Componente Politica non è coinvolta in contenziosi e non è esposta a 

rischi ed incertezze e non si segnalano fatti di rilievo dopo la chiusura 

dell’esercizio.

Onorevoli colleghi, vi invito ad approvare il rendiconto 2013 e di riportare a

nuovo l’avanzo di gestione pari a euro 11.752,00

Roma, 27 febbraio 2014

Il Tesoriere

Oi hese

2
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE DEL GIORNO 4. MARZO 2014

Il Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatino Paoletti, in data odierna presso i locali 

della sede della Componente Politica MAIE - API con sede in Roma Via della Missione, 10, 

esamina e completa il controllo del bilancio / rendiconto al 31 dicembre 2013.

Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31.12,2013 

redatta dal Tesoriere.

A conclusione del proprio esame, il Revisore Interno procede alla redazione della propria relazione 

e la deposita presso la sede della Componente Politica con mandato di allegare la stessa al 

rendiconto per la lettura ed approvazione da parte dell’Assemblea, che di seguito viene trascritta:

AlTAssemblea della Componente Politica MAIE - API
Via delta Missione, 10 ROMA C.F. 97759460583

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 l’organo di controllo ha operato secondo i 
principi di indipendenza e obiettività di cui alPart. 10 D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010.
L’attività del revisore intemo è stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel documento 
"il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore 
commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Espelli Contabili.

In particolare:

• Il revisore intemo, come previsto dall’art. 6 lettera a) del regolamento interno nonché dalla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 220/2012, sentito il Tesoriere, analizzato i 
principi e te modalità di redazione del rendiconto di esercìzio annuale, non intravede rìschio 
alcuno alla redazione del rendiconto di esercizio in conformità al quadro normativo 
applicabile alla informazione finanziaria applicabile alla Componente stessa predisposto 
secondo quanto previsto dagli arti 2423 e segg. C,C. '

• Si è vigilato sull’osservanza della legge, del regolamento della Camera dei Deputati, del 
regolamento amministrativo della Componente, nonché sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e funzionamento della Componente stessa,

• Si sono svolti periodicamente controlli al fine di verificare che la gestione amministrativo- 
contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio della Componente nonché l'efficacia dei 
processi di lavoro e l’affidabilità della informazione finanziaria adottata, Si è verificato che 
le varie assemblee e/o adunanze si sono svolte nel rispetto delle norme legislative e 
regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo 
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed ai vari 
regolamenti e non sono manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto dì 
interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio dell’associazione.

• Si è acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività delta Componente, non 
rilevando in tal senso alcuna anomalia.

• SÌ è valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
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l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle varie funzioni, e dall’esame dei 
documenti della Componente e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 
riferire.

* SÌ è verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la 
rispondenza del bilancio/rendiconto ai fatti ed alle informazioni di cui si è a conoscenza a 
seguito dell’espletamento del dovere del revisore intemo. La revisione contabile è stata 
svolta a! fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da 
errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto 
fornisca una ragionevole base per l’espressione del proprio giudizio professionale.

Secondo il proprio giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato 
che il bilancio/rendiconto non sia conforme alle nonne che ne disciplinano i criteri di 
redazione, rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 
risultato economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.
Ciò considerato, si propone all’Assemblea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31 
dicembre 2013, cosi come redatto dal Tesoriere.

Roma, 4 marzo 2014
11 Revisore Interno
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IBDO

C o m p o n en te  p o litica  MAIE - API 
(G ruppo M isto C am era)

Rendiconto d ’eserciz io  
a l 31 d icem bre  2013
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R elaz ion e  d e lla  società  di rev is ion e  

ai sensi d e l l ’a r t .1 5 - te r  com m a 2 del R ego lam en to  d e lla  C am era  d e i D e p u ta ti

All’Assemblea della
Com ponente politica Maie - Movimento Associativo Italiani all'Estero -
Alleanza per L'Italia (Api)
del Gruppo Misto della Camera dei Deputati

