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Stato patrimoniale passivo 31/12/2014 31/ 12/2013

B) Fondi per risch i e  oneri

C) Trattam ento fine rapporto di lavoro subordinato  823.301 353.570

D) Debiti
-en tro  12 mesi 2.465.247 1.671.940
-  oltre 12  m esi — —

2.465.247 1.671.940

Totale d eb iti  2,465,247 1.671.940
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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

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio chiuso il 31.12.2014

Criteri di formazione

11 rendiconto di esercizio del Gruppo Parlamentare Partito Democratico chiuso al 31.12.2014, è 

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

sulla gestione. TI rendiconto d’esercizio e la nota integrativa presentano ai finì comparativi i saldi al 

31 dicembre 2013, al fine di una maggiore chiarezza nell’esposizione delle variazioni intervenute 

nel 2014 tra le voci, considerando nel raffronto dei dati economici che l’esercizio 2013 non ha 

riguardato l’intero anno solare essendosi la XVII legislatura della Camera dei deputati avviata il 15 

marzo 2013. 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’Ufficio di Presidenza della 

Camera dei Deputati n. 220/2012, derogando le disposizioni di cui all’art. 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. Le 

variazioni in aumento o diminuzione rispetto all’anno precedente scaturiscono, per la maggior parte, 

dalla durata dei due esercizi essendo la XVII legislatura iniziata il 15 marzo 2013.

Criteri di valutazione

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..

Gruppo Parlamentare Partito Democratico — Camera dei Deputati
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In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

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

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

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

fini della comparabilità dei rendiconto del Gruppo negli esercizi successivi.

Immobilizzazioni

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

corso dell’esercizio e imputati direttamente alle singole voci. Per l’utilizzo dei beni immateriali è 

stata applicata l’aliquota del 20%, per quelli acquisiti nell’anno precedente e del 25 % per quelli 

acquisiti nel presente esercizio, considerando la scadenza residua della legislatura di quattro anni.

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 beni acquisiti nell’esercizio precedente è stata applicata l’aliquota del 20%, ai beni 

acquisiti nel presente esercizio l’aliquota del 25%, considerando la scadenza residua della 

legislatura di quattro anni.

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. D fondo 

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

Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati

Immateriali

Materiati

Crediti
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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.

Ratei e risconti

I 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 

B) Immobilizzazioni

1. Immobilizzazioni immateriali

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso 

dell’esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto e riportano un saldo al 31.12.2014 di €

Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati

54.587.

Descrizione 
App tablet sito PD 
Logo Gruppo
Software Ufficio Comunicazione
Sito Web
Totale

Valore iniziale 
36.638 
1.936

38.574

Acquisizioni Ammortamento

9.760
24.448
34.208

9.159
484

2.440
6.112

18.195

Valore finale
27.479

1.452
7.320

18.336
54.587
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Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti 

effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci, e sono ammortizzate 

secondo la residua possibilità di utilizzazione, I beni immateriali sono stati ammortizzati prendendo 

a riferimento come periodo di utilizzazione, il termine di durata normale di una legislatura 

applicando quote costanti del 20% per i beni acquisiti nell’esercizio precedente e del 25% per i beni 

acquisiti nel corso del presente esercizio.

II. Immobilizzazioni materiali

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso 

dell’esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto e riportano un saldo al 31.12.2014 di € 

36.340.

Descrizione Costo Acquisizioni Costo Fondo Ammort. Fondo Valore
storico es.pr. storico ainjn.to esercizio amni.to finale

es.corr. es.pr. corrente es. eorr.
Telefoni celluiari/ipad 9.107 9.870 18.977 1.821 4.289 6.110 12.867*
Computer e  stampanti 3.973 26.272 30.245 796 7.362 8.158 22.087
Rilevatori presenze 2 1.116 1.118 2 279 281 837
Attrezzatura varia ... 734 734 — 183 183 551
Arrotondamenti ... ._ — 1 1 2 (2)
Totale 13.082 37.992 51.074 2.620 12.114 14.734 36.340

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

di ammortamento. La voce “telefoni cellulari/ìpad' comprende n. 22 telefoni cellulari e n. 7 ipad 

per un totale rispettivamente di € 14.884 e € 4.093. Al personale del Gruppo, per l ’espletamento 

delle proprie funzioni, sono stati dati in uso 6 ipad e 8 telefoni cellulari, mentre n. 14 telefoni 

cellulari e un ipad a deputati a cui sono stati affidati incarichi negli organismi del Gruppo 

Parlamentare.

La voce “computer e stampanti” comprende, oltre alle stampanti cedute dal Gruppo Parlamentare 

Partito Democratico della XVI legislatura in liquidazione e al computer Apple Imac acquistato 

nell’esercizio precedente, l’acquisto di una stampante Kyocera e di due computer Apple Mac Pro, 

con determinate caratteristiche, che la Camera dei Deputati non ha in dotazione tra le attrezzature 

che destina ai Gruppi. Tutti e tre i beni sono stati assegnati all’Ufficio Comunicazione per svolgere 

lavori che prima venivano commissionati aH’estemo. La voce “rilevatori presenze”, comprende, 

oltre ai rilevatori ceduti dal Gruppo Parlamentare Partito Democratico della XVI legislatura in 

liquidazione, l’acquisto di un nuovo rilevatore che è stato necessario installare al terzo piano “Alto

JH
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Lazio Colombo” dove ci sono stati assegnati nuovi uffici. La voce “attrezzatura varia ” riguarda 

l’acquisto di un numeratore datario meccanico per l’Ufficio Amministrazione. Le quote di 

ammortamento sono state calcolate in funzione deH’utiiizzo, 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 durata normale di una legislatura applicando quote costanti 

del 20% per i beni acquisiti nell’esercizio precedente e del 25% per i beni acquisiti nel corso del 

presente esercizio.

III. Immobilizzazioni finanziarie

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

immobilizzazioni finanziarie.

C) Attivo circolante

II. Crediti

L’ammontare dei crediti al 31.12.2014 è pari ad € 937.832. Si riporta nella tabella di seguito il 

dettaglio dei crediti entro e oltre i dodici mesi

Descrizione E ntro 12 mesi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi O ltre 12 mesi Variazioni

dopo aver stimato l’effettiva solvibilità dei creditori.

La voce “per crediti tributari” esigibili entro l’esercizio, pari a 6 196, si riferisce per € 87 al credito 

verso l’Erario per l’imposta sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto e per € 109 al bonus 

fiscale per i dipendenti che non superano un determinato reddito.

La voce “verso altri” dei crediti esigibili entro l’esercizio, pari a € 113.532, si riferisce:

• ad un credito di € 2.737 nei confronti di tre fornitori per il pagamento di spazi comunicativi 

su quotidiani, in conto anticipi, per tee iniziative che non sono state più svolte;

• ad un credito di € 1.006 nei confronti di tre fornitori per due pagamenti erroneamente 

effettuati e un rimborso di un abbonamento alla rivista digitale “Il Sole 24 ore” per il quale 

non è stato accettato il metodo di pagamento;

Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati

Eserc. preced. Eserc. corr. Use re. prec ed. Eserc. corr.

Verso clienti 
Per crediti tributari 
Verso altri 
Totale

98.570
98.570

196
113.532
113,728

359.022
359.022

824.104
824.104

196
480.044
480.240

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore nominale
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• ad un credito nei confronti dei dipendenti, pari a € 1.365 per anticipi su retribuzioni;

• ad un credito nei confronti del Partito Democratico di € 108.424 per il rimborso dei costi da 

noi sostenuti per un dipendente distaccato presso la loro organizzazione.

Tutti questi crediti sono stati già incassati nei primi mesi deiresercizio 2015.

La voce “verso altri” dei crediti esigibili oltre l’esercizio, pari a € 824.104, si riferisce:

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

maturate dal personale dipendente al 31 dicembre 2014, pari a € 818.653. E Gruppo 

Parlamentare, avendo nel suo organico 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 cinque 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 servìzio 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.

III. Attività finanziarie che non costituiscono 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 liquide alla data del 31.12.2014

Descrizione Esercizio Esercìzio Variazioni

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

deH'esercizio. La voce “depositi bancari” pari € 6.333.098 si riferisce all’ammontare 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 € 1.826 è utilizzata dal Gruppo per effettuare 

esclusivamente operazioni per le quali è prevista la sola modalità di pagamento on line. La voce 

“denaro e altri valori in cassa” pari a € 2.849 si riferisce alla disponibilità liquida al 31.12.2014.

Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera del Deputati

Depositi bancari 
Carta credilo ricaricabile

precedente
5.529.867
714

corrente
6.333.098
1,826
2.849

803.231
1.112
2.264
806.607

Denaro e altri valori in cassa 585
Totale 5.531.166 6.337.773
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

alla data del 31.12.2014,

Descrizione Fondo Tfr Tfr pagato Tfr accant. Fondo T fr a]
Eserc. preced. Eserc. corr. Eserc. corr. 31.12.2014

Quota tfir dirigenti 16.922 . . . 26.283 43.205
Quota tfir funzionari 122.173 8.129 158.328 272.372
Quota tfir impiegati 197.598 21.672 288.956 464.882
Quota tir giornalisti 16.878 10.186 36.150 42.842
Arrotondamenti (1) (1) . . . —

Totale 353.570 39.986 509.717 823.301

Il fondo trattamento di fine rapporto, pari a € 823.301, è stato calcolato secondo la normativa 

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

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

nei confronti della Tesoreria deirinps, al netto della rivalutazione del trattamento di fine rapporto 

dell’anno precedente e delle anticipazioni erogate nell’anno 2014.

D) Debiti

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

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

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

Descrizione

Debiti verso fornitori 
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza 
Debiti v/persona!e dip.
Altri debiti 
Totale

Entro 12 mesi 
Eserc. preced. 

274.802 
520.111 
501.217 
353.588 
22.222 

1.671.940

Entro 12 mesi 
Eserc. corr.

738. J 97 
333.461 
683.285 
659.011 

51.293 
2465.247

Oltre 12 mesi 
Eserc. preced.

O ltre 12 mesi 
Eserc. corr.

Variazioni

463.395
-186.650
182.068
305.423

29.071
793.307

I debiti sono valutati al loro valore nominale e saranno estinti completamente entro l’esercizio 2015. 

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

I debiti risultanti al 31.12.2014, pari a € 2.465.247 comprendono:

• la voce “debiti verso fornitori ”, pari a € 738.197, di cui € 89.535 relativi allo stanziamento 

delle fatture da ricevere;

A
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•  la voce “debiti tributari”, pari a € 333.461, è costituita dalle ritenute operate sugli stipendi e 

sugli anticipi del Tfr corrisposti nel mese di dicembre 2014, dal debito Irap per lo 

stanziamento delle imposte dovute aH’Erario per l’anno 2014 e dalle ritenute operate ai 

professionisti e ai collaboratori del Gruppo. La variazione in diminuzione è dovuta 

esclusivamente allo stanziamento nell’esercizio precedente del totale dell’imposta irap, non 

avendo versato in corso d’anno gli acconti, essendo il primo esercizio deH’attività;

• la voce "debiti verso enti previdenziali, assicurativi”, pari a € 683.285, è relativa alle 

somme spettanti all’INPS, INAIL, INPGI, 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 € 659.011 è relativa ai ratei della 14* 

mensilità e alle competenze per le ferie e i permessi maturati e non goduti al 31.12.2014;

• la voce “altri debiti”, pari a € 51.293, comprende il debito di € 27.710 verso il Comune di 

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

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

costo del distacco; i debiti diversi per € 15.335 sono relativi a rimborsi spese e competenze 

maturate da collaboratori e stagisti per £ 706, a rimborso spese a deputati per € 9.147 come 

previsto dal regolamento in vigore al Gruppo, a competenze spettanti all’istituto Gramsci 

per Tiniziativa su Berlinguer tenutasi a Napoli il 28/11/2014 per € 5.000, al premio di 

assicurazione per la mostra su Berlinguer tenutasi a Napoli e Pesaro per € 482 e il debito per 

€ 5.958 verso la Tesoreria della Camera dei Deputati relativo al conguaglio del contributo 

unico spettante per l’esercizio corrente.

La ripartizione dei Debiti verso fornitori e verso altri al 31.12.2014 secondo area geografica è 

riportata nella tabella seguente:

Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati

Debiti per Area 
Geografica 
Italia

V ì  fornitori

738.197 1.727.050

V/Altri

2.465.247

Totale

E) Ratei e risconti

Descrizione Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Ratei e risconti passivi 
Totale
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Conto economico

A) Proventi della gestione caratteristica

Descrizione

Contributo della Camera dei Deputati 
Contributo da persone fisiche 
Contributo da enti 
Altri proventi 
Totale

Esercizio Esercizio
precedente corrente
11.464.704 14.248.796

1.581.675 136.234
13.046.379 14.385.030

Variazioni

2.784.092

-1.445.441 
1.338.651;

Il contributo per i Gruppi Parlamentari è determinato dairUfficio 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 deH’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 

2014 è stato pari a € 14.248.796, al netto delle penali previste per la mancata assunzione di alcuni 

dipendenti, spettanti dalla ripartizione del personale inserito neirallegato “A” della deliberazione 

delI’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 227/2012 e successive modificazioni, che 

sarà analizzata più dettagliatamente nella sezione dei proventi nel conto economico. Nell’esercizio 

in corso nuovi deputati hanno aderito al Gruppo, facendo aumentare a 307 parlamentari la 

consistenza alla data del 31/12/2014. “Altri proventi”, pari a € 136.234, si riferiscono 

principalmente al rimborso di € 108.424 da parte del Partito Democratico per il distacco di un 

nostro dipendente presso la loro organizzazione e alla restituzione di € 27.710 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. La variazione in diminuzione della voce altri proventi è 

dovuta al versamento nell’esercizio precedente di € 1.500.000, da parte dei liquidatori del Gruppo 

PD della XVI Legislatura.

B) Oneri della gestione caratteristica

Descrizione Esercizio Esercìzio Variazioni
precedente corrente

Per acquisto di beni (incluse le rimanenze) 24.697 42.409 17.712
Per servizi 528.024 2.609.225 2.081.201
Per godimento di beni di terzi 24.237 31.215 6.978
Per il personale dipendente 7.935.036 10.831.424 2.896.388
Per collaborazioni professionali 205.429 329.995 124.566
Per erogazioni economiche a deputati in carica 2.956 24.140 21.184
Ammortamenti e svalutazioni 12,266 30.309 18.043
Accantonamenti per rischi . . . . . . . . .
Altri accantonamenti — — —
Oneri diversi di gestione . . . . . . —

8,732,645 13.898.717 5.166.072y
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Per acquisto di beni

La voce per acquisti di beni, pari a € 42.409, si riferisce a spese di cancelleria e materiale di 

consumo per € 21.105 e a spese di gestione per la struttura organizzativa del Gruppo per € 21.304.

La voce di “servizi” pari a € 2.609.225 accoglie gli oneri per “studio”, € 184.916, che riguardano 

iniziative promosse dal Gruppo a sostegno del lavoro dei nostri deputati, molti dei quali giovani e 

alla prima legislatura, attraverso l’approfondimento della conoscenza di figure di illustri 

parlamentari che si sono distinti su temi ancora oggi oggetto dì discussione e di iniziativa 

legislativa. In particolare si è lavorato su Giacomo Matteotti, sulla sua idea avanzata del ruolo dei 

Comuni, della finanza locale oltre che sul suo impegno per la centralità del Parlamento nel quadro 

istituzionale e per una idea originale dì Europa unita; Alcide De Gasperi e il suo straordinario 

lavoro per la nascita dell’Europa come grande opportunità per i giovani; Aldo Moro in stretta 

connessione con la iniziativa del gruppo PD per l’istituzione di una nuova commissione bicamerale 

d’indagine che si è poi concretamente realizzata; Enrico Berlinguer per la sua visione di politica 

estera di fronte al “disordine mondiale”, per il suo contributo ad affrontare la “questione morale” e 

la sobrietà della politica in coincidenza con la nostra iniziativa parlamentare per la riforma del 

finanziamento della politica, per le tante proposte di razionalizzazione della spesa pubblica, per la 

trasparenza, per la laicità dello Stato e la libertà religiosa e per la sua idea di “austerità” che rimanda 

concretamente alle proposte del Gruppo PD per uno sviluppo ecologicamente e socialmente 

sostenibile. H complesso di questo lavoro ha impegnato € 67.796, mentre € 117.120 sono le risorse 

destinate a indagini demoscopiche richieste per sondare come viene valutato all’esterno il lavoro 

svolto dai deputati del Gruppo e le aspettative sugli impegni da assumere e quali sono i temi di 

maggiore interesse sui quali indirizzare, ove possibile, il lavoro del Gruppo e delle commissioni 

competenti. La voce di rendiconto oneri per “l ’editoria”, pari a € 110.325 riguardano l’acquisto di 

quotidiani e riviste per la Presidenza del Gruppo e la struttura organizzativa per € 58.800; gli 

abbonamenti a riviste specializzate quali ad esempio, “Tutto lavoro” di Indicitalia, “Agrapress” di 

Outsider, “Agenzie di stampa” di Press Today, rivista “Astrid”, “Notizie Agenzia Agricoltura” di 

Agricola-EU, “Ristretti orizzonti” di Granello.di Senape, “Medias”, alcune delle quali utilizzate 

anche dai responsabili e i componenti delle Commissioni parlamentari, per € 27.078; le 

pubblicazioni quali l’Almanacco semestrale, il Resoconto dell’Aula riguardanti l’attività svolta dai 

deputati in commissione e in aula e il volume degli atti del convegno “Riforma del bilancio e della

Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati

Per servizi
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pubblica amministrazione” per € 24.447. La voce di rendiconto oneri della “comunicazione ”, pari

prodotto dal Gruppo, attraverso iniziative nazionali e territoriali, passaggi radiofonici e televisivi, 

banner comunicativi sulle maggiori testate editoriali e tramite l’utilizzo dei social network. Tra le 

principali iniziative si evidenzia la partecipazione alle Feste de L’Unità. Oltre alla Festa Nazionale 

tenutasi a Bologna dal 27/8 al 7/9 2014, nella quale è stata allestita la mostra dedicata a Giacomo 

Matteotti, il Gruppo ha partecipato, sostenendo costi per uno spazio espositivo al fine di divulgare 

l ’attività parlamentare con la distribuzione dì pubblicazioni da noi elaborate e prodotte e gadget del 

Gruppo, a cinque Feste tematiche tenutesi a Ferrara dal 21/8 al 15/9 2014 Sull’Ambiente, a Livorno 

dall’l 1/9 al 21/9 2014 sul Welfare, a Orvieto dal 25/8 al 7/9 2014 sui Saperi 2.0, a Pesaro dal 28/8 

al 7/9 2014 sulla Comunicazione e a Temi dal 29/8 al 7/9 2014 sulla Giustizia. Per questi eventi il 

costo sostenuto complessivamente, per gli spazi dello stand, la mostra di Matteotti, il materiale 

prodotto e distribuito e il personale del Gruppo che ha prestato servizio in tutte le Feste, è stato pari 

a € 297.479. Oltre a quella su Giacomo Matteotti il Gruppo ha organizzato una mostra sulla figura 

di Enrico Berlinguer per divulgare, utilizzando la ricorrenza del 30° anniversario della sua morte, il 

lavoro svolto dai parlamentari su moralizzazione della vita pubblica e della politica, sulla 

trasparenza, sulla lotta alla corruzione, sul meridione e sulla crescita economica, per un costo di € 

183.163. L’“utilizzo” degli anniversari di queste grandi personalità ci hanno consentito di portare 

alcuni importanti temi, oggetto del lavoro quotidiano del Gruppo del Pd, al contatto del grande 

pubblico in una forma efficace di divulgazione del nostro lavoro. Tra le altre iniziative nazionale e 

territoriali si evidenziano quella sul Turismo e la Cultura per un costo dì € 114.017, sulla Giustizia 

per € 92.484, sul Decreto Sblocca Italia per € 91.539, sul Jobs Act per € 97.767, Sull’Agricoltura 

per € 84.865, sul Decreto Giustizia Civile per € 61.331, sulle Aree Metropolitane per € 19.338, sulla 

Nuova Europa per €  53.097, su Mediterraneo e Migrazione per € 37.229, sugli Appalti Pubblici per 

€ 24.255, Sull’Ambiente per € 12.364, sui Piccoli Comuni per € 18.862, il Forum con gli studenti 

sul Mediterraneo per € 18.546, l’incontro con i Giovani Democratici per € 10.760, su i Comites per 

€ 19.246, sulla Scuola e Lavoro per € 7.000, sul Lavoro femminile per € 8.052, sulla Pesca per € 

4.983, sulle Politiche Industriali per € 3.437, sulla Salute per € 2.714, l’iniziativa Un libro per 

discutere per € 3.779, quelle svolte sul territorio dai membri dell’Ufficio di Presidenza del Gruppo, 

come previsto dal regolamento interno, per € 42.130 e altre iniziative minori. Oltre le iniziative 

nazionali e territoriali, la voce “comunicazione” comprende i costi per la creazione del materiale 

comunicativo (banner), le interviste ai parlamentari da mandare in onda sui circuiti territoriali radio

televisivi per € 52.657 e la divulgazione deH’attività del Gruppo tramite le campagne di 

divulgazione con l’acquisto di spazi su Google, Facebook, Twitter e You Tube per € 200.74O su

Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati

a € 1.978.361, si riferisce principalmente alle attività svolte per favorire e divulgare il lavoro
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emittenti territoriali radiofoniche per € 186.343 e televisive per €  209.770. La voce di rendiconto 

oneri “altri servizi”, pari a € 335.623, comprende tutte le spese di gestione per il funzionamento del 

Gruppo come le spese telefoniche per € 111.900, il rimborso delle spese di trasferte per € 47.128, le 

spese di rappresentanza, sostenute in occasione di circostanze ed eventi collegati all’attività 

istituzionale, per € 13.704, le manutenzioni e assistenze hardware e software per € 15.252, la 

manutenzione e assistenza sito web e App su tablet per € 50.429, il compenso dei revisori dei conti 

per € 63.242, il rimborso delle spese di trasferta degli autisti per € 20.435, i premi assicurativi per € 

6.500, le spese postali per € 6.768 e spese e oneri bancari per € 265.

Per godimento beni di terzi ,

1 costi per godimento dei beni di terzi, pari ad € 31.215 si riferiscono a contratti Full rent per due 

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

Per il personale dipendente

I costi del personale ammontano ad € 10.831.424 per una forza lavoro che al 31.12.2014 è così 

composta:

Numero medio dipendenti

Descrizione Situazione at 
31/12/2013

Dirìgenti 3
Funzionari 34
Impiegati 83
Giornalisti 4
Distaccato da PD 12
Totale 136

Part-time al 
31/12/2014

Asp. non retri b. 
31/12/2014

1
6
10
1

18

Personale distacc. 
31/12/2014

1

Situazione al 
31/12/2014

3
35
93
9
9

149

Alla chiusura dell’esercizio 2014 il Gruppo Parlamentare Partito Democratico aveva in carico 149 

dipendenti di cui n. 3 dipendenti part-time, n. 18 dipendenti in aspettativa non retribuita, n. 1 

dipendente distaccato presso il Partito Democratico e n. 9 dipendenti in distacco dal Partito 

Democratico. Le spese sostenute per il personale dipendente, comprese quelle per il personale in 

distacco, assorbono circa il 76% del contributo erogato dalla Camera dei Deputati. La deliberazione 

deirUffìcio 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

2_®r
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legislatura la consistenza del nostro Gruppo ha subito un incremento passando dai 293 deputati 

iscritti al 31/12/2013 ai 307 iscritti al 31/12/2014 determinando l’obbligo di assumere n. 98 

dipendenti di cui n. 46 dall’allegato “A” e n. 52 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 daH’art. 4 

comma 3 della delibera delPUfficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 227/12, e n. 60 

dipendenti dall’allegato “B”. Così come previsto dall’art. 6 della stessa deliberazione, il Gruppo ha 

assunto altri n. 36 dipendenti non ricompresi negli elenchi sopra indicati di cui n. 16 nell’esercizio 

2014 provenienti n. 8 dal Partito Democratico (n. 7 in aspettativa non retribuita e n. 1 direttamente 

in organico), n. 5 dalla componente del Gruppo Parlamentare Misto LED - Libertà e diritti -, n. 1 

dal Comitato Provvisorio Partito Democratico Città di Roma e n . 2  selezionati tra i tanti curricula 

che ci sono pervenuti dai collaboratori dei deputati. 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. 4), n. 1 dipendente alla Regione 

Lazio, n. 1 dipendente per mandato di Consigliere Regionale e n. 2 dipendenti presso soggetti 

privati. Il dipendente distaccato dal Gruppo 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 deirUfficio di Presidenza n. 227/2012

Descrizione Esercizio Esercizio Variazioni
precedente corrente

Stipendi 2.010.291 2.571.749 561.458
Contributi previdenziali ed assistenziali Inps 483564 640.364 156.800
Contributi previdenz. ed assistenziali dirigenti 12351 16.960 4.609
Premio assicurazione obbligatoria Inai! 7.606 10.226 2.620
Contributo fondo complementare 15.650 21.600 5.950
Quota t.f.r, 138.771 179.745 40.974
Rimborso spese 2.150 3.966 1.816
Totale 2.670383 3.444.610 774.227

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

Descrizione Esercìzio Esercizio Variazioni
precedente corrente

Stipendi 2.624,572 3.260.292 635.720
Contributi previdenziali ed assistenziali Inps 560.223 723.715 163.492
Contributi previdenz. ed assistenziali giornalisti 72.581 89.441 16.860
Premio assicurazione obbligatoria Inail 10.832 14.539 3.707
Contributo fondo complementare 25.350 34.200 8.850
Quota t.f.r. 184.727 229.396 44.669
Rimborso spese 9.416 13.077 3.661
Totale 3.487.701 4.364.660 876.959

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

Descrizione Esercizio Esercizio Variazioni
precedente corrente

Stipendi 977.947 1.418.594 440.647
Contributi previdenziali ed assistenziali Inps 235.669 333.130 97.461
Contributi previdenz. ed assistenziali dirìgenti 9.770 16.959 7.189
Contributi previdenz. ed assistenziali giornalisti . . . 21.485 21.485
Premio assicurazione obbligatoria Inail 4.324 6.094 1.770
Contributo fondo complementare 10,550 15.900 5.350
Quota t.f.r. 65.861 99.001 33.140
Rimborso spese 5.455 15.942 10.487
Totale 1309.576 1.927.105 617.529

Personale in aspettativa dal Partito Democratico

Descrizione Esercizio Esercizio Variazioni
precedente corrente

Stipendi — 319.070 319.070
Contributi previdenziali ed assistenziali Inps . . . 50.478 . 50.478
Contributi previdenz. ed assistenziali giornalisti — 30.634 30.634
Premio assicurazione obbligatoria Inail — 815 815
Contributo fondo complementare — 2.250 2.250
Quota t.f.r. — 21.883 21.883
Rimborso spese — 2.606 2.606

.Totale . . . 427.736 427.736

Riepilogo oneri personale dipendente

Descrizione Esercizio Esercizio Variazioni
precedente corrente

Stipendi 5.612.810 7.569.705 1.956.895
Contributi previdenziali ed assistenziali Inps 1.279.456 1.747.687 468.231
Contributi previdenz. ed assistenziali dirigenti 22.121 33.919 11.798
Contributi previdenz. ed assistenziali giornalisti 72.581 141.560 68.979
Premio assicurazione obbligatoria lnait 22.762 31.674 8.912
Contributo fondo complementare 51.550 73.950 22.400
Quota t.f.r. 389.359 530.025 140.666
Rimborso spese 17.021 35.591 18.570
Arrotondamenti — 1 l
Totale 7.467.660 10.164.112 2.696.452

Nella voce "personale in distacco ”, pari a € 617.132, 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 31/3/2014 il Gruppo ha terminato il distacco con il personale che 

proveniva dal Partito Democratico Nazionale (n. 11 dipendenti) e con ia dipendente che proveniva 

dal Comitato Provvisorio Partito Democratico Città di Roma. In data 1/4/2014 sono stati attivati n.

9 nuovi distacchi tutti provenienti dal Partito Democratico Nazionale, pertanto alla data del 

31/12/2014 il Gruppo ha in distacco n, 9 dipendenti più il dipendente distaccato dal Comune di 

Roma come collaboratore personale dell’On. Ileana Argentin. Il costo sostenuto per il suddetto 

distacco è stato totalmente rimborsato dalla deputata, come già rilevato nell’illustrazione della voce .

________________________________________________________________________
Nota integrativa al rendiconto d'esercizio al 31.12.2014 ' Pagina 15



Atti Parlamentari -  1 0 4  - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —  DOCUMENTI —  DOC. VIII N. 5

Gruppo Parlamentare Partito Democratico — Camera dai Deputati

“altri proventi” del conto economico. La voce “altri costi” riguarda principalmente Ja spesa per i 

buoni pasto per il personale dipendente per € 11.894, istituiti dopo la chiusura del servizio mensa da 

parte della Camera dei Deputati e la spesa per i corsi di formazione tenuti neiranno per € 37.673.

Per collaborazioni professionali

Le collaborazioni professionali, pari a € 329.995, comprendono n. 6 contratti a progetto per € 

271.605, n. 4 consulenze professionali per € 40.005, n. 4 collaborazioni occasionali per € 11.280 e 

n. 1. consulenza per gli adempimenti del Decreto legislativo n. 81/08 e ss.mm. in materia di 

sicurezza sul lavoro per € 7.105.

- Collaborazioni a progetto

Descrizione

Compenso collaboratori 
Contributi previdenziali ed assistenziali Inps 
Premio assicurazione obbligatoria Inail 
Rimborso spese 

.Totale

Esercizio Esercizio Variazioni
precedente corrente

143.559 224.826 81.267
21.343 36.067 14.724

267 ' 445 178
1.210 10.267 9.057

166.379 271.605 105.226

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 € 24.140 relativa ai 

rimborsi, previsti dal 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

11 compenso spettante al Collegio dei revisori composto da tre membri è pari a € 63.242.

C) Proventi e oneri finanziari

Descrizione

Proventi finanziari
Interessi e altri oneri finanziari
Totale

Esercizio
precedente

282

282

Esercizio
corrente

662

662

Variazioni

380

380

/
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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. Si 

precisa a riguardo che, secondo quanto deliberato con le linee guida dal Collegio dei Questori, i 

Gruppi Parlamentari al fine del perseguimento degli scopi istituzionali non possono sostenere spese 

per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Descrizione

Rivalutazioni partecipazioni di imm.ni finanz. 
Svalutazioni partecipazioni di imm.ni finanz. 
Totale ......

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

E) Proventi e oneri straordinari

Descrizione

Proventi
a) plusvalenze da alienazioni
b) varie (arrotondamenti) 

Totale . 
Oneri

a) minusvalenze da alienazioni
b) varie 

Totale 
Totale

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

34.632
34.632
34.632

Variazioni

34.632
34.632
34.633

La voce “varie” negli oneri straordinari riguarda principalmente le sopravvenienze passive, relative 

ai rimborsi spesa dell’anno 2013 dei deputati, per 6 31.469 imputati nell’esercizio precedente come 

un credito nei confronti dei parlamentari a cui erano state rimborsate spese, come previsto dal 

regolamento interno al Gruppo, legittimamente sostenute ma non contemplate dalle linee guida 

intervenute successivamente alla chiusura dell’esercizio 2013. Tali linee guida sono state 

successivamente modificate e protocollate in data 17/4/2014 rendendole, perciò, pienamente 

compatibili con le modalità di spesa già previste nel nostro regolamento interno. Altre 

sopravvenienze passive riguardano una fattura non pervenutaci per gli adempimenti del Decreto 

legislativo n. 81/08 e ss.mm. in materia di sicurezza sul lavoro per € 1.697 e un debito nei confronti 

dell’Inps per contributi dovuti per € 1.276.
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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 Parlamentare Partito Democratico non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

che hanno effetti sulla situazione patrimoniale-fmanziaria 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 Paramentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati

Il Tesoriere 
On. Matteo Mauri
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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 31.12.2014

Care colleghe e cari colleghi,

il rendiconto di esercizio chiuso al 31.12.2014, 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, nonché delle “linee guida 

recanti i criteri per la valutazione dell’inerenza delle spese sostenute dai Gruppi parlamentari alle 

finalità di cui alla Delibera dell'ufficio di Presidenza n. 227/2012” fomite dal Collegio dei Questori 

con delibera del 12/02/2014 e successivamente precisate nella delibera del 17/04/2014. D Gruppo, 

come è noto, si è costituito per la prima volta in seno alla XVII legislatura, in data 19,03,2013, e vi 

aderirono 293 deputati. Nel corso del 2014 si sono verificati adesioni di deputate e deputati 

provenienti da altri Gruppi che ha portato il Gruppo PD ad essere composto al 31.12.2014 da 307 

parlamentari di cui 112 donne. Ulteriori ingressi si sono verificati nei primi mesi del 2015 e pur 

non rilevando ai fini di questo rendiconto ci consegnano ad oggi un Gruppo composto da 310 

parlamentari di cui 114 donne.