1. Abbiamo svolto la revisione contab ile del rendiconto di esercizio della 
Com ponente politica Maie - Movimento Associativo Italiani all'Estero - Alleanza 
per L'Italia (Api) del Gruppo Misto della Camera dei Deputati chiuso al 31 
dicem bre 2013 red a tto  ai sensi d e ll 'a r t. 15-ter com ma 1 del Regolamento della 
Camera dei Deputati, costitu ito  dallo s ta to  patrim oniale, dal conto economico e 
dalla nota integrativa, corredato  dalla relazione sulla gestione del Tesoriere. La 
responsabilità della redazione del rendiconto di esercizio in conform ità ai criteri 
di redazione e  valutazione indicati nella nota integrativa, com pete  al Tesoriere 
della Com ponente politica Maie - Movimento Associativo Italiani all'Estero - 
Alleanza per L'Italia (Api) del Gruppo Misto della Camera dei D eputati. E’ nostra 
la responsabilità del giudizio professionale espresso sul rendiconto di esercizio e 
basato sulla revisione contabile. La p resen te  relazione è  em essa ai sensi dell’a rt. 
15-ter comma 2 del Regolamento della Cam era dei Deputati.

2. Il nostro esam e è  s ta to  condotto secondo i principi di revisione em anati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e  degli Esperti Contabili e 
raccom andati dalla Consob. In conform ità ai p redetti principi, la revisione è  s ta ta  
pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elem ento  necessario per ac ce rta re  se 
il rendiconto di esercizio sia viziato da errori significativi e  se risulti, nel suo 
complesso, attendibile . Il procedim ento di revisione com prende l’esam e, sulla 
base di verifiche a campione, degli e lem enti probativi a supporto dei saldi e  delle  
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione d e ll’adeguatezza e  
della co rre ttezza  dei criteri contabili utilizzati e  della ragionevolezza delle  stim e 
e ffe ttu a te  dal Tesoriere. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

3. Il rendiconto di esercizio al 31 dicem bre 2013 si riferisce alla frazione d ’anno tra  
il 15 marzo 2013, data  di insediam ento della XVII Legislatura, e il 31 dicem bre 
2013 e rappresenta il primo rendiconto red a tto  dalla Com ponente politica del 
Gruppo Misto secondo quanto previsto dal Regolamento della Camera dei 
Deputati.

Bari. Bologna, Brescia, Cagliari, F irenze , G enova, M ilano. Wapolij P adova, P a le rm o , P e sc a ra , P o te n z a , Roma. T o rino , V erona 

BDO S.p.A . S ed e  L egale: Largo Augusto, 8  - 20122 M ilano C a p ita le  S o d a le  E uro 100 .000  i.v .
Codice F iscale, P a r tita  IVA e  R egistro  Im prese d i  M ilano n, 01795620150 ’ R.E.A. M ilano 779346 • Isc ritta  all*Albo S p ec ia le  CONSO& d e lle  S o c ie tà  d i  R evisione

BDO S .p .a . ,  so c ie tà  p e r  a z ion i ita lia n a , è  m em b ro  di BDO In te rn a tio n a l L im ited , so c ie tà  d i d ir i t to  Ing lese (com pany  lim itcd  by  g u a ran tee} , e  f a  p o r te  d e lla  
r é t e  in te m a z io n a le  BDO, n e tw o rk  di soc ie tà  in d ip en d en ti.

IBDO Tel: +39 06855073 
Fax: +39 0685305447 
w w w .bdo.it

Piazza Mincio, 2 
00198 Roma 
e-m ail: roma@ bdo.it
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A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio della Componente politica Maie - Movimento 
Associativo Italiani all'Estero - Alleanza per L'Italia (Api) del Gruppo Misto della Camera 
dei Deputati al 31 dicembre 2013 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in 
conformità ai criteri di redazione e di valutazione indicati nella nota integrativa.

Roma, 18 marzo 2014

IBPO



Atti Parlam entari  — 4 0 2  — Camera dei D eputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 3

Gruppo parlamentare 
Misto

Componente politica 
Partito Socialista Italiano -  Liberali per 

l’Italia
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Roma, 4 aprile 2014

On. le Pino Fisicchio 

Presidente Gruppo Misto 

XVII Legislatura

Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi dell’art. 5, comma 8 delle Deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n. 220/2012

Con la presente, il sottoscritto On.le Lello Di Gioia, Tesoriere della Componente PSI-PLI, 

comunica che in data 2 aprile 2014, nel corso dell’Assemblea è stato approvato dai deputati il 

rendiconto dell’esercizio 2013.