L’incremento del numero di deputate e deputati facenti parte del gruppo PD ha anche comportato 

un conseguente aumento del contributo unico e omnicomprensivo assegnatoci dalla Camera che per 

il 2014 è risultato essere di € 14.248.796.

Parallelamente sia per esigenze nuove emerse nella attività del gruppo sia come conseguenza 

dell’aumento del numero dei nostri parlamentari è aumentato anche il nostro personale che ad oggi 

è di 146 unità di cui 37 allegato A; 59 allegato B; contratti diretti del gruppo 34; distacchi dal 

partito 9; aspettative dal partito 7; consulenze e collaborazioni 8. L’incidenza del costo del 

personale sul complesso delle entrate è circa del 76%.

Il 2014 può dirsi l’anno in cui ha via via preso forma un modo di operare piuttosto innovativo da 

Relazione di gestione al rendiconto 31.12.2014 1
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parlamentare del Presidente, della Presidenza, dei Capigruppo di Commissione e di tutti i deputati e 

le deputate, a cui si è aggiunta una attività molto impegnativa di proiezione esterna del lavoro del 

Gruppo, a contatto con i territori, con i soggetti e gli operatori impegnati nella società civile e infine 

un impegno mai così tanto sviluppato di comunicazione e informazione che ha messo il Gruppo PD 

della Camera in condizione di accettare la sfida posta alla politica dall’uso dei nuovi media.

La radice di questa svolta sta in un rilevante atto di indirizzo che abbiamo assunto insieme il 

6/8/2014 durante l’Assemblea dei deputati e delle deputate PD approvando il bilancio di previsione 

per 2014. I suoi effetti si sono ovviamente fatti sentire maggiormente nel secondo semestre di 

attività del 2014.

Scorrendo le linee e i dati del rendiconto al vostro esame, si può verificare la sostanziale coerenza 

con le linee di indirizzo approvate in quel fondamentale documento:

- le campagne di comunicazione sulla rete e sui siti dei più grandi quotidiani relative agli atti 

principali prodotti dal Parlamento e dal Governo;

- le oltre 40 iniziative svolte nel territorio su importanti aspetti della attività parlamentare;

- il potenziamento del lavoro già ampio e qualificato dell’Ufficio stampa;

- il lavoro nuovo prodotto dalla redazione web;

- la campagna di interviste sulle televisioni locali;

- la presenza sistematica in una fitta rete di radio private;

- la presenza dello stand del gruppo PD alla festa nazionale de l’Unità e in altre feste tematiche 

nazionali;

- il lavoro svolto sulla identità di un gruppo giovane come il nostro anche attraverso protocolli 

d’intesa con centri studi e centri di ricerca.

Tutti aspetti del nostro lavoro che hanno comportato un particolare impegno degli uffici stampa, 

relazioni istituzionali, relazioni esterne, comunicazione, amministrazione.

Ma il 2014 è stato portatore di altre novità rilevanti. Il ritmo incalzante della attività parlamentare su 

un fronte vasto di riforme ha impegnato particolarmente gli uffici legislativi e l’ufficio aula, con le 

rispettive segreterie, comportando picchi significativi di lavoro, ordinario e straordinario, anche a
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sostegno del lavoro dei capigruppo di commissione, dei singoli deputati e deputate e riscontrando la 

diffusa stima degli uffici della Camera stessa per il prezioso contributo che la nostra struttura offre 

al complessivo lavoro e al prestigio della Camera dei Deputati.

Altri indicatori significativi della qualità del lavoro prodotto dal Gruppo sono riscontrabili dalla 

diffusione e considerazione con cui vengono accolti i dossier che puntualmente il nostro ufficio 

studi e documentazione mette a disposizione con tempestività in merito agli atti parlamentari 

approvati. La sempre maggiore richiesta da parte di università italiane di tirocini formativi per 

studenti frequentanti corsi di laurea e master ne sono una ulteriore conferma.

Il lavoro sulla qualificazione del personale a supporto della attività parlamentare e dei servizi ad 

essa correlati, già segnalata come scelta nella relazione di gestione a corredo del rendiconto 2013, è 

stata una costante anche della attività di direzione nel 2014.

Si segnalano a tal proposito il corso di formazione per dipendenti del gruppo e collaboratori dei 

parlamentari tenutosi dal 9 al 12 settembre 2014, l’avvio all’annuale corso ISLE per sei dipendenti 

laureati, il corso di inglese promosso dal Gruppo a beneficio dei dipendenti cui è sempre più 

richiesta una attitudine all’accesso di siti e documenti prodotti a livello intemazionale, il ricorso 

all’analisi dei curricula in occasione di assunzioni o spostamenti di figure professionali all’interno 

della struttura.

Il 2014 è stato un anno difficile per la sistemazione logistica per la gran parte dei deputati e delle 

deputate del Gruppo, L’Assemblea ha deciso di dare mandato ai deputati Questori di anticipare la 

chiusura dei contratti di locazione dei palazzi “Marini” e la conseguenza è ricaduta sui singoli 

deputati, sui loro collaboratori e sui nostri uffici, in particolare l’ufficio affari generali e logistica, 

che hanno dovuto affrontare con inevitabili disagi traslochi, nuove sistemazioni meno adeguate, 

convivenze in ambienti angusti, perdita della privacy nella gestione delle relazioni connesse al loro 

lavoro.

Il Gruppo ha fatto davvero il possibile per affrontare razionalmente ed efficacemente questa 

emergenza, tenuto conto anche del fatto, che dalla verifica svolta non sono risultate percorribili 

soluzioni diverse come ad esempio la locazione di nuove sedi a spese del Gruppo. Abbiamo 

riaffermato, negli incontri promossi dai deputati Questori con le rappresentanze di tutti i gruppi, il 

diritto del singolo deputato ad avere un proprio riservato spazio di lavoro e nel frattempo ci siamo 

premurati che venisse data priorità, nella sistemazione, ai deputati che si avvalgono del contributo 

di collaboratori regolarmente contrattualizzati per evitare ulteriori disagi.

Gruppo Parlamentar& Partito Democratico -  Camera dei Deputati
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Abbiamo cercato, nonostante le difficoltà, di arrivare al punto di dare a tutti una sistemazione. 

Obiettivo che si è realizzato. Consapevoli, però, delle condizioni non ottimali in cui comunque 

molti parlamentari si trovano a lavorare, vogliamo ribadire che per noi la partita con la Camera non 

è chiusa e ci stiamo adoperando per avere nuovi spazi.

Conseguenza non meno rilevante ai fini di questo rendiconto è la chiusura della mensa cui 

ricorrevano molti dipendenti del Gruppo. Questo ha portato alla inevitabile scelta dei “buoni pasto” 

che notoriamente sono regolati da precise disposizioni. L’onere di questa scelta obbligata è 

riscontrabile nel rendiconto al vostro esame per il solo mese di dicembre 2014, ma l’impegno 

economico ovviamente continuerà nel 2015 e se ne terrà doverosamente conto nella stesura del 

rendiconto di previsione per il 2015.

La struttura del Gruppo è rimasta pressoché inalterata ad eccezione della costituzione deU’ufficio 

relazioni istituzionali. Complessivamente essa risulta così composta:

Direzione Generale

Ufficio relazioni istituzionali

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 deH’Ufficio legislativo 

Dipartimento istituzionale 

Dipartimento intemazionale
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Dipartimento economico 

Dipartimento sociale 

Dipartimento territoriale

Una struttura abbastanza complessa per cui la gestione è stata sempre orientata alla massima 

trasversalità orizzontale anche attraverso le periodiche riunioni del Comitato di Direzione. Non si 

registrano problemi particolari in merito alla relazione con la rappresentanza sindacale con la quale 

sono state affrontate in modo molto costruttivo tutte le questioni che avevano rilevanza ai fini del 

contratto di lavoro. Si coglie l ’occasione per ringraziare le rappresentanze sindacali e tutto il 

personale.

Si riportano le principali informazioni del rendiconto chiuso al 31.12.2014.

Il rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2014 che viene sottoposto alla vostra approvazione 

evidenzia un avanzo di gestione netto di € 75.745.

Proventi

H contributo per i Gruppi Parlamentari è determinato daH’Ufficio di Presidenza, su proposta del 

Collegio dei Questori, in occasione delFapprovazione del progetto di bilancio annuale di previsione 

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

ogni singolo Gruppo, in base a quanto previsto dalla deliberazione deH’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 

2014, tenuto conto delle nuove adesioni al Gruppo avvenute durante l’anno, è stato pari a € 

14.248.796, al netto delle penali previste per la mancata assunzione di alcuni dipendenti spettanti 

dalla ripartizione del personale inserito nell’al legato “A” della deliberazione deH’Ufficio di 

Presidenza della Camera dei Deputati n. 227/2012 e successive modificazioni.

Altri proventi, pari a € 136.234, si riferiscono principalmente al rimborso di € 108.424 da parte del 

Partito Democratico per il distacco di un nostro dipendente presso la loro organizzazione e alla 

restituzione di € 27.710 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.

Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati
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Gli oneri si riferiscono, come riportato ne! 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 76% del contributo erogato dalla Camera dei Deputati.

La deliberazione deirufficio 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 alia rispettiva consistenza, e stabilita dal Collegio dei Questori della Camera 

dei Deputati. In questa legislatura il nostro Gruppo ha avuto un incremento di deputati passando dai 

293 al 31/12/2013 ai 307 al 31/12/2014, ciò ha determinato l’obbligo di assumere n. 98 dipendenti 

di cui n. 46 dall’allegato “A” e n. 52 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, cosi come previsto daH’art. 4, comma 3, della 

delibera deirUfficio di Presidenza n. 227/12, e n. 60 dipendenti dall’allegato “B’\  Così come 

previsto dall’art. 6 della stessa deliberazione, il Gruppo ha assunto altri n. 36 dipendenti non 

ricompresi negli elenchi sopra indicati, di cui n. 16 nell’esercizio 2014. Alla chiusura dell’esercizio 

2014 il Gruppo aveva alle proprie dipendenze n. 140 dipendenti di cui n. 18 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. 4); n. 1 dipendente alla Regione Lazio, n.l dipendente per mandato Consigliere 

Regionale e n. 2 dipendenti presso soggetti privati. D 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

Come noto, i Gruppi parlamentari per loro natura non sono soggetti al pagamento di imposte dirette 

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.

Gruppo Parlamentara Partito Democratico -  Camera dei Deputati
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31.12.2014.
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Dopo la chiusura del rendiconto, il Gruppo ha continuato, ampliando i progetti delle iniziative sul 

territorio, a 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 о 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, che neH’esercizio 2014 ha riscosso un notevole apprezzamento e 

partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti.

Siamo sempre più convinti che l’obiettivo sia 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 e che il prestigio della Camera stessa stia, oltre che 

nel rigore con cui si gestiscono le risorse a disposizione, nel far conoscere il lavoro che viene 

svolto, i contenuti dei provvedimenti, stabilendo su di essi una continua relazione con i cittadini, gli 

attori sociali, le istituzioni territoriali.

Per questo l’attività del Gruppo sul territorio nel 2015 continuerà sui temi programmatici già 

oggetto del lavoro nel 2014, ricordando che lo scopo di dette iniziative è quello di divulgare i 

contenuti dell’attività parlamentare e sviluppare relazioni fra Gruppo e soggetti sociali presenti nei 

territori che implementino e rafforzino quello che singolarmente può sviluppare il singolo 

parlamentare. Ricordiamo le iniziative svolte su:

Cultura e Turismo

Ambiente e Legalità

Giustizia

Europa

Agricoltura, Pesca e Ambiente

A queste si aggiungeranno i temi che nel 2014 sono rimasti più in ombra perché i provvedimenti 

relativi non erano ancora giunti a maturazione nell’iter parlamentare come :

Riforme Costituzionali e Istituzionali

Riforma della Pubblica Amministrazione

Attuazione della Delega Fiscale e Lotta all’Evasione

Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati
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Rinascimento Industriale 

Scuola

Politiche sociali

Questa azione di divulgazione e approfondimento del lavoro parlamentare verso i cittadini, i 

soggetti sociali e istituzionali sarà sostenuto anche nel 2015 da un lavoro di rimando all’eredità che 

sugli stessi temi viene dal passato, da eventi e da figure di parlamentari il cui impatto è ancora 

molto attuale. In questo senso nel 2015 l’obiettivo principale sarà quello di fare del 70° della 

Liberazione (1945/2015) e dei suoi protagonisti una occasione straordinaria per ricollegare la 

cultura e il lavoro istituzionale del Gruppo del PD alla resistenza, all’antifascismo, alla Liberazione, 

alla Costituente, alla Costituzione.

Nel 2014 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. E’ 

stata una proficua collaborazione che ci proponiamo di ribadire per il 2015.

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 annuale 

erogato dalla Camera dei Deputati, potremmo anche utilizzare gli avanzi della gestione degli 

esercizi 2013 e 2014, tenendo vincolati i residui attivi trasferiti dai liquidatori del Gruppo 

Parlamentare Partito Democratico della precedente legislatura.

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

2014 così come presentato, riportando l ’avanzo netto di gestione, pari a € 75.745, al nuovo esercizio 

al fondo di riserva residui attivi nel patrimonio del Gruppo.

Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati

11 Tesoriere

On, Matteo Mauri
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GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICOC
CAMERA DEI DEPUTATI 

XVII LEGISLATURA

Sede in via degli Uffici del Vicario, 21 - 00186 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 31/12/2014, 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 lavoro l'affidabilità dell'informazione finanziaria ed il rispetto 

delle leggi, dei regolamenti e  delle deliberazioni deli’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, dello 
statuto e  delle procedure interne.

La presente relazione è  inerente il rendiconto di esercizio relativo all'anno 2014 per il periodo dal 1 gennaio al 
31 dicembre.

Il rendiconto di esercizio e  la relazione sulla gestione, predisposti dal Direttore Amministrativo, sono deliberati 

dal Tesoriere dei Gruppo, in conformità a quanto previsto dalPart. 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’artìcolo 14 comma 2, lettera e) del D.!gs .n 39/2010.

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

indipendente negli enti “no profif e il contributo professionale dei principi contabili raccomandati dai Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Nel corso del 2014 il Collegio ha tenuto tre riunioni alla presenza del Direttore Amministrativo, un incontro con 

il Tesoriere, e una riunione con I rappresentanti della Società di Revisione, dalle verifiche e dal 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 del sistema amministrativo e  contabile nonché suiraffidabilità 

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 di informazioni dai responsabili 

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

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
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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 da evidenziare nella presente 

relazione.

E' stato esaminato il progetto del rendiconto di esercizio chiuso al 31/12/2014, che è  stato messo 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 75.745 e si riassume nei seguenti valori:

Attività 1

Passività

- Patrimonio netto (escluso l’avanzo deiresercizio) 

-Avanzo dell'esercizio

Euro

Euro

Euro

Euro

7.399.955

3.288.547

4.035.663

75.745

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

Proventi della gestione caratteristica 

Oneri deila gestione caratteristica 

Differenza

Proventi e oneri finanziari 

Proventi e oneri straordinari 

Risultato prima delie imposte 

Imposte deiresercizio 

Avanzo dell’esercizio

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

14.385.030

(13.898.717)

486.313

662
(34.632)

452.343

(376.598)

75.745

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

determinato dall’Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori, in occasione deH'approvazione 

dei 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 Parlamentare del Partito Democratico dalla 

Camera dei Deputati per l'esercizio 2014, sulla base di 307 deputati, è stato pari ad Euro 14.248.796. Con 

riferimento agli “Altri proventi", pari ad Euro 136.234, si riferiscono al rimborso di Euro 108.424 da parte del 

Partito democratico per il distacco di un dipendente presso la loro organizzazione e  alla restituzione di Euro 

27.710 dall'Onorevole Ileana Argentin, del costo anticipato del collaboratore a lei assegnato come 

parlamentare portatore di handicap.

Si evidenzia infine che alla chiusura deiresercizio dell’anno 2014, il Gruppo aveva sostenuto costi del 

personale pari ad Euro 10.831.424 e aveva in carico 149 dipendenti. Dall'attività di vigilanza e controllo non 

sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.
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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 nel 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 31/12/2014.