Si trasmettono, allegati alla presente, i seguenti documenti:

Rendiconto dell’esercizio 2013 

Relazione del Revisore interno 

Relazione della società di revisione legale BDO S.p.A.

Cordiali saluti
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COMPONENTE POLITICA PSI -  PLI (Gruppo Misto Camera)

Sede legale: Via della Missione 10 - ROMA 

Codice fiscale: 97756400582

RENDICONTO ESERCIZIO 2013

I. STATO PATRIMONIALE

1) ATTIVITÀ' 2013 2012

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni

Totale immobilizzazioni immateriali nette

Immobilizzazioni materiali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni

Totale immobilizzazioni materiali nette 

Immobilizzazioni finanziarie 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Crediti

- entro l'esercizio

- oltre l’esercizio 

TOTALE CREDITI

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 11.007

Totale ATTIVO CIRCOLANTE 11.007

RATEI E RISCONTI ATTIVI -

1
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B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze)

2) Per servizi:

a) studio 6.000

b) editoria -

c)comunicazÌone 2.074

d) altri servizi 6.585

3) Per godimento di beni di terzi -

4) Per il personale dipendente:

a) Stipendi

b) indennità

c) rimborsi

d) oneri sociali -

e) Trattamento di fine rapporto

f) Trattamento di quiescenza

g) altri costi

5) Per collaborazioni professionali 49.764

6) Per erogazioni economiche a deputati in carica:

a) indennità di funzione o di carica

b) rimborsi spese

7) Ammortamenti e svalutazioni

8) Accantonamenti per rischi

9) Altri accantonamenti

10) Oneri diversi di gestione 119 

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA 64.542

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B) 6.459

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
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1) Proventi finanziari.

2) Interessi e altri oneri finanziari

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D) Rettifiche di valore di attività fìnaziarie

1) Rivalutazioni di partecipazioni e di imm.ni finanziarie

2) Svalutazioni di partecipazioni e di irnm.ni finanziarie 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi straordinari

a) Plusvalenza da alienazioni

b) Varie

2) Oneri

a) minusvalenze da alienazioni

b) varie

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

F) IMPOSTE

a) Imposte dell'esercizio

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E+F)

1

11

(10)

-

_ _

*

-

- . -

- -

1.675

4.174 -

4
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COMPONENTE POLITICA PSI -  PLI GRUPPO MISTO CAMERA DEI 
DEPUTATI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013

Il rendiconto di esercizio 2013 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.

I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti rispondono aH’obiettivo della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 

Componente Politica PSI -  PLI appartenente al Gruppo Misto -  Camera dei 

Deputati, nonché del suo risultato economico di esercizio, cosi come richiesto 

dall’art. 2423 del C.C. e dalle disposizioni in materia di gestione amministrativa e 

contabile nonché di personale dei Gruppi Parlamentari,

I principi di redazione sono stati applicati in conformità alle ipotesi guida previste 

dall’art. 2423 bis del c.c., così come richiamate dalle disposizioni in materia di 

gestione amministrativa e contabile nonché di personale dei Gruppi Parlamentari. In 
particolare si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza:

- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria:

- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo 

la conclusione deU'esercizio:

- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, eli elementi 

eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio.

I criteri di valutazione sono stati determinati nell’osservanza deH’art. 2426 del c.c.

La presente nota integrativa è stata redatta tenendo conto della struttura e del 

contenuto del rendiconto di cui all’art. 2 comma 2 Deliberazione Ufficio di 

Presidenza n. 220/2012, derogando le disposizioni di cui all’art. 2427 c.c. ove non 

applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari.

1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI 

BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE

- Immobilizzazioni immateriali e materiali

Nel corso deU’esercizio 2013 la Componente Politica non ha effettuato investimenti 

in immobilizzazioni immateriali e materiali.

- Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Tale voce comprende la giacenza di cassa al 31 dicembre 2013 e il saldo attivo, dopo

5
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la riconciliazione, del conto corrente bancario accesso presso il Banco di Napoli e 
libero da vincoli.

- Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale con scadenza degli stessi entro 12 mesi 

e sono stati tutti estinti nei primi mesi dell’esercizio 2014 ad eccezione del debito per 

versamento imposta IRAP che verrà liquidato entro il termine di legge. La voce dei 

debiti è principalmente costituita da quelli nei confronti dell’erario per le ritenute 

d’acconto maturate sui compensi dei collaboratori per € 465 e verso istituti 

previdenziali (INPS-INAIL) per complessivi € 2.285,00.
- Proventi e oneri

Sono stati imputati in base al principio della competenza economica. Tra i proventi è 

contabilizzato unicamente il contributo ricevuto dalla Camera dei Deputati tramite il 
Gruppo Misto.

Gli oneri contabilizzati per competenza economica si riferiscono, come riportato nel 

rendiconto contabile, a spese di comunicazione dell’attività parlamentare dei 

Deputati appartenenti alla Componente Politica, a spese di studio per l’attività 

parlamentare della Componente Politica e altre spese per servizi necessarie al 

funzionamento della Componente . Tra gli oneri sono stati rilevati i costi per i 

collaboratori a progetto e consulenti esterni sostenuti per iniziative parlamentari e 

attività parlamentare in genere

- Imposte

L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stata stanziata sulla base di 

una previsione dell’onere fiscale dell’esercizio con riferimento alla normativa in 

vigore e tenuto conto delle agevolazioni applicabili, l’imposta accantonata è pari ad € 

1,675,00.

Imposta IRAP € 1.675,00 

Totale € 1.675,00

- Valori in valuta

Non sono in essere attività e/o passività in valuta.

2) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

La Componente Politica nel corso delPesercizio non ha acquisito nessuna 

immobilizzazione né immateriale né materiale.

3) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE 

VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO

6
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Attivo circolante -  disponibilità liquide
Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Depositi bancari - 10.729 10.729
Cassa - 278 278
Totale - 11.007 11.007

Passivo Debiti
Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Debiti vs.fornitori - 586 586
Debiti tributari - 2.163 2.163

Debiti vs. ist.previd. - 2.285 2.285
Altri debiti - 1.799 1.799
Totale - 6.833 6.833

4) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E 

COLLEGATE

La Componente Politica non detiene nessuna partecipazione,

5) AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA 

SUPERIORE A CINQUE ANNI E GARANZIE CONNESSE

Non sono iscritti in bilancio crediti e debiti con tali caratteristiche.

6) EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI DEI CAMBI

La Componente Politica opera esclusivamente in Euro; non vi sono stati effetti 

successivamente alla chiusura dell’esercizio a causa di variazione dei cambi valutari.

7) AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD 

OPERAZIONI CHE PREVEDONO L’OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE DI 

RETROCESSIONE A TERMINE

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni di compravendita con 

obbligo di retrocessione.

8) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO

Natura/descrizione Importo utilizzazione quota disponibile riepilogo utiliz. prec. esercizi

copertura perdite altre ragioni

Fondo di dotazione
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RISERVE DI CAPITALE

RISERVE DI UTILE

Avanzo esercizio 4.174 B -
Avanzo a nuovo B

Totale 4.174

Quota non distribuibile 4.174 -
Residua quota distribuibile

Legenda: "A" per aumento di capitale; "B" per copertura perdite; "C" per distribuzione ai soci

9) AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI 

NELL’ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI NELL’ATTIVO

Nessun onere finanziario è stato imputato nel 2013 a valori iscritti nell’attivo.

10) IMPEGNI RISCHI E GARANZIE

La Componente Politica nel corso dell’esercizio non ha assunto alcun impegno né 

fidejussione. Alla data di chiusura dell'esercizio, non risultano in essere garanzie 

prestate o ricevute, impegni e rischi.

11) PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DI CUI ALL’ART. 2425, N. 15 
DIVERSI DAI DIVIDENDI

La Componente Politica non ha avuto proventi di tale natura.