Parimenti la relazione sulla gestione è  coerente con il rendiconto di esercizio del Gruppo Parlamentare Partito 

Democratico chiuso al 31/12/2014 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 de! rendiconto di 

esercizio al 31/12/2014, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata 
dairOrgano Amministrativo per la destinazione dell’avanzo dell’esercizio.

Roma, 14 aprile 2015 

Il Collegio dei Revisori

Gruppo Parlamentare Partito Democratico -  Camera dei Deputati

Il Presidente 
Mario Borzlllo

li revisore 
Rosa Altavilla

Il revisore 
Salvatore Buscemi
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Relazione delia società di revisione indipendente 
ai sensi dell’art.15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

All’Assemblea del
Gruppo parlamentare della Camera dei Deputati 
Partito Democratico

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio del Gruppo 
parlamentare della Camera dei Deputati Partito Democratico chiuso al 31 
dicembre 2014 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 
Gruppo parlamentare della Camera dei Deputati Partito Democratico. 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.

Per il giudizio relativo al rendiconto d’esercizio precedente, i cui dati sono 
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa 
riferimento alla relazione da noi emessa in data 15 aprile 2014.

3. A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio del Gruppo parlamentare della 
Camera dei Deputati Partito Democratico al 31 dicembre 2014 è  stato redatto, in 
tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri di redazione e  di valutazione 
indicati nella nota integrativa.

Roma, 14 aprile 2015

Aosta. Sari, Bologna, Brescia, Cagliari. Fl/enze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Potenza, Roma, Torino. Verona 

BOO S.p-A. Sede Legale: Largo Augusto, 8 20122 Mttano Capitale Sodale Euro 1.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Para ta IVA e  Registro Imprese di Milano « 01795620150 • R.E.A. Milano 779Ì46 ■ Iscritta all'Atbo Speciale CONSOB delle Società di Revisione

IBPO Tel: +39 06855073 
Fax: +39 0685305447 
www.bdo.it

Piazza Mincio, 2 
00198 Roma 
e-mail: roma@bdo.ìt

http://www.bdo.it
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GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE 
CAMERADE! DEPUTATI 

XVII LEGISLATURA

Sede in Roma, via della Missione 10 -  Q.F.: 97744570587

Nota Integrativa al Rendiconto di esercizio chiuso al 31.12.2014 

Introduzione alla Nota Integrativa

il presente Rendiconto di Esercizio del Gruppo Parlamentare Movimento 5 Stelle alla Camera dei 

Deputati al 31,12.2014 è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota 

Integrativa e  dalla Relazione sulla gestione.

La Nota Integrativa risulta conforme per contenuto e  struttura a  quanto previsto all’art2 , comma 2, 

delia Deliberazione deirUfficio di Presidenza della Camera dei Deputati n.220/2012, derogando alle 

disposizioni di cui all'art 2427 c.c., ove non applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari.

Nella presente Nota Integrativa sono fomite tutte le informazioni complementari specificamente 

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

Patrimoniale e  Finanziaria del Gruppo Parlamentare, nonché d e l'su o  Risultato d’esercizio, come 

previsto dall’a i l  2423 c.c. e dalle disposizioni in materia di gestione amministrativa e contabile, 

nonché di personale dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati.

Sì precisa che:

- con riferimento a  quanto previsto all’articolo 1, comma 1, lettera c) delia Deliberazione 

dell’ufficio di Presidenza n. 220 del 2012, cosi com e meglio integrato nelle Linee Guida, 

documento allegato alla Deliberazione del Collegio dei Questori del 17 aprile 2014, si segnala 

che non sono state sostenute spese  né sono stati sottoscritti contratti per t’acquisto di beni e 

servizi p resso  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 titolari di incarichi 

in organismi dirigenti nazionali di partiti o movimenti politici di riferimento;

-  non vi sono rapporti di collaborazione a titolo oneroso con soggetti per i quali il Gruppo consti 

la candidatura alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e 

dei Consigli regionali, limitatamente al periodo della cam pagna elettorale - com e definito dalla 

normativa vigente -  e  fino alla proclamazione degli eletti;
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- non vi sono corrispettivi per rapporti di collaborazione a titolo oneroso con i membri del 

Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali;

- non vi sono, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera c) deila deliberazione dell'Uffìcio di Presidenza 

n. 220/2012 contributi volti a finanziare, direttamente o indirettamente, gli organi centrali e  

periferici dei partiti o dei movimenti polìtici, le loro articolazioni politiche, scientìfiche e 

amministrative, ovvero, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 lettere c) e  d) dèlia 

deliberazione dell'Uffìcio ci Presidenza n. 227/2012, altri soggetti iscritti ai partiti o ai medesimi 

movimenti; '

- le spese per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario.

Il Gruppo parlamentare si è  costituito il 21 marzo 2013 sotto forma giuridica di associazione senza 

scopo di lucro. Al 31 dicem bre 2014 il numero dì deputati iscritti al Gruppo risulta e sse re  in n. 107 

componenti. Lo Statuto del Gruppo è  reperibile al link:

w w w .ca m era .it/a D Q lica tio n /x m a n a a er/D ro iec ts/leo 1 7 /f ile /d o cu m en ti/sta tu to  m5s.pdf

[Criteri di formazione .........

Redazione dei Rendiconto________________________________________________

A completamento della doverosa informazione si precisa che, con riferimento a  quanto previsto aH’art. 

2427 punto 22bìs) del c. c., non esistono operazioni con parti correlate né contratti in e sse re  con altre 

associazioni, società o movimenti politici. Non esistono, altresì, partecipazioni sia dirette che indirette 

con società o gruppi o associazioni.

Il Rendiconto dì esercizio, cosi come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro 

secondo quanto disposto dal Codice Civile.

Principi di redazione del rendiconto________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
La valutazione delle voci del Rendiconto è  avvenuta ai sensi dell'art. 2423 bis c.c., nel rispetto del 

princìpio della prudenza e  nella prospettiva di continuazione dell'attività del Gruppo Parlam entare alla 

Camera dei Deputati nella XVIi Legislatura.

1. Criteri di valutazione........

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nell’osservanza dell’art. 2426 del Codice Civile, 
com e segue:

r
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2. Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni Materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio at costo di 

acquisto, comprensivi di eventuali oneri accessori e  rettificati dai corrispondenti fondi di 

ammortamento.

I criteri di ammortamento dei cespiti non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente; 

pertanto, anche per l’esercizio corrente, è  stata applicata l’aliquota d'ammortamento del 20% sui beni 

strumentali acquistati nel 2013, mentre è  stata applicata l’aliquota del 25% sui cespiti acquistati nel 

2014, considerando quindi la competenza dei beni strumentali in funzione della presumibile durata 

della XVII Legislatura, pari a  5 anni.

Attivo circolante

Le Disponibilità liquide sono state indicate al valore nominale, corrispondente al loro effettivo importo 

alla chiusura deH’esercizio.

Ratei e risconti attivi___________________  .

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza economica e  temporale e 

rilevati analiticamente.

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 b a se  degli elementi a 

disposizione. Non si è  tenuto conto dei rischi di natura remota. Nello specifico, i fondi rilevano 

i’accantonamento effettuato ai sensi dell'art. 5, comma 3 della Deliberazione dell’Ufficlo di Presidenza 

n. 227/2012 e  successive modificazioni ed integrazioni.

Trattamento di Fine Rapporto_________________________________ _________ ___

II Fondo TFR è  stato accantonato conformemente alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti, 

considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

L'ammontare de! Fondo è  rilevato al netto degli acconti erogati e  delle quote utilizzate per le 

cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e  rappresenta il debito certo nei 

confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Nota Integrativa al Rendiconto di esercizio al 31.12.2014
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Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione dì 

successive variazioni.

Oneri e Proventi

Gli Oneri e i Proventi sono stati esposti in Rendiconto secondo il principio della prudenza e della 

competenza.

Imposte (IRAP)

Le imposte sono state 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. ,

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

Immobilizzazioni materiali

Costo Storico Fondo Ammort. Valore residuo

Descrizione Saldo al 
31.12.13 Increm. Decrem. Saldo al 

31.12.14
Saldo al 

31.12.13 Increm. Decrem. Saldo al 
31.12.t4

Saldo al 
31.12.13

Saldo al 
31.12.14

Mobili e arredi - 530 - 530 - (132) - (132) - 398

Macchine uff. 
elettr. e attrezz. 
varie

12.614 1.376 - 13.990 (2.523) (2.867) - (5.390) 10.091 8.600

1.906 (2 523) sSHBsifaWMft,wSM3*llH8iÉ j f f t l . 9 9 8

Le immobilizzazioni materiali sono pari ad euro 8.998 e  sono dettagliate nel prospetto che evidenzia i 
movimenti delle s tesse  per classi omogenee.
Gli incrementi dell’anno sono dovuti prevalentemente all’acquisto di hardware destinato all’ufficio 
comunicazione, nonché ad arredi diversi per ufficio. Le immobilizzazioni materiali dell’anno 2013 sono 
iscritte al costo di acquisto, ammortizzate ad aliquote costanti del 20%; le immobilizzazioni materiali 
dell’anno 2014, anch’e sse  iscritte al costo di acquisto, sono state ammortizzate con aliquota del 25%, 
seguendo sempre il principio della presumibile durata della XVII legislatua.

Nota Integrativa al Rendiconto di esercizio al 31.12.2014 4
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Immobilizzazioni finanziarie

Il Gruppo parlamentare non ha effettuato nessuna operazione rientrante tra le immobilizzazioni 

finanziarie.

3. Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo

Rimanenze

Non sono presenti rimanenze di merci.

Crediti

Non sono presenti crediti.

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni

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

Immobilizzazioni materiali.

Disponibilità liquide
, , . .

Descrizione Consist, iniziale Consist, finale Variazione Variaz. %

Depositi bancari

Banca de 2.300.145 3.300.501 1.000.356 43

Carta credito prepag. 820 - (820) (100)

Totale. _ " ■ -- 7-- -r  - --l j p |S Ì 8 8 8 l 8 8

Denaro e valori in cassa

Cassa contanti 235 428 193 82

Tota fé s

■; ' J r'£SÒV.20Ó'lIWWlIlWWMilillllilMHiI 300 929 ü
Le disponibilità liquide alla chiusura deH'esercizio ammontano ad euro 3.300.929 di cui euro 3.300.501 

costituito dal saldo attivo del conto corrente bancario; durante l’esercizio la carta di credito prepagata 

è stata restituita e conseguentemente annullata; infine l’importo di euro 428 si riferisce al denaro 

contante in cassa.
v
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Ratei e Risconti attivi

Descrizione Consist, iniziale Incremento Decremento Consist, fina Variazione Variaz. %

Ratei e  risconti attivi

Risconti attivi 4.160 5.937 (4.160) 5.937 1.777 43

Totale;-— ..-----  — ......... 4.160- - ...........5.937" (4.160) 5.937 1.777

Il saldo rappresentato dai risconti attivi è  relativo a  quote di costi di com petenza deH’esercizio 

successivo, m a manifestatisi numerariamente nel corso dell’esercizio 2014 e  sono riferiti 

principalmente aH’abbonamento sottoscritto per usufruire di servizi utili al monitoraggio di quotidiani, 

agenzie di stam pa notizie televisive, nonché abbonamenti annuali a  quotidiani e  periodici on-line.

PASSIVITÀ’

Patrimonio Netto

Descrizione Consist, iniziale Incremento Decremento Consist, finale Variazione Variaz. %

Avanzo portato a 
nuovo - 1.753.726 - 1.753.726 1.753.726 -

Avanzo dell’esercizio 1.753.726 867.020 (1.753.726) 867.020 (886.706) (50)

Totale 1.763.726 2.620.748 1.753.726 2.620.746 867.020

li Patrimonio netto del Gruppo Parlamentare al 31.12.2014 è  composto dall'Avanzo dell'Esercizio 

2013, riportato a  nuovo, e  dall’Avanzo dell’esercizio corrente.

Fondi per rischi e oneri
Descrizione Consist, iniziale Incremento Decremento Consist, finale Variazione Variaz. %

Altri fondi

Fondo acc.to penali 
AII.B Art.5 c.3 180.000 120.000 (180.000) 120.000 (60.000) (33)

'Totale 180.000 120.000 (160.000) 120.000 (60.000)

I Fondi per rischi ed oneri rilevano l’accantonamento effettuato ai sensi dell’art. 5, comm a 3 della 

Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 227/2012 e  successive modificazioni ed integrazioni, 

relativo alla m ancata assunzione di personale di Allegato B, accantonata in funzione della presumibile 

sanzione che verrà irrogata dal Collegio dei Questori all'esito del controllo di conformità del presente 

Rendiconto

Nota Integrativa al Rendiconto di esercizio al 31.12.2014
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Consist, iniziate Accanton. Utilizzi Consist, finale Variazione Variez. %

Trattamento di fíne rapporto lavoro 
subordinato

Fondo T.F.R. 64.782 119.362 (14.361) 169.783 105.001 162

'Totale 64.782 119.362 (14.361) 169.783 105.001

II Fondo TFR è  stato calcolato secondo la normativa vìgente, in conformità all'art. 2120 c.c. ed ai 

contratti di lavoro vigenti e  rappresenta l’effettivo debito maturato nei confronti dei dipendenti alla data 

di chiusura del Rendiconto. Si precisa inoltre che durante l’esercizio si sono conclusi n, 3 rapporti di 

lavoro dipendente, pertanto il Fondo rileva un utilizzo per le relative liquidazioni.

Debiti

l Debiti sono valutati al valore nominale; di seguito si riporta la composizione dei debiti:

Descrizione Consist. Iniziale Consist, finale Variazione Variaz. %

Debiti verso fornitori 17.014 16.443 (571) (3)

Debiti tributari 99.754 80.267 (19,487) (19)

Debiti verso istituti di 
previdenza e  di sicurezza 
sociale

79.726 129.527 49.801 62

Altri debiti 120.449 179.099 58.650 49

:Totale 316.943 405.336 88.393

La voce Debiti verso fornitori è  costituita da debiti correnti ed include euro 9.875 per fatture da 

ricevere, euro 6.536 relativo a  debiti verso fornitori Italia, nonché euro 32 relativo a  debiti verso 

fornitori estero  per servizi telematici.

La voce Debiti tributari comprende i debiti tributari IRPEF e similari su redditi di lavoro dipendente e 

assimilato per euro 49.232, le ritenute d'acconto su redditi di lavoro autonomo per euro 7.386 e  

l’imposta sostitutiva sul TFR per euro 104. Infine ricomprende il debito IRAP determinato sulle 

retribuzioni lorde del personale dipendente e  dei collaboratori, sulla base dell’attuale normativa per 

euro 23.545.

La voce Debiti verso istituti d i previdenza e di sicurezza sociale per un totale di euro 129.527 

ricomprende tutti i debiti verso gli Enti previdenziali ed assistenziali relativi al personale dipendente, 

nonché ai collaboratori del Gruppo Parlamentare.

La voce Altri Debiti per complessivi euro 179.099 si riferisce ai debiti nei confronti di Amministrazioni 

Pubbliche per retribuzioni anticipate dagli Enti al personale comandato presso il Gruppo 

Parlamentare; ricomprende inoltre i debiti verso dipendenti c/ferie, ROL e  BH, m aturate nell’esercizio 

2014 e  non godute, nonché il rateo di 14A mensilità maturato al 31.12.2014.

Nota Integrativa al Rendiconto di esercizio al 31.12.2014
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Debiti verso fornitori

Descrizione Consist. Iniziale Consist, finale Variazione Variaz. %

Fatture da ricevere da 
fornitori terzi 16.351 9.875 (6.476) (40)

Fornitori terzi Italia 640 6.536 5.896 921

Fornitori terzi Estero 23 32 9 39

Totale 17.014 16.443 (571)

Debiti tributari

Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e assiro. 41.187 49.232 8.045 20

Erario c/ritenute su redditi 
lav. autori. 6.078 7.386 1.308 22

Erario c/imposte sostitutive 
su TFR - 104 104 100

Erario c/IRAP 52.489 23.545 (28.944) (55)

Totale 99.754 80.267 (19.487)

Debiti verso istituti d i previdenza e 
di sicurezza sociale

INPS dipendenti 75.078 93.347 18,269 24

INPS collaboratori - 3.701 3.701 100

INAIL
dipendenti/collaboratori 2.206 458 (1.748) (79)

INAIL dipendenti/collab.(da 
liquidare) - . 4.201 4.201 100

INPGI dipendenti/collab.rì - 24.980 24.980 100

CASAGIT dipendenti 1.789 2.511 722 40

FNSI dipendenti/collab.ri 653 329 (324) (50)

Totale 79.726 129.527 49.801

Altri debiti

Debiti verso Enti 
(personale in Comando) 19.746 53.202 33.456 169

Dipendenti c/ferie-ROL e 
BH da liquidare 56.163 71.827 15.664 28

Dipendenti c/rateo 14* 
mens. 44.540 54.070 9.530 21

‘Totale 120.449 179.099 58.650

Ratei e Risconti passivi

Non sono presenti ratei e  risconti passivi.

Nota integrativa al Rendiconto di esercizio al 31.12.2014
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Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Alla data del 31.12.2014 non vi sono impegni che non risultano esposti nello Stato Patrimoniale.

Conto Economico

A) Proventi della Gestione Caratteristica

Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Variazione Variaz. %

1) Contributo Unico Onn.vo 3.798.912 4.386.625 587.713 15

Totale 3.798.912 4.386.625 587.713

I proventi della G estione caratteristica sono stati pari ad euro 4.386.625 costituiti dal Contributo Unico 

ed Onnicomprensivo erogato dalla Cam era dei Deputati, at netto delle penali per m ancata assunzione 

di personale di Allegato A pari a 13 unità. Si evidenzia che l'importo del CUO, com e da piani di riparto 

del Collegio dei Questori, ammonta a  totali euro 5.231.625, da cui è  stato stornato l’importo di euro

845.000 che la C am era ha trattenuto sui ratei mensili, a  seguito delle suddette penali; le stesse  

risultano applicate ai sensi dell’art. 4, comma 3 della Deliberazione dell’UdP n. 220/2012 e  successive 

modificazioni ed integrazioni, per n. 13 unità di personale di Allegato A non assunto.

B) Oneri della Gestione Caratteristica

1) Per acquisti di beni Dettaglio Anno 2013 Anno 2014 Variazione Variaz. %

Acquisto beni strumentali < 
516,46 € - 585 585 100

Cancelleria varia 4.778 2.440 (2.338) (49)

Materiale vario di consumo 7.297 3.884 (3.413) (47)

Totale 12.075 6.909 (5.166)

2) Por servizi Dettaglio Anno 2013 Anno 2014 Variazione Variaz. %

a) Studio

Spese per Studio e  Ricerca - 2.023 2.023 100

Totale - 2.023 2.023

t» Editoria

Acquisto riviste, libri e 
pubblicazioni 3.896 1.570 (2.326) (60)

Totale 3.895 1.570 (2.326)

c) Comunicazione

Acquisto serv. per la com.ne 11.412 32.065 20.653 181

v ;

Nota Integrativa al Rendiconto di esercizio al 31.12.2014
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Pubblicità e Propaganda - 7.378 7.378 100

• Totale - * ■ 11.412 39.443 28.031

d) Altri servizi

Trasporti su acquisti 36 54 18 50

Trasporti di terzi (attività 
servizi) - 223 223 100

Servizi amiti.vi diversi 200 - (200) (100)

Spese telefoniche ordinane - 945 945 100

Spese telefoniche 
radiomobili 548 1.579 1.031 188

Servizi telematici - 19.267 19.267 100

Spese postali 70 246 176 251

Valori bollati - 53 53 100

Totale 854 22.367 21.513

Per godimento beni di 
'  terzi Dettaglio Anno 2013 Anno 2014 Variazione Variaz. %

Canoni noleggio impianti e  
macchinari 699 794 95 13

Licenze d'uso software non 
capitalizzati - 1.181 1.181 100

V .... Totale 699 1.975 1.276

.. Per il personale 
'  dipendente Dettaglio Anno 2013 Anno 2014 Variazione Variaz. %

a) Stipendi

Retribuzioni lorde dipendenti 
ordinari 818.239 1.978.890 1.160.651 142

Retribuzioni per dipendenti 
in Comando 49.529 91.210 41.681 84

Totale 867.768 2.070.100 1.202.332

c) Rimborsi

Rimborsi spese personale a 
pie' di lista - 4.670 4.670 100

Altri costi per il personale 
dipendente - 937 937 o o

Totale - 5.607 5.607

d) Onori sociali

Oneri sociali complessivi 623.099 - (623.099) (100)

Contributi INPS dipendenti 
ordinari - 336.654 336.654 100

Contributi INPGI dip./coll.ri - 127.553 127.553 100

Contributi CASAGIT - 2.118 2.118 100

Nota Integrativa al Rendiconto di esercizio at 31.12.2014
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dipJcoll.ri

Premi iNAfL 2.206 5.884 3.678 167

Contrib.Solidarletà 1NPGI - 390 390 100

Totale ' • - ■ ' - 625.30S 472.599 (152.7Ó6)

■ Trattamento di fíne
'  rapporto

Quote TFR dipend.ordinari 
(in azienda) 64.782 118.020 53.238 82

Quote TFR
dipend.ordin.(previd.comple - 1.342 1.342 100
m.)

Totale 64.782 119.362 54.580

f. Trattamento di
'  quiescenza

Contributo c/Groppo FNSI 653 671 18 3

Totale $53 671 18

-, Per consulenze  
1 professionali Dettaglio Anno 2013 Anno 2014 Variazione Variaz. %

Consulenze ammin.e fiscali 
(ordinarie) 43.811 78.227 34.416 78

Consulenze Tecniche - 11.009 11.009 100

Consulenze Legali - 22.402 22.402 100

Consulenze Legislative 78.469 190.212 111.743 142

Consulenze Giornalistiche 66.775 146.518 79.743 119

Consulenze afferenti diverse - 8.296 8.296 100

Consulenza sicurezza e 
salute lav. - 7.925 7.925 100

Rimb.spese
lavorat.autonomi afferenti 519 1.468 949 183

Contrib.Cassa 
Previd.lav.auton.afferente - 10.750 10.750 100

Contributo Rivalsa INPS 4% 
lav. aut. - 2.877 2.877 100

i . Totale 189.574 479.684 29D.110

Ammortamenti e 
'  svalutazioni Dettaglio Anno 2013 Anno 2014 Variazione Variaz. %

Ammortamenti delle
b) immobilizzazioni

materiali

Amm.ti mobili e arredi - 132 132 100

Amm. macchine d’ufficio 
elettroniche attrezz. varie 2.523 2.867 344 14

Totale 2.523 2.999 476

Nota Integrativa al Rendiconto di esercizio al 31.12.2014
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a, • Accantonamenti per 
'  ~ rischi Dettaglio Anno 2013 Anno 2014 Variazione Variaz. %

Penali mancata ass.ne All. B 180.000 120.000 (60.000) (33)

Totale - ' •. . 180.000 - 120.000 (60.000)

9) Altri accantonamenti Dettaglio Anno 2013 Anno 2014 Variazione Variaz. %

IRAP corrente 52.488 77.900 25.412 48

; Totale . 52488 ; 25.412 ÄM lä®i§ll

Oneri diversi di 
gestione Dettaglio Anno 2013 Anno 2014 Variazione Variaz. %

IVA su acquisti 33.245 - (33.245) (100)

Sanzioni, penalità e multe - 97 97 100

Arrotondamenti passivi 
diversi - 12 12 100

Imposte relative a es. 
preced. - 1.423 1.423 100

Totale -  - ” -

Per Acquisto di beni
La voce per acquisto di beni si riferisce a spese per acquisti di beni di valore inferiore ai 516,46 euro, ad 
acquisti di cancelleria e di materiale vario di consumo.

Per Servizi
Nella voce per servizi vengono distinte le spese in:

a) studio, riguardanti iniziative promosse dal Gruppo per incontri e  seminari di approfondimento su 
temi di interesse legislativo-parlamentare.

b) editoria, riguardanti le sp ese  per acquisti di quotidiani, riviste e abbonamenti on-line.
c) comunicazione, relativi all’acquisto di servizi telematici utili al monitoraggio di notizie di 

approfondimento politico-economico su quotidiani, agenzie di stampa e notizie televisive.
d) altri servizi, sono quelle spese  attinenti alla gestione del Gruppo Parlamentare, come le sp e se  di 

trasporto sugli acquisti, le spese telefoniche inerenti sia le schede dati sia le utenze mobili in 
dotazione all’ufficio comunicazione, nonché le spese per servizi telematici di supporto all’attività 
parlamentare.

Per Godimento beni di terzi
La voce si riferisce al noleggio di attrezzature varie per l'ufficio e alle licenze d'uso software sottoscritte 
dal Gruppo.

Per il Personale dipendente
Si segnala che nell’esercizio 2014 il Gruppo ha provveduto a migliorare la contabilizzazione dei costi 
inerenti al Personale registrando gli stipendi al lordo delle ritenute contributive e  tributarie operate, e 
modificando dì fatto il sistem a utilizzato nel 2013 il quale, pur rispettando il criterio della competenza, 
prevedeva una diversa metodologia di registrazione. Pertanto la comparazione tra i due esercizi deve 
essere  effettuata a livello di totale costo del personale.

I costi del personale sono relativi al personale in forza al Gruppo, così composto alla data del 
31.12.2014:

>  n. 39 dipendenti, di cui n. 2 part-time; ___________________________________

Nola Integrativa al Rendiconto di esercizio al 31,12.2014 12
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>  n. 2 dipendenti in Comando da Pubbliche Amministrazioni.
Inoltre il Gruppo si avvale di n.8 collaboratori, di supporto aU'ufficio legislativo e  all'ufficio comunicazione. •

Nel corso dell’esercizio il Gruppo ha provveduto all'assunzione dì nuovo personale, al fine di adeguare la 
struttura organizzativa alle esigenze delto stesso. Si evidenzia, inoltre, che, nel rispetto della normativa 
vigente, nel corso dell'esercizio 2014 il Gruppo ha provveduto ad assum ere personale iscritto alle 
categorie protette.

Si rileva, altresì, che il Gruppo ha provveduto a  trasformare n. 25 contratti da  tempo determinato a tempo 
indeterminato, per effetto dell’applicazione della Riforma del Lavoro intervenuta.
Inoltre, nel corso dell'eserdzio si so ro  conclusi rapporti di collaborazione a  progetto e  collaborazione 
coordinata e  continuativa.

Infine si segnala che alfa data di chiusura del Rendiconto è  stato previsto uno stanziamento di stima 
delle com petenze maturate da un dipendente in Comando relativo al m ese di dicembre 2014, in quanto 
l'Ente di appartenenza non ha ancora provveduto ad em ettere la relativa comunicazione di addebito.

I costi per il Personale dipendente si riferiscono alle retribuzioni lorde, ai rimborsi di spese  documentate 
per missioni di dipendenti riguardanti iniziative volte a promuovere l'attività parlamentare, nonché agli 
oneri sociali e  all’accantonamento annuale per il TFR.
La spesa per il personale dipendente è  quella più rilevante nel Rendiconto del Gruppo ed  assorbe circa il 
76% dei costi d’esercizio (vedasi diagramma allegato alla Relazione sulla gestione). Al fine di monitorare 
più efficacemente ì costi per il personale, le imputazioni degli stessi vengono suddivise per centri, che 
saranno dettagliate più specificamente nella Relazione sulla gestione.

Per consulenze professionali
La voce si riferisce alle consulenze fiscali e  contabili, nonché alla consulenza del lavoro; a  consulenze 
tecniche e legali, a  consulenze legislative e giornalistiche di supporto all’attività dell’ufficio legislativo e  
dell’ufficio comunicazione; inoltre comprende le consulenze necessarie ai fini degli adempimenti in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro e  degli adempimenti in materia di Privacy.

Per ammortamenti
L’importo comprende gli ammortamenti delle Immobilizzazioni materiali determinato in funzione della 
presumibile durata della XVII legislatura.

Accantonamenti per rischi
La voce comprende l’accantonam ento per la mancata assunzione di n. 4  unità di Allegato B per euro
30.000 ciascuna. Tale accantonam ento si basa sulla presumibile applicazione di n. 4 penali, poiché dai 
piani di riparto del Collegio dei Questori, il Gruppo avrebbe dovuto assum ere n. 18 unità contro le 14 
effettivamente assunte.

Altri Accantonamenti
La voce Altri Accantonamenti (IRAP) si riferisce alle imposte calcolate sulle retribuzioni del personale 
dipendente e  sulle collaborazioni di competenza dell’anno 2014. L’imponibile IRAP è  stato determinato 
come da dettaglio seguente:

Descrizione Valore imposta

Personale dipendente 1.472.590 70.979

Nota Integrativa al RerKticonto di esercizio al 31.12.20t4 13
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Collaboratori 65.866 3.174

Collaboratori occ.Ii 12.750 615

Personale in distacco 64.973 3.132
- ■ * ■- -> ■ *' * ! 
.->• On§r»'flscalej£,£-- * . - ' ? ' . ’ :• • !■ 4^82%, ' ' 77.900

Oneri diversi di gestione
La voce comprende sanzioni e interessi di mora per ritardato pagamento delle imposte, nonché 
arrotondamenti passivi diversi e  conguaglio imposta IRAP relativa all’esercizio precedente.

Si rileva che, a  differenza dell'esercizio 2013, il Gruppo, in considerazione della sua natura giuridica, in 
quanto non svolge attività commerciale, ha provveduto a capitalizzare l'IVA sugli acquisti, andando ad 
aum entare direttamente il costo del bene o servizio ai quale si riferiva. Pertanto nell’esercizio corrente 
risultano sensibilmente ridotti gli Oneri diversi di gestione.

C) Proventi e Oneri finanziari
Proventi e oneri finanziari

c) Proventi finanziari Dettaglio Anno 2013 Anno 2014 Variazione Variaz. %

1)Proventi finanziari

Interessi attivi su c/c bancari 88 233 145 164

Totale 88 233 145

2)Interessi ed altri oneri 
finanziari

Commissioni e spese 
bancarie ' - 97 97 100

Totale . - 97 97

Proventi e Oneri finanziari
La voce comprende interessi attivi bancari, nonché oneri e  e commissioni bancarie.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie__________________

Non sono presenti movimentazioni né rettifiche relative ad attività finanziarie. C  ’

E) Proventi e Oneri straord inari________ '__________________________________
Proventi e oneri straordinari

2) Oneri Dettaglio Anno 2013 Anno 2014 Variazione Variaz. %

b) Varie

Altri oneri straordinari - 95.000 95.000 100

. ‘ Totale ' . ' ' . - 95.000 95.000

Proventi e  Oneri straordinari
La voce Oneri straordinari si riferisce a conciliazione in sede  sindacale avvenuta nel corso dell’esercizio.

Nota Integrativa al Rendiconto di esercizio al 31.12.2014 14
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Cònsidèr^ioni finali :

4 . PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DI GUI ALL’ART. 2425 N. 15 DIVERSI DAI DIVIDENDI

Il Gruppo Parlamentare non ha iscritto a Rendiconto proventi di tale natura.

5. IMPEGNI RISCHI E GARANZIE

Il Gruppo Parlamentare, nel corso dell’esercizio, non ha assunto  alcun impegno né fidejussioni. Alla 

data di chiusura dell’esercizio non risultano in e sse re  garanzie prestate o ricevute, impegni e  rischi,

6. NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI

Il numero dì dipendenti nel 2014 ammonta a  n. 39 unità, cui si aggiungono n. 2 unità in comando.

Delle 39 unità, n. 29 sono assunte a tempo indeterminato (di cui n. 2 a part-time) e  n. 10 a tempo 

determinato.

Durante il corso dell'esercizio il Gruppo ha provveduto a trasformare, per effetto dell'applicazione della 

Riforma del Lavoro, n. 25 contratti da tempo determinato a  tem po indeterminato.

7. COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E ALL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

E’ stato nominato l’Organo di controllo interno, composto da un unico Revisore legale. Nel corso 

dell'esercizio il Gruppo ha ritenuto di sostituire l’Organo di controllo; pertanto per i primi 4 mesi del 

2014 il compenso percepito dal primo Organo di controllo amm onta ad euro 10.000, oltre oneri; per il 

restante periodo il nuovo Organo di controllo ha percepito un com penso pari ad euro 14.100, oltre IVA 

e  Ca.P. I componenti del Comitato Direttivo ed in modo particolare il Tesoriere non percepiscono 

compensi dal Gruppo, né rimborsi sp ese  di alcun tipo.

8. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

La natura giuridica del Gruppo non consente l’emissione di alcuno strumento finanziario per la 

raccolta di denaro.

9. FINANZIAMENTI SOCI

Non vi sono finanziamenti soci in quanto la natura giuridica del Gruppo non consente tale fattispecie.