12) COMPOSIZIONE DELLE VOCI “PROVENTI STRAORDINARI” E 
“ONERI STRAORDINARI”

Non sono stati rilevati né proventi né oneri straordinari.

13) NUMERO MEDIO DIPENDENTI

La Componente Politica nel corso del 2013 non ha avuto in carico lavoratori 

dipendenti.

14) AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED 

AI SINDACI

Il compenso spettante al revisore interno è a carico del Gruppo Misto.

15) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN 

AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETÀ’
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La natura giuridica della Componente Politica non consente l’emissione di nessun 

titolo o valori similari.

16) ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

La natura giuridica dell’ente non consente l’emissione di alcun strumento finanziario 

per la raccolta di denaro.

17) FINANZIAMENTI SOCI

Non vi sono finanziamenti soci, in quanto la natura giuridica della Componente 

Politica non consente tale fattispecie.

18) PATRIMONI DESTINATI EX ART 2447-BIS

La Componente Politica non ha patrimoni destinati a specifici affari.

19) FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

La Componente Politica non ha nel corso dell’esercizio finanziamenti destinati a 

specifici affari e di conseguenza non si hanno né proventi né vincoli sui beni.

20) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
La Componente Politica non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria che 

comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei 

benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto.

21) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

22) NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON 

RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

La Componente Politica non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che 

possano avere effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato 

economico dell’esercìzio.

23) DEBITI - RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

9
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Descrizione Importo

Italia 6.833

Totali 6.833

DESTINAZIONE RISULTATO DELL’ESERCIZIO

L’avanzo dell’esercizio 2013 pari ad € 4.174,00 viene interamente riportato a 
nuovo .

Il presente rendiconto composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

Integrativa, Relazione sulla Gestione, rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Roma, 27 febbraio 2014

1 0
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COMPONENTE POLITICA PSI -  PLI (Gruppo Misto Cam era) 
RELAZIONE SULLA GESTIONE

In data 11 giugno 2013 è stata costituita all’interno dei Gruppo Misto la Componente 

Politica PSI-PLI,

L’assemblea della Componente Politica, in data 10 luglio 2013, ha deliberato la 

nomina dell’Onorevole Di Lello Marco quale presidente deila Componente Politica, 

delPOnorevole Lello Di Gioia quale Tesoriere e del Signor Gianfranco D’Ottavio 

quale direttore amministrativo.

In data 8 ottobre 2013,l’Assemblea, dopo aver preso atto delie dimissioni del Signor 

Gianfranco D’Ottavio dalla carica di Direttore Amministrativo, ha nominato quale 

sostituto il Dott. Stefano D’Amato.

La Componente Politica non ha provveduto alla nomina dell’organismo di controllo 

in quanto nominato centralmente dal Gruppo Misto come da art.5 della Deliberazione 

Ufficio di Presidenza n.220/20i2.

La Componente Politica, composta da quattro Deputati, ha ricevuto per il periodo 

2013 dalla Camera dei Deputati attraverso il Gruppo Misto un contributo per 

l’attività parlamentare di € 70.400,00. Per la Componente Politica non sono previsti 

obblighi relativi all’assunzione di personale di cui all’Allegato A delle Deliberazioni 

del Collegio dei Questori, ricadendo gli stessi sul Gruppo Misto cui la stessa fa capo. 

Tuttavia la Componente Politica ha conferito incarichi di collaborazione per 

l’esercizio della propria attività.

L’esercizio del periodo 2013 si è chiuso con un avanzo di € 4.174,00.

Nel 2013 la Componente Politica ha utilizzato, nel rispetto del Regolamento della 

Camera, il contributo esclusivamente per sostenere e promuovere l’attività politico 

istituzionale e per la gestione dell’attività Parlamentare.

Le spese sostenute dalla Componente Politica PSI-PLI per queste finalità hanno 

inciso per l’attività di comunicazione per il 8,52% del totale del contributo ricevuto, 

per l’attività di comunicazione per il 2,95% del totale del contributo ricevuto, per le
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altre attività necessarie al funzionamento della Componente Politica per il 9,35% del 

totale del contributo ricevuto.

Nel corso dell’esercizio 2013 la Componente Politica ha avuto in carico sei 

collaboratori e si avvalsa della collaborazione di professionisti le cui spese sono 

state a carico del contributo della Camera per l’70,69% dello stesso; non sono state 

corrisposte indennità di carica.

L’imposta IR.AP per l’esercizio 2013 a carico della Componente Politica è pari al 

2,38% del contributo ricevuto dalla Camera.

Nel corso delFesercizio non sono stati effettuati investimenti in immobilizzazioni 

materiali o immateriali.

La Componente Politica non è coinvolta in contenziosi e non è esposta a rischi ed 

incertezze e non si segnalano fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.

Onorevoli colleghi, vi invito ad approvare il rendiconto 2013 e di riportare a nuovo 

l’avanzo di gestione pari a euro 4.174,00

Roma 27 febbraio 2014

Il Tesomi

2
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE DEL GIORNO 4 MARZO 2014

Il Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatino Paoietti, in data odierna presso i locali 

della sede della Componente Politica Partito Socialista Italiano -  Partito Liberale Italiano con sede 

in Roma Via della Missione, 10, esamina e completa il controllo del bilancio / rendiconto al 31 

dicembre 2013.

Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31.12.2013 

redatta dal Tesoriere.

A conclusione del proprio esame, il Revisore Interno procede alla redazione della propria relazione 

e la deposita presso la sede della Componente Politica con mandato di allegale la stessa al 

rendiconto per la lettura ed approvazione da parte dell’Assemblea, che di seguito viene trascritta:

All ’ Assemblea della Componente Politica Associazione PSI-PLI
Via della Missione, 10 ROMA C.F. 97756400582

Nel corso dell’csercizio cliiuso il 31 dicembre 2013 l’organo di controllo ha operato secondo i 
principi di indipendenza e obiettività di cui all’art. 10 D.Lgs. n,39 del 27 gennaio 2010,
L’attività del revisore interno è stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel documento 
“il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore 
commercialista e dell’esperto contabile” raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare:

• Il revisore interno, come previsto dall’art. 6 lettera a) del regolamento interno nonché dalla 
deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 220/2012, sentito il Tesoriere, analizzato i 
principi e le modalità di redazione del rendiconto di esercizio annuale, non intravede rischio 
alcuno alla redazione del rendiconto di esercizio in conformità al quadro normativo 
applicabile alla informazione finanziaria applicabile alla Componente stessa predisposto 
secondo quanto previsto dagli artt, 2423 e segg. C,C.

• Si è vigilato sull’osservanza della legge, del regolamento della Camera dei Deputati, del 
regolamento amministrativo della Componente, nonché sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e funzionamento della Componente stessa.

• Si sono svolti periodicamente controlli al fine di verificare che la gestione amministrativo- 
contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio della Componente nonché l’efficacia dei 
processi di lavoro e l’affidabilità della informazione finanziaria adottata. Si è verificato che 
le varie assemblee e/o adunanze si sono svolte nel rispetto delle norme legislative e 
regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo 
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed ai vari 
regolamenti e non sono manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 
interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio dell’associazione.

• Si è acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività della Componente, non 
rilevando in tal senso alcuna anomalia.
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• Si è valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle varie funzioni, e dall’esame dei 
documenti della Componente e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 
riferire.

• Si è verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la 
rispondenza del bilancio/rendiconto ai fatti ed alle informazioni di cui si è a conoscenza a 
seguito dell’espletamento del dovere del revisore interno. La revisione contabile è stata 
svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da 
errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che it lavoro svolto 
fornisca una ragionevole base per l’espressione del proprio giudizio professionale,

Secondo il proprio giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato 
che il bilancio/rendiconto non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 
redazione, rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 
risultato economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.
Ciò considerato, si propone all’Assemblea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31 
dicembre 2013, cosi come redatto dal Tesoriere.