10. PATRIMONI DESTINATI EX ART.2447-BIS

Il Gruppo non ha patrimoni destinati a  specifici affari.

11. FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Nota Integrativa al Rendiconto di esercizio al31.12.2014 15
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Il Gruppo non ha finanziamenti destinati a  specifici affari e  di conseguenza non si hanno né proventi, 

né vincoli su beni.

12. OPERAZIONI Di LOCAZIONE FINANZIARIA

Il Gruppo non ha sottoscritto nel corso deH’esercizio contratti di locazione finanziaria che  comportino il 

trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne 

costituiscono oggetto.

13. OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate, includendo per tali anche i deputati.

14. 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-fmanziaria e  sul risultato economico dell’esercizio.

15. DEBITI-RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA

I debiti del Gruppo sono quasi esclusivamente nei confronti di soggetti economici di nazionalità 

italiana. Ad esclusione di un importo esiguo relativo a servizi telematici sottoscritti d a  fornitori estero.

16. DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI GESTIONE

L’avanzo dell'esercizio 2014 pari ad euro 867.020 viene interamente riportato a  nuovo.

II presente Rendiconto, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico , Nota Integrativa e 

Relazione sulla gestione rappresenta in modo veritiero e  corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo Parlamentare Movimento 5 Stelle alla C am era dei deputati, nonché il risultato 

economico deH'esercizio e  corrisponde alle scritture contabili.

Roma, 30 marzo 2015

Il Tesoriere H Direttore Amministrativo

Nota Integrativa al Rendiconto di esercizio al 31.12.2014 16
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GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE 
CAMERADEI DEPUTATI 

XVII LEGISLATURA

Sede in Roma, via della Missione 10 -  C.F.: 97744570587

Relazione sulla gestione al Rendiconto deH’esercizio chiuso al 31.12.2014 

Cari colleghi,

il Rendiconto di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è  stato redatto nel rispetto delle norme del 

Codice Civile, del Regolamento della Camera dei Deputati e  dello Statuto del nostro Gruppo.

Con riferimento ai vari piani di riparto del Contributo Unico ed Onnicomprensivo in favore dei Gruppi 

parlamentari, è  sta ta  assegnata al Gruppo M5S la som ma complessiva di euro  5.231.625, da cui è 

stato stornato un importo di euro 845.000 che la Camera ha provveduto a  trattenere direttamente dai 

ratei mensili, a  seguito delle penali per mancata assunzione di personale di Allegato A; le stesse  

risultano applicate ai sensi deli’art. 4, comma 3 della Deliberazione dell'UdP n. 227/2012 e successive 

modificazioni ed integrazioni, per la mancata assunzione di n. 13 unità (rispetto alle 16 di 

assegnazione).

Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della suddetta deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, il Gruppo ha 

provveduto inoltre ad accantonare una somma equivalente a  120.000 euro presso un fondo specifico, 

a  titolo di penale per la mancata assunzione di n. 4 unità di Allegato B, che sa rà  tuttavia applicata, e 

quindi trattenuta a  conguaglio dalla Tesoreria della Camera, in seguito all’approvazione del nuovo 

piano di riparto 2015, subordinatamente all'esito positivo del controllo del presente Rendiconto, a  cura 

del Collegio dei Questori; ad integrazione di quanto sopra il Gruppo avrebbe dovuto assum ere n. 18 

unità contro le 14 effettivamente assunte.

A seguito delle suddette penali, quindi, il Gruppo ha gestito effettivamente, per l’esercizio 2014, 

proventi per complessivi euro 4.266.625.

Nel corso della gestione dell’esercizio 2014 il Gruppo ha sostenuto costi complessivi per euro 

3.519.838 (al lordo delle penali dì cui sopra) costituiti prevalentemente dai costi per il personale 

dipendente, che hanno inciso per circa il 76% sull’ammontare totale.

Si segnala, tuttavia, che alfa data di chiusura del Rendiconto è  stato previsto uno stanziam ento di 

stima delle competenze maturate da un dipendente in Comando relativo al m ese di dicembre 2014, in

Relazione di gestione al Rendiconto di esercizio al 31.12.2014 1
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quanto l’Ente di appartenenza non ha ancora provveduto ad em ettere la relativa comunicazione di 
addebito.

Al fine di monitorare più efficacemente i suddetti costi, le imputazioni degli stessi sono state suddivise 

per centri, com e da dettaglio seguente:

Ufficio Dipendenti Collaboratori Personale in 
Comando

Costo annuo 
com plessivo Incidenza %

Amministrativo 3 - - 154.406 6

Segreteria Generale 4 - - 213.830 8

Comunicazione 9 4 1 627.323 31

Legislativo 23 4 1 1.472.780 55

' Totale 39 8 2 2.668.339 100

Come auspicato all’interno della relazione dello scorso anno, in riferimento alla struttura organizzativa, 

nel corso del 2014 si è provveduto a consolidare ed ampliare l’organico di supporto all'ufficio 

legislativo ed aH’ufficio comunicazione, ricorrendo, in casi specifici, anche alla consulenza di una 

società specializzata nella ricerca di personale altamente qualificato.

I settori segreteria generale e amministrazione sono invece rimasti invariati nella consistenza organica 

rispetto al 2013.

Per effetto dell’applicazione della Riforma del Lavoro intervenuta durante l’esercizio 2014, abbiamo 

provveduto a  trasformare n. 25 contratti di lavoro d a  tempo determinato a  tempo indeterminato.

Inoltre, sem pre con riferimento agli adempimenti in materia di normativa sul Lavoro, abbiamo assunto  

personale iscritto alle categorie protette, secondo i parametri dì legge.

Andando ad approfondire la composizione dell’ufficio legislativo, siamo passati da  un organico di 19 

dipendenti nel 2013, ad un organico di 24 dipendenti nel 2014. Inoltre abbiamo mantenuto la 

consistenza dei collaboratori a  progetto, pari a  4  unità, di supporto all’attività dell’ufficio legislativo, ed 

abbiamo commissionato 2 collaborazioni occasionali per seguire l’iter di provvedimenti importanti 

relativi alle Commissioni Giustizia e  Lavoro.

Come Gruppo Parlamentare ci siamo posti l’obiettivo di depositare tutte le proposte di legge del nostro 

programma elettorale principale (c.d. 20 punti). Per fare ciò abbiamo avuto la necessità di competenze 

sempre più specializzate. Non volendo però appesantire la struttura dei nostri uffici legislativi con 

personale in organico, che avrebbe determinato, anche per gli anni futuri, dei costi fissi insostenibili, 

abbiamo deciso di avvalerci di consulenze legislative affidate a professionisti esterni che risultano 

incrementate, infatti, del 142% rispetto al 2013. Attraverso tale politica l’obiettivo è  stato pienamente 

raggiunto.

Con riferimento all’ufficio comunicazione abbiamo letteralmente raddoppiato la struttura, passando dai

5 dipendenti del 2013 ai 10 dipendenti in organico a  fine 2014; inoltre sono state  incrementate anche

Relazione di gestione al Rendiconto di esercizio al 31.12.2014 2



Atti Parlamentari -  1 4 5  - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —  DOCUMENTI —  DOC. VIII N. 5

GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE CAMERA DEI DEPUTATI

le collaborazioni di supporto all’ufficio comunicazione, passando da 1 unità nel 2013 a 4 unità nel

2014, in un quadro di risposta sia alle esigenze avanzate dal personale dell'ufficio comunicazione, che 

alle richieste di ampliamento prom osse dai deputati del Gruppo.

Come sapete, durante il 2014 si è  riorganizzata la struttura dell'ufficio comunicazione, alla quale è  

stato affidato, in modo particolare, l’incarico di migliorare il nostro sito web, introducendo e 

perfezionando strumenti interattivi volti a  conoscere ed approfondire le opinioni e le percezioni dei 

Cittadini ed  affinando le officiai statem ents in merito alle iniziative parlamentari prom osse da! Gruppo. 

Si aggiunga, infine, un aum ento del 119% delle consulenze affidate a professionisti esterni della 

comunicazione; in tale quadro assum e particolare rilievo l'avvio di un progetto di 

organizzazione/strutturazione della comunicazione attraverso i social-media, Twitter, Facebook, etc., 

affidato alla W eb Side Story. Con tale società, infatti, dopo un iniziale periodo di valutazione, abbiamo 

stipulato un contratto di più ampio respiro che ci consente di adottare strategie comunicative più 

incisive ed  integrate sui social, in modo da informare sem pre meglio i Cittadini sulla nostra attività 

parlamentare.

Oltre alle cam pagne web, il Gruppo ha anche iniziato a  dare maggiore rilievo alle cam pagne territoriali 

con l'intenzione di incrementarle negli anni successivi, ovvero alla promozione e divulgazione, 

attraverso l’organizzazione di eventi, delle nostre proposte di legge e  della nostra attività 

parlamentare.

Come noto i Gruppi Parlamentari, per la loro natura, non sono soggetti al pagamento di Imposte 

dirette, cosi come, non espletando attività commerciale, non sono titolari di Partita IVA. Al contempo 

sono però soggetti al pagam ento dell’IRAP che, com e meglio specificato nella Nota Integrativa, è  

stata debitamente calcolata ed accantonata a  titolo di imposta di competenza dell'esercizio.
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Sempre in considerazione della natura giuridica del Gruppo rileva che, rispetto alla gestione 2013, si 

è  proweduto a  capitalizzare direttamente l'importo dell'IVA, andando ad aum entare il costo del 

bene/servizio a! quale faceva riferimento; pertanto nel 2014 si evidenzia una considerevole 

diminuzione della voce Oneri diversi di gestione.

Infine è  utile sottolineare che nessun componente del Comitato Direttivo ha percepito som m e a titolo 

di indennità di carica per il ruolo ricoperto.

Il Presente Rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che sottopongo alla vostra 

approvazione, evidenzia un Avanzo di gestione pari ad euro 867.020 che propongo di riportare al 

nuovo esercizio 2015.

Allegati n, S documenti

All. n. 1: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI COSTI ANNO 2014 

All. n. 2: COMPARAZIONE GRAFICA COSTI 2013/2014

All. n. 3: COMPARAZIONE GRAFICA ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI 2013/2014 

All. n. 4: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA CENTRO DI COSTO COMUNICAZIONE 

All. n. 5: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA CENTRO DI COSTO LEGISLATIVO

Relazione di gestione al Rendiconto di esercizio al 31.12.2014
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Allegato n. 1

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI COSTI ANNO 2014

DESCRIZIONE PERCENTUALE COSTO

Interessi e  altri oneri finanziari 0,00% 97
O neri diversi di gestione 0,04% 1.532

Costi per godi m ento beni di terzi 0,06% 1975

A m m ortam enti 0,08% 2.999

S pese per acquisto di beni 0,20% 6.909

Totaie costi < 1% 0,38% 13.417

Costi per servizi 1,86% 65.403

Altri accantonam enti (IRAP) 2,21% 77.900

Oneri straordinari 2,70% 95.000

A ccantonam ento per Oneri e  Rischi 3,41% 120.000

Costi per collab.ni e  consulenze prof.li 13,63% 479.684

Costi per ii Personale d ip enden te 75,81% 2.668.339

T otale 100,00% 3,519.838

Costi per Servizi Altri accantonamenti

f A I
B Totale costi < 1%

”  ■ - _ /  a  Costi per servizi

"  B Altri accantonamenti
(IRAP) ;

o  Oneri straordinari I

iper il Personale 
dipendente

75,81% i
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Allegato n. 2

COMPARAZIONE GRAFICA COSTI 2013/2014

ANNO 2013 2014 Variazione
A ccantonam ento per Oneri e  Rischi 180.000 120.000 -33,33
Altri accantonam enti (IRAP) 52.488 77.900 48,41
Am m ortam enti 2.523 2.999 15,10
Costi per collab.ni e  consulenze prof.li 189.574 479.684 153,03
Costi per godim ento  beni di terzi 699 1.975 182,55
Costi perii Personale d ipenden te 1.558.508 2.668.339 71,21
Costi per servizi 16.162 65.403 304,67
Interessi e altri oneri finanziari 0 97 100,00
Oneri diversi di gestione 33.244 1.532 -95,39
Oneri straordinari 0 95.000 100,00
Spese per acquisto  di beni 12.075 6.909 -42,78
Totale 2.045.273 3.519.838

3.000.000 T
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Allegato n. 3

COMPARAZIONE GRAFICA ACQUISTO DI BENI E Di SERVIZI 2013/2014

Descrizione 2013 2014 Variazione

Acquisto di beni 12.075 6.909 -43%

Acquisto di servizi 16.162 65.403 305%

Totale 28.237 72.312 156%
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Allegato n. 4

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA CENTRO DI COSTO COMUNICAZIONE

. COMUNICAZIONE

Descrizione Costo

Personale in terno 827.323

Consulenze esterne 146.518

Servizi 32.065

Spese telefoniche 2.524

Totale 1.008.430

□  Personale interno

Relazione di gestione al Rendiconto di esercizio at31.12.2014 S
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Allegato n. 5

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA CENTRO DI COSTO LEGISLATIVO

LEGISLATIVO

Descrizione Costo

Personale interno 1.472.780

Consulenze esterne 190.212

Totale 1.662.992

□ Personale 
interno

□  Consulenze 
esterne

Relazione di gestione al Rendiconto di esercizio al 31.12.2014 9
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controllo interno anno
-  sullo schema di rendiconto per 

l'esercizio annuale 2014
-  sull'attività di controllo svolta

in corso d'esercizio
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RELAZIONE SUL RENDICONTO 2014

ex art.1 comma 4 lett. c) Del.Uff.Pres. n.220/2012

Al Gruppo Parlamentare Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati

L'organo di controllo interno ha svolto nel corso dell'anno 2014 controlli periodici al 
fine di verificare la corretta gestione am ministrativa e contabile del Gruppo, 
rilevandone l'effettiva salvaguardia del Patrimonio, l'efficienza e l'efficacia dei vari 
processi di lavoro, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, 
dei regolamenti, dello statuto e delle procedure interne.

Sono state acquisite dal Direttore Amministrativo informazioni sul generale 
andam ento della gestione e sugli eventuali scostamenti di varia natura che la stessa 
potrebbe far emergere e, in base a quanto verificato e acquisito, non vi sono rilievi o 
osservazioni da riferire; verificato il sistema di gestione contabile dei fatti e 
accadimenti di gestione, rilevandone l'affidabilità a rappresentarli correttamente.

Durante il corso deiranno, l'organo di controllo è stato costantemente informato dal 
Direttore Amministrativo e dal Tesoriere di tutte le azioni poste in essere per una 
corretta e oculata gestione, in ordine agli acquisti effettuati per il normale 
funzionam ento del Gruppo e la gestione del personale assunto, nonché dei vari 
rapporti con i professionisti che sono in diretta collaborazione .

L 'organo di controllo non ha rilevato operazioni e/o fatti atipici.

I rilievi puntuali sono stati redatti sulle relazioni quadrimestrali dell'organo di 
controllo che evidenziano i fatti di gestione nell'arco temporale esaminato e che 
riepilogano le modalità e le caratteristiche dei controlli effettuati.

La relazione redatta per l'ultimo quadrim estre 2014 illustra ed esprime tutti i dati 
contenuti nel rendiconto dell'anno, ad eccezione delle scritture di assestamento e 
rettifica contabilizzate in sede di chiusura d i bilancio e verificate dal revisore. Dette 
relazioni sono conservale sia presso l'Amministrazione del Gruppo sia nel registro 
delle azioni di controllo eseguite tenuto dal revisore.

Ha esaminato il Rendiconto dell'eserdzio 2014, comprensivo della Nota Integrativa, 
redatta dal Direttore Amministrativo e deliberata dal Tesoriere che, come da 
Statuto, li sottopone alla deliberazione dell'assemblea, unitamente alla Relazione 
sulla gestione.

2
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Ritiene che la Nota Integrativa al Rendiconto abbia sufficientemente dettagliato e 
illustrato i fatti di gestione, ed è conforme a quanto previsto dalle norm e del codice 
civile in materia.

Vengono rappresentati i principali dati identificativi,
Patrimoniale:

ATTIVITÀ'

IMMOBILIZZAZIONI 

DISPONIBILITÀ’ LIQUIDE 

RATEI e RISCONTI ATTIVI 

TOTALE ATTIVITÀ'

PASSIVITÀ'

PATRIMONIO NETTO 

FONDO per RISCHI e ONERI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

DEBITI

TOTALE DEBITI

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un  avanzo di esercizio pari ad euro 867.020,00; 
l'avanzo dell'esercizio precedente ammonta ad euro 1.753.726,00, per un  patrimonio 
totale di euro 2.620.746,00.