Roma, 4 marzo 2014
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IBDO

Componente politica PSI - PLI 
(Gruppo Misto Camera)

Rendiconto d'esercizio 
al 31 dicembre 2013



Atti Parlam entari 4 1 9 Camera dei D eputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 3

Relazione della società di revisione 
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

All’Assemblea della
Componente politica Partito  Socialista Italiano (PSI) - Liberali per L'Italia (PLI)
del Gruppo Misto della Camera dei Deputati

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio della 
Com ponente politica Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per L'Italia (PLI) del 
Gruppo Misto della Camera dei Deputati chiuso al 31 dicem bre 2013 red a tto  ai 
sensi dell’a rt. 15-ter comma 1 del Regolamento della Cam era dei Deputati, 
costituito  dallo s ta to  patrim oniale, dal conto economico e  dalla nota integrativa, 
corredato  dalla relazione sulla gestione del Tesoriere. La responsabilità della 
redazione del rendiconto di esercizio in conform ità ai criteri di redazione e 
valutazione indicati nella nota integrativa, com pete al Tesoriere della 
Com ponente politica Partito  Socialista Italiano (PSI) ■ Liberali per L'Italia (PLI) del 
Gruppo Misto della Camera dei Deputati. E’ nostra la responsabilità del giudizio 
professionale espresso sul rendiconto di esercizio e  basato sulla revisione 
contabile. La presen te relazione è  em essa ai sensi delP art. 15-ter comma 2 del 
Regolamento della Camera dei Deputati.

2. Il nostro esam e è  s ta to  condotto  secondo i principi di revisione em anati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e  degli Esperti Contabili e 
raccom andati dalla Consob. In conform ità ai p redetti principi, la revisione è s ta ta  
pianificata e  svolta al fine di acquisire ogni elem ento necessario per acce rta re  se 
il rendiconto di esercizio sia viziato da errori significativi e  se risulti, nel suo 
complesso, attendibile . Il procedim ento di revisione com prende l’esam e, sulla 
base di verifiche a cam pione, degli e lem enti probativi a supporto dei saldi e delle 
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 
della co rre ttezza  dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stim e 
e ffe ttu a te  dal Tesoriere. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

3. Il rendiconto di esercizio al 31 dicem bre 2013 si riferisce alla frazione d ’anno tra  
il 15 marzo 2013, data  di insediam ento della XVII Legislatura, e il 31 dicem bre 
2013 e  rappresen ta il primo rendiconto redatto  dalla Com ponente politica del 
Gruppo Misto secondo quanto previsto dal Regolamento della Camera dei 
Deputati.

Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, F iren ze , G enova , M ilana, Napoli, Padova, P alerm o , P e sc a ta , P o ten za , R om a. T orino , V erona 

BDO S.p.A , S ede Legale: Largo Augusto, 8 - 20122 Milano C ap ita le  S o d a le  Euro 100,000 i.v.
C odice F isca le , P a r ti ta  IVA e  R egistro  Im prese d i M ilano n , 01795620150 - R.E.A. Milano 779346 - Isc ritta  a ll'A lbo  S p e d a le  CONSOB d e l le  S o d e rà  d i R evisione

BDO S.p.A ., soc ie tà  p e r  azion i I ta lia n a , è  m em b ro  d i BDO In te rn a tio n a l L im ited , so c ie tà  di d ir i t to  in g le se  (com pany  Iwnited by  g u a ra n te e ) . e  fa  p a r te  dello  
r e te  in te m a z io n a le  BDO, n e tw o rk  d i s o d e tà  indi p e r  d en ti.

IBDO Tel: +39 06855073 
Fax: +39 0685305447 
w w w .b d o .it

Piazza Mincio, 2 
00198 Roma 
e-mail: roma@ bdo.it
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A nostro  giudizio, il rend icon to  di eserciz io  della  C om ponente po litica  P artito  Socialista 
Italiano (PSI) ■ Liberali per L’Italia (PLI) del Gruppo Misto della  C am era dei D eputati a l 31 
d icem b re  2013 è  s ta to  re d a tto , in tu t t i  gli a sp e tti significativi, in confo rm ità ai c rite ri di 
redazione e  di va lu taz ione indicati nella  no ta  in teg rativa .

Roma, 18 m arzo 2014

IBDO