Il Conto economico si presenta con i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO ».

Proventi della gestione caratteristica ■* *

Oneri della gestione caratteristica 

Risultato economico deila gestione caratteristica 

Proventi e oneri finanziari 

Totale delle partite straordinarie 

Avanzo dell'esercizio

L'organo di controllo ha verificato la corretta impostazione e redazione del 
rendiconto di esercizio, seguendo il modello per forma e struttura di cui alla 
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.220/2012.

Ha potuto verificare la rispondenza delle scritture contabili aggiornate alla data del 
31 dicembre 2014 con i relativi documenti cartacei regolarmente conservati ed 
archiviati, il saldo del conto corrente bancario e la veridicità del saldo cassa.

3

4.386.625

3.424.741

961.884
136

(95.000)

867.020

partendo dallo Stato

9.998

3.300.929

5.937

3.315.864

2.620.746

120.000

169.783

405.335

3.315.864
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Verificate altresì, la corretta contabilizzazione del costo del personale e la 
rispondenza dei relativi versam enti fiscali e contributivi tramite modelli F24.

Ha verificato l'effettiva contabilizzazione degli accrediti del Contributo Unico e 
Omnicomprensivo sul conto corrente bancario, accertando che lo stesso è esposto nel 
rendiconto al netto delle penali per manca assunzione di personale di allegato A,

Accertati e verificati tutti i pagamenti, regolarmente documentati sul conto corrente 
bancario e le piccole spese direttam ente dal fondo cassa.

Rilevata e verificata a livello documentale la voce "oneri straordinari", risultante da 
contabilizzazione di transazione novativa a seguito di scioglimento consensuale di 
un rapporto di lavoro.

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza 
del rendiconto alle risultanze della gestione e, non rilevando motivi ostativi, si 
esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto deH’esercizio 2014.

CONCLUSIONI

10/aprile/2015 L’o r g a n o  di revisio ne
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Tel: +39 06855073 Piazza Mincio, 2
Fax: +39 0685305447 00198 Roma .
www.bdo.it e-mail: roma@bdo.it

Relazione della società di revisione indipendente 
ai sensi delPart.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 dicembre 2014 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 del Gruppo 
Movimento 5 Stelle della Camera dei Deputati. E’ nostra la responsabilità del 
giudìzio 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.

Per il giudizio relativo al rendiconto d'esercizio precedente, i cui dati sono 
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa 
riferimento alla relazione da noi emessa in data 1 aprile 2014.

3. A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio del Gruppo Movimento 5 Stelle della 
Camera dei Deputati al 31 dicembre 2014 è  stato redatto, in tutti gli aspetti 
significativi, in conformità ai criteri di redazione e  di valutazione indicati nella 
nota integrativa.

Roma, 10 Aprile 2015

Aosta, BaM, Bologna, Bre*da, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescare, Potenza, Roma, Torino, Verona 

BDO S.p.A. - Sede Legate: Largo Augusto, 8 20122 Milana Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 01795620150 * R.E.A. Milano 779346 * Iscritta all‘Albo Speciale CONSOS delle Società di Revisione

BDO S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto Inglese <company llmlted by guarantee), e  fa parte della 
re te  intemazionale BDO, network di società Indipendenti,

http://www.bdo.it
mailto:roma@bdo.it


PAGINA BIANCA



Atti Parlamentari —  1 5 9  -  Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —  DOCUMENTI —  DOC. VIII N. 5

Gruppo parlamentare 
Forza Italia 

Il Popolo della Libertà 
Berlusconi Presidente



Atti Parlamentari —  1 6 0  —  Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —  DOCUMENTI —  DOC. VIII N. 5



Atti Parlamentari -  1 6 1  - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —  DOCUMENTI —  DOC. VIII N. 5

Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà -  Berlusconi Presidente
C.P. 977425365J3 

VU dell* Moróie, IO 
0018$ Roma 

******

Rendiconto di Esercizio al 31.12.2014

statoìpàt^
31,12.2014 31.12,2013

1) A T T IV IT À '

IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobitizzaaotn immateriali nette:

Immobil ia'axkjw immaleriali
Totale I)

II) Immobilizzazioni materiati nette:
Immobilizzazioni materiali

Totale II)
IH) immoblffaaxfanìJìmniiarle:

Totale III)
Totale IromobÖizzilioni

14.798 19.733

48.349

14.79B

69.844

19,731

48.349 69.844

0 0
63,147 89.575

ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze

Totale I)
li) Crediti

a) Crediti esigibili entro ¡ 'esercizio successivo
Totale a)

b) Crediti etf&kilf olire Pesercàiù sitcctssiw
Totale b) 
Totalefl)

ili) Attività finanziarie che non çoslîtwiscvfHf tm/wjbiJiuaziotìf
ToialtUI)

IV) Disponibilità" liquide 
Banche eie 
Os5B

Totale IV) 
Totale Attivo Circolante

RATEI E  RISCONTI
Kaiei fittivi 
Risconti ûttivî

Total* Ratei e Risconti

0 0

1.025 0

a 0
1.025 0

1.032.301
1.532

0

996.469
560

0

1.033.833 997.029

0
2.121

1.034.858

0
1.965

997.029

2.121 1.965
; . . “t o t a l e a t t i v o 1.100.126 .  1.088.569

2 )  P A S S I V I T À *

PATRIM ONIO NETTO 
altre rbervt 
avanzo driTtserctrio

Totale Patrimonio Netto

FONDI PER RISCH I ED ONERI
Totale Pondi Rischi

TRATT.TO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUSORD.
Fondo tfr

Totale trattamento di fine rapporto

DEBITI
a) Debiti esigibili entro ttstrcizxo svccesstvo

Totale a)

b) Debiti ejigtbth altre feserdno su ccessi ve
Totale b) 

Totale debiti
RATEI E RISCONTI 

Ratei passivi 
Risconti passivi

Totale Ratei e Risconti

175.739
260,305

<l>
175.739

436.044 175.738

77.163

Q

29.716

0

77.163 29.716

586,919 883.115

0 0

0
0

586,919

0
0

883.115

0 9
i * 1  ^ '- TOTALE PASSIVO f « i V A * fi iti A'1.10 0.126 K088.569

CONTI D O R D IN E
Totale Comi ¿ ’Ordine 0 0
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CONTO ECONOMICO
31.11*2014 31,12.2013

A) PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA
1) Contributo detta Camera dei deputati

2) Contributi da persone fische 

J) Contribua da Enil

4) Altri proventi

3.338.231

0

711,340

0

3.710.205

0

0

0
3.710.205Totale Proventi Gestione Caxntf eristica (A) 

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
1} Per acquisti dì beni

4.099,571

Totale 1)
2) Per servili

a)tiudio
b) editori*
o) comunicatone 
<0 alt iì servizi

Toialß 2)
3) Per godimento dì beni d i fera 

Noleggi
Affittì passivi 
Leasing

Totale 3)
4) Per pernottate dipendente

a) Stipendi
b) indennità 
c} rimborsi
dj oneri sociali
e) trattamento di fine rapporto 
f> trattamento di quìcsaenz* 
ß) altri costi

Toute 4)
5} Per collaborazioni projessìonaU 

Collaborazioni professionali
Totale 5)

6) Per erogazioni economiche a deputati in  carica
a) Indennità di funzione o di carica
b) Rimborsi spese

Totale 6)

7) Ammortamenti e svaittfazionl Immobilizzazioni 
4) Ammorta menti
b) Svalutazioni

Totale 7)

8} Accantonamento per rischi 
Accantonamento per rischi

Totale B)
9) Miri accantonamenti

® a p
Totale 9)

¡0) Oneri diversi di gestione 
Altri costì

Totale 10)
Tolale Oneri dilla Gestione Carafttrfertfc* (B)

117.120 
3-805 

0
113391

0

87.360
1.321

0
79.096

0

0
0
0

234.206

0
0
0

167.777

2,478,1 OS 
0 
0

572.184
53.309

0
0

0

2.216.467
0
0

639.063
32.932

0
fl

0

322.ÛS3

3.103.602

327.562

2.888.462

0
0

322.053

0
0

327,562

21.311
0

0

22.621
0

0

0

21,311

0

22.621

100.658

0

91.578

0

19.661

100.658

35.262

91378

19.661 35.262
3.BOI.491 1 3,533.263

Risultato Economico della Gestione C aratteristica (A-B) 298,080 176.942

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
ì) Proventi finanziari

fnteresù attivi c/c bancario
Totale 1)

2} fnterexsl ed altri antrifinanziari 
oneri bancari

Totale 2)
Totale Proventi ed Oneri Finanziari (Q

D) RETTIFICHE VALORE ATTI VITA’ FINANZIARIE
ì)  RSxvtuiasioni dì partecipazioni e di immobiUixanonifinondarie che 

mm costili i r scono parfcrìpariwit
Totale 1)

2) Svùhtiùzioni di partecipazioni e  di immobilizzazioni finanziarie che 
noit Còsdttàrcono partecipazioni

Totale 2)
' Totale rettifiche di valore di ««¡vltàfinanziarie (D)

E ) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
1) Proventi

Totale 1
2) Oneri

a) sopravvenienze passive
Totale 2)

Totalt diöfc partite straordloirie {E

67 53

(61)

67

(20)

53

m (20)

0

*

0

33

c

0

0

0

c 0
fi 0

(37.78 r (1.236

0

(37.781] (1.236)

(37.781] (1.236)

Avanzo (disavanzo) ddl'estrtizio  (A-B+C+IHE) | 260.305 175.739
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Gruppo Parlamentare Forza Italia - II Popolo della Libertà - Berlusconi 
Presidente
C.F,97742530583 

Via della Missione, 10 
00186 Roma 

******

Rendiconto di Esercizio al 31.12.2014
******

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014

II 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 

deirUfficio 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) delPart. 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 H Popolo della Libertà -  Berlusconi Presidente”. In data 19 novembre 2013, in 

concomitanza con l’uscita di alcuni deputati, è stata modificata la denominazione del Gruppo in: “Gruppo 

Parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà—Berlusconi Presidente”.

L’attività operativa iniziata il 16 aprile 2013 è continuata nel corso dell’anno 2014.

Il Rendiconto di esercizio dell’Associazione chiuso al 31.12.2014, evidenzia un avanzo pari a Euro 260.305 =

Si precisa che



Atti Parlamentari -  1 6 4  - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 5

il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

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

i principi di redazione del bilancio sono stati applicati in conformità alle ipotesi guida previste dalPart. 

2423 bis del Codice Civile;

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

sono in linea con quelli adottati nell’esercizio precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità 

dei medesimi principi;

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

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

dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012; '

non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui alPart. 2423,

quarto comma;

non si è provveduto al raggruppamento di voci di cui alPart. 2423 ter secondo comma né allo Stato 

Patrimoniale né nel Conto Economico, salvo quanto previsto deliberazione dell’Ufficio dì 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 o con i consiglieri regionali;

non vi sono stati rapporti di collaborazione a tiolo oneroso con soggetti per i quali il Gruppo abbia 

constatato la candidatura alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e 

dei consigli regionali, limitatamente al periodo della campagna elettorale e fino alla proclamazione degli 

eletti;

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 17 aprile 2014, all’articolo 2. Criteri Specifici, comma B), si
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presso soggetti, individuali o collettivi, nel cui ambito -  in base alio statuto approvato dalPAssemblea del 

Gruppo - le cariche di presidente, amministratore o componente di organi di controllo interno siano 

attribuite a parlamentari in carica ovvero a soggetti titolari di incarichi in organismi dirigenti nazionali di 

partiti o movimenti politici;

- non esistono operazioni con partì correlate né contratti in essere con altre associazioni, società o 

movimenti politici;

- nella presente nota integrativa i punti 3, 3 bis e 9 previsti dalPart. 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.;

- nella presente nota integrativa e nel rendiconto vengono indicati i raffronti con il rendiconto del 2013, che 

però è relativo solamente ad un periodo di circa 8 mesi, essendo iniziata l’attività operativa del Gruppo il 

16 aprile 2013.

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

RETTIFICHE D I VALORE E  NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI A LL’ORIGINE IN  

MONETA A  VENTE CORSO LEGALE NELLO STATO

I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al 31 dicembre 2014 si basano su valutazioni di Bilancio 

che sono state effettuate nel rispetto dei principi dì prudenza e nella prospettiva della continuazione delPattività, 

nonché tenendo conto della funzione economica dì tutti gli elementi dell’attivo 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%;
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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 2014 non è stata effettuata alcuna rivalutazione.

Il rendiconto non presenta rimanenze finali di merci.

Il rendiconto presenta un credito per Note di Credito da ricevere da Vodafone per complessivi Euro 1.025.=.

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

dell’esercizio.

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

costì.

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 e/o pagate 

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

2. IMMOBILIZZAZIONI 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

Servizi Informatici:

Costo storico al 31.12.2013 19.731-

+ Incrementi /  - Decrementi delPesercizio 0.=

- Amm.to diretto dell’esercizio 4.933.=

Valore contabile netto al 31.12.2014 14.798=
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TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE (importo approssimato all’unità di Euro): 

Euro 14.798.=

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono prevalentemente ai costi sostenuti per la realizzazione del sito 

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

Non sono presenti costì 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

Le immobilizzazioni materiali comprendono: 

Attrezzatura elettronica:

Costo storico al 31.12.2013 87.306 =

- Fondo Ammortamento al 31.12.2013 17.462 =

+ / - Incrementi/Decrementi deiPesercizio - 5.379 =

- Amm.to dell’esercizio 16.116 =

Valore contabile netto al 31.12.2014 48.349.=

Beni strumentali costo inferiore ad Euro 516,45:

Costo storico ai 31.12.2013 227 =

- Fondo Ammortamento al 31.12.2013 2 2 7 -

+ Incrementi/Decrementi dell’esercizio 262.=

- Amm.to dell’esercizio 2 6 2 -

Valore contabile netto al 31.12.2014 0.=

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

48.349.=

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

attuare il “Progetto Comunicazione” del Gruppo.

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

5
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.

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

PASSIVO.

All’Attivo dello Stato Patrimoniale risultano le seguenti voci:

RIMANENZE

Non sono presenti rimanenze di merci.

CREDITI

I! rendiconto presenta un credito per Note di Credito da ricevere da Vodafone per complessivi Euro 1.025.=. 

ATTIVITÀ* FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

Non sono presenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

DISPONIBILITÀ* LIQUIDE

Saldo al 31.12.2014 1.033.833-

Saldo al 31.12.2013 997.029 =

Variazioni 36.804 =

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

denaro e valori in cassa.

RISCONTI ATTIVI

Saldo al 31.12.2014 2.121 =

Saldo al 31.12.2013 1.965.=

Variazioni 156,—

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

ma manifestatisi numerariamente nel corso del 2014.

Al passivo dello Stato Patrimoniale risultano le seguenti voci

6
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PATRIMONIO NETTO

L’Associazione non dispone di un proprio patrimonio netto precostituito; il patrimonio dell’ente è costituito da 

“altre riserve” rappresentate dal riporto a nuovo dell’avanzo d’esercizio 2013 e dall’avanzo d’esercizio 2014.

Saldo al 31.12.2014 436.044.=

Saldo al 31.12.2013 175.738 =

Variazioni 260.305 =

La variazione nel Patrimonio netto è avvenuta come segue:

■ descrizione 31.12.2014 31.12.2013 Variazioni 2014

Avanzo 2014 260.305 = 175.739 = 84.566 =

Altre Riserve 175.739 = (!)•= 175.738 =

Totale 436.044 = 175.738 = 260.305 =

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Non sono presenti Fondi per rischi e oneri.

FONDO TRATTAMENTO DI FINE LAVORO SUBORDINATO

Saldo al 31.12.2014 77.163 =

Saldo al 31.12.2013 29.716 =

Variazioni 47.447.=

Il fondo di 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 dell’esercizio, la variazione del fondo risulta la seguente:

• Fondo alPOl.01.2014: Euro 29.716.=;

•  Quota maturata al 31.12.2014: Euro 47.447

• Utilizzo 2014: Euro 0

• Fondo al 31.12.2014: Euro 77.163

’  7
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DEBITI

Saldo al 31.12.2014 586.919 =

Saldo al 31.12.2013 883.115 =

Variazioni (296.196).=

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

Descrizione Entro 12 mesi oltre 12 mesi Totale

Fornitori 58.553.= 0.= 58.553 =

Altri Debiti 301.715.= 0 = 301.715 =

Debiti vs Istituti Previdenziali 89.189 = 0.= 89.189 =

Debiti Tributari 137.462.= 0 = 137.462 =

Totale 586.919 = 0 = 586.919.=

La voce Fornitori è composta: quanto a euro 14.703.= da Debiti vs fornitori; quanto a euro 43.850.= da Debiti vs 

fornitori per fatture da ricevere. I Debiti vs fornitori sono stati regolarmente pagati nel corso del 2015.

La voce Altri Debiti è composta: quanto a euro 5.958.= per la riduzione del contributo della Camera, disposta per 

la mancata assunzione, a decorrere dal 27.11.2014, di un’ulteriore unità di personale di allegato A, che è stata 

trattenuta sul contributo percepito dal Gruppo nel mese di Gennaio 2015; quanto a euro 165.721.= 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 2015; quanto a euro 

711.= per la quota T.F.R. da trasferire ad altro ente per la gestione della previdenza complementare di un 

dipendente, versamento effettuato nel 2015; quanto a euro 128.840.= da Debiti vs personale c/ retribuzioni 

consistenti nel rateo delle ferie e permessi maturati (euro 49.907.=), delle mensilità aggiuntive (euro 78.594=) e 

da un saldo dello stipendio di dicembre ad un dipendente (euro 339 =) pagato a inizio gennaio 2015; quanto a euro 

485 = per un debito di TFR da liquidare ad un dipendente.
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La voce Debiti vs Istituti Previdenziali è composta*, quanto a euro 87.811 = da debiti vs INPS per i dipendenti: 

quanto a euro 1.378 = da debiti vs INAIL per il saldo dell’anno 2014.1 debiti previdenziali con scadenza gennaio 

2015 sono stati regolarmente pagati. .

La voce Debiti Tributari è composta: quanto a euro 7,706.= per Debiti Tributari interamente riferiti al saldo 

IRAP dei dipendenti per Panno 2014 che sono stati inseriti nella voce altri accantonamenti punto B) del conto 

economico al n. 9; quanto a euro 129,756.= per Debiti vs l’erario per ritenute fiscali sui dipendenti e ritenute 

d’acconto su compensi professionali, regolarmente versati nel 2015.

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

La voce è riferita al Contributo Unico ed Onnicomprensivo erogato dalla Camera dei Deputati e dalla devoluzione 

di parte dell’avanzo di amministrazione realizzato - durante la XVI Legislatura -  dal Gruppo Parlamentare “Il 

Popolo della Libertà” pari ad euro 711.340.=. La scrittura privata sottoscritta prevedeva una eventuale restituzione 

nel caso in cui il precedente gruppo non fosse stato in grado di assolvere ad una eventuale passività derivante da 

alcuni contenziosi instaurati con ex dipendenti del precedente gruppo. In riferimento a tale clausola si evidenzia 

che non si è proceduto ad effettuare alcun accantonamento al fondo per rischi ed oneri o ad iscrivere un impegno 

tra i conti d’ordine in quanto non vi è più alcuna controversia tra il Gruppo “Il Popolo delle Libertà” ed ex 

dipendenti del Gruppo stesso.

ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

Di seguito si riporta la composizione e l’incidenza percentuale sul totale dei costi e il raffronto con il rendiconto 

2013:

Descrizione

Consistenza Percentuale Consistenza Percentuale Variazione

al 31/12/2014
di incidenza dei 

costi a! 31/12/2013
di incidenza dei 

costi

Costi per servizi 234.206 6,16% 167.777 4,74% 66.429
Costi per il Personale 
dipendente 3.103.602 81,64% 2.888.462 81,75% 215.140

9
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Costi per collaborazioni e 
consulenze professionali 322.053 8,47% 327.562 9,27% (5.509)

Ammortamenti 21.311 0,56% 22.621 0,65% (1.310)

Altri accantonamenti (IRAP) 100.658 2,65% 91.578 2,60% 9.080

Oneri diversi di gestione 19.661 0,52% 35.262 0,99% (15.601)

Totale 3.801.491 100,00% 3.533.262 100,00% 268.229

I costi per servizi si riferiscono essenzialmente a costi sostenuti per indagini demoscopiche (Euro 117.120=) 

commentate nella relazione sulla gestione e dai consumi per la comunicazione (Euro 78.868.=) collegati al 

“Progetto Comunicazione” descritto nella relazione sulla gestione.

I costì 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, l’organizzazione delPUfficio 

Stampa, l’assistenza e consulenza nell’ambito politico istituzionale e nell’ambito della polìtica economica. 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

La voce sopravvenienze passive è composta: quanto a euro 1.098.= per una fattura dell’anno 2013 ricevuta dopo 

l’approvazione del Rendiconto 2013; quanto a euro 6.195.= per rimborsi di costi di competenza dell’anno 2013, 

verso le amministrazioni di competenza, relativi ai dipendenti comandati ai Gruppo e resi noti a fine 2034 e inizio 

2015; quanto a euro 988 = relativi a n. 3 apparati per la comunicazione persi e regolarmente denunciati alla P.S.; 

quanto euro 29.500.= per corrispettivi economici necessari alla rinuncia ad ogni diritto dei dipendenti per il 

rapporto di lavoro pregresso intercorso.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

Alla data del 31 dicembre 2014 PAssociazione non detiene alcuna partecipazione in società, gruppi o 

associazioni.

6. AMMONTARE GLOBALE DEI CREDITI E  DEI DEBITI D I DURATA RESIDUA SUPERIORE A I  

CINQUE AN N I. E  DEI DEBITI ASSISITITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI. CON

1 0
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INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE. E  CON RIPARTIZIONE SECONDO LE AREE  

GEOGRAFICHE

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

6 BIS. EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI N EI CAMBI VALUTARI 

VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

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

6 TER. AMMONTARE DEI CREDITI E  DEI DEBITI 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 “RATEI E RISCONTI ATTIVI” E  “RA TEI E  RISCONTI PASSIVI”

Non sono stati rilevati Ratei Attivi, mentre la voce Risconti Attivi è relativa a: assicurazioni (euro 727.=) e 

consumi per la comunicazione (euro 1.394.=).

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 31.12.2014 il 

patrimonio dell’ente è costituito da “altre riserve” rappresentate dal riporto a nuovo dell’avanzo d’esercizio 2013 e 

dall’avanzo d’esercizio 2014.

8. ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL ’ESERCIZIO A  VALORI ISCRITTI NELL  'ATTIVO.

Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio a valori iscritti neli'attivo dello Stato Patrimoniale.

10. RIPARTIZIONE DEI RICA VI DELLE VENDITE E  DELLE PRESTAZIONI SECONDO CA TEGORIE 

D I ATTIVITÀ ’ E SECONDO AREE GEOGRAFICHE

Non si procede a ripartire i ricavi dell’Ente in quanto gli stessi derivano unicamente dal contributo erogato dal 

Bilancio della Camera dèi Deputati e dalla devoluzione di parte dell’avanzo di amministrazione del Gruppo 

Parlamentare “Il Popolo della Libertà” della XVI Legislatura.

11. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI D I CUI ALVART. 2425 N. 15 DIVERSI D A I DIVIDENDI

La società non ha iscritto a bilancio proventi di questo tipo
11
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12. LA SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI ED A LTR I ONERI FINANZIARI. INDICATI NELL’ART. 

2425 N. 17,. RELA TIVIA PRESTITI 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 dì importo non apprezzabile.

14. IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE 

Non sono state rilevate imposte differite o anticipate.

15. NUMERO MEDIO D EI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIA

Il numero medio dei dipendenti è pari a n. 40, in particolare n. 10 a tempo indeterminato e n. 30 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 FOrgano di Controllo, composto da un unico revisore legale, a cui è stato attribuito un compenso lordo 

annuo pari ad euro 12.688.=.

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 SIM ILI 

EMESSI DALLA SOCIETÀ ’

SÌ attesta che l’Ente non ha emesso alcun tipo di tìtolo azionario e/o obbligazionario.

19. NUMERO E  CARATTERISTICHE DEGÙ A LTR I STRUMENTI FINANZIARI EM ESSI 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 D I QUELLI CON CLASUSOLA D I POSTERGAZIONE RISPETTO 

AGLI ALTRI CREDITORI
12
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Alla data del 31 dicembre 2014 non risultano in essere finanziamenti degli Associati a favore deH’Associazione.

20. DATI RICHIESTI DAL TERZO COMMA DELL'ART. 2447 SEPTIES CON RIFERIMENTO A I  

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE A I  SENSI DELLA LETTERA Ai PRIMO 

COMMA ART. 2447 BIS

L’Associazione non ha costituito alcun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare.

21. DATI RICHIESTI DALL’ART. 2447DECIES. 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 AL  

LOCATARIO DELLA PARTE PREVALENTE DEI RISCHI E DEI BENEFICI INERENTI A I  BENI

Alla data del 31 dicembre 2014 l’Associazione non ha sottoscritto alcun contratto di leasing finanziario o 

operativo.

22 BIS. OPERAZIONI REA LIZZA TE CON PARTI CORRELA TE

Alla data del 31 dicembre 2014 l’Associazione non ha posto in atto alcuna di queste operazioni.

22 TER. NATURA E  OBBIETTIVI ECONOMICI DI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO 

PATRIMONIALE

Alla data del 31 dicembre 2014 PAssociazione 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 delPesercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Roma, 18 marzo 2015 

Il Direttore Amministrativo

IL TESORIERE

On. Pii tro LAF FRANCO

13
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Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi 
Presidente

C F . 97742530583 
Via della Missione, 10 

00186 Roma
******

Rendiconto di Esercizio al 31.12.2014
* * * * * *

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014

Onorevoli Deputati,

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”.

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 dei 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 2014 è stato complessivamente pari a euro 

3.388.231,38.

Tale contributo è commisurato al numero dei Deputati iscritti al Gruppo. Attualmente il Gruppo è formato da 70 

Deputati, per l’iscrizione di due nuovi Parlamentari avvenuta, precisamente, in data 25 giugno 2014 e in data 30 

settembre 2014*

U risultato di esercizio per l’anno 2014 presenta un Avanzo pari ad euro 260.305,31.

Nel corso dell’anno 2014, analogamente ad altri Gruppi Parlamentari, il Gruppo Parlamentare “Il Popolo della 

Libertà” della precedente Legislatura (XVI) ha deciso di devolvere la gran parte dell’avanzo di amministrazione,
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realizzato a seguito di una proficua e razionale gestione dei propri diversi settori di attività, durante la precedente 

Legislatura.

Tale devoluzione è avvenuta, in parte, a favore del Gruppo Parlamentare “Forza Italia -  Il Popolo della Libertà — 

Berlusconi Presidente”, con il quale, il precedente Gruppo, condivide finalità politiche, valoriali ed istituzionali.

La scrittura privata sottoscritta prevedeva una eventuale restituzione nel caso in cui il precedente gruppo non fosse 

stato in grado di assolvere ad una eventuale passività derivante da alcuni contenziosi instaurati con ex dipendenti 

del precedente gruppo. In riferimento a tale clausola si evidenzia che non si è proceduto ad effettuare alcun 

accantonamento al fondo per rischi ed oneri o ad iscrivere un impegno tra i conti d’ordine in quanto non vi è più 

alcuna controversia tra il Gruppo “Il Popolo delle Libertà” ed ex dipendenti del Gruppo stesso.

Alla luce della riduzione strutturale del contributo della Camera dei Deputati a seguito dell’uscita dal Gruppo di 

29 parlamentari avvenuta nel novembre 2013, il ricavato derivante dalla devoluzione viene attualmente gestito in 

maniera oculata per cercare di mantenere inalterata, anche nei prossimi anni, l’efficienza dei servizi fornita ai 

Deputati del Gruppo allo scopo di poter svolgere al meglio l’attività parlamentare.

Infatti, la funzionalità, Pefficienza, la qualità e la quantità di determinati servizi (legislativo, commissioni, 

comunicazione, ufficio stampa ecc...) prescinde dal mero dato numerico dei Deputati o meglio passare dai 97 

Deputati del 2013 ai 70 attuali, non riduce la necessità di avere -  per un così alto numero di Parlamentari del 

Gruppo - la stessa quantità di servizi e strutture, per continuare a poter svolgere una proficua attività politica 

all’interno dell’istituzione della Camera dei Deputati. E, quindi, l’azione della gestione del Gruppo è mirata ad 

amministrare questa devoluzione, che possiamo definire “una tantum”, per assicurare, fino alla fine naturale della 

Legislatura, un giusto livello di servizi per lo svolgimento dell’attività parlamentare del Gruppo, unita comunque, 

ad una razionalizzazione oculata delle spese.

Al Gruppo, al pari degli altri Gruppi Parlamentari della Camera, vengono destinati -  sulla base delle deliberazioni 

del Collegio dei Questori 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 dell’Ufficio 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 dell’Ufficio di
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Presidenza n. 227/2012. Al 31.12.2014 il numero dei dipendenti di cui all’allegato A era fissato nel numero di 11 

unità e per i dipendenti di cui all’aHegato B era fissato nel numero di 12 unità. Il numero dei dipendenti di cui 

aH’allegato A è variato in data 27 novembre 2014 con deliberazione del Collegio dei Questori, di pari data, 

passando da 10 unità a 11. 11 Gruppo, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, della deliberazione 

delPUfficio di Presidenza n. 227/2012, non ha assunto questa ulteriore unità e ha, quindi, ricevuto una 

decurtazione del Contributo erogato dal Bilancio della Camera dei Deputati, previsto dallo stesso articolo 

succitato.

Nell’anno 2014, inoltre, sono stati assunti, come nell’anno precedente, 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 2014 è stato pari a n. 40, in particolare n. 10 dipendenti a tempo 

indeterminato (allegato A) e n. 30 dipendenti a tempo determinato (allegato B e esterni).

Sono continuati, dall’anno precedente, alcuni “comandi” da altre amministrazioni e una collaborazione 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.

Il costo dei Personale, gran parte obbìigatorio, 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.

E’ proseguito, anche nel 2014, il “Progetto Comunicazione” del Gruppo. Un sistema di comunicazione interna per 

la circolarizzazione dei dati tra Deputati, tra Gruppo e Deputati e viceversa.

Relativamente agli apparati in uso ai Deputati usciti dal Gruppo nel corso del 2013, alcuni hanno provveduto alla 

restituzione mentre altri hanno provveduto a riscattarli.

Nell’anno 2014 è proseguita una collaborazione con una primissima società specializzata in indagini 

demoscopiche per la realizzazione del progetto “Osservatorio Attualità” tramite n. 16 rilevazioni statistiche con 

l’obiettivo di verificare l’impatto delle iniziative e dell’attività del Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo
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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 ali’arialisi 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 31.12.2014, che sottopongo alla Vostra approvazione, 

evidenzia un avanzo di esercizio pari ad euro 260.305,31, che propongo di riportare al nuovo esercizio 2015. 

Roma, 18 marzo 2015

IL TESORIERE

4
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’ Gruppo Parlamentare 
"IL POPOLO DELLA LIBERTÀ' -  BERLUSCONI PRESIDENTE" 

¡Via della Missione n. 10 -  00186 ROMA 
Codice Fiscale n. 97742530583 

i

RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

Al Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati

. "FORZA ITAUA-IL POPOLO DELLA LIBERTA'-BERLUSCONl PRESIDENTE"

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 l'attività dello scrivente è stata ispirata alle disposizioni 

di legge e alle Norme di comportamento dei revisori legati emanate daf Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili.

■ Attività di vigilanza

Sulla base detle informazioni acquisite, non sono state riscontrate violazioni della legge e dello statuto, né 

operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, o tali da compromettere l'integrità dei patrimonio.

Sono state acquisite dal direttore amministrativo, durante i controlli periodici, adeguate informazioni sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore 

rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla associazione e, in base al quanto acquisito, 

non vi sono osservazioni particolari da riferire.

La funzione di Organo di controllo interno è stata svolta in base alla delibera dell'assemblea della 

Associazione, e, neil'espletamento di tale funzione, non sono em erse criticità, rispetto al modello 

organizzativo, che debbano essere evidenziate nella presente relazione

Sono stati acquisiti dati e notizie sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo- 

contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttam ente i fatti di gestione, 

mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti della 

associazione, e a tale riguardo non vi sono osservazioni particolari da riferire.

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri aspettii significativi, 

tali da richiederne la menzione neiia presente relazione.

Bilancio d'esercizio

E‘ stato esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, messo a disposizione nei 

termini statutari, in merito al quale si riferisce quanto segue.
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Gruppo Parlamentare 
"IL POPOLO DELLA LIBERTA'-  BERLUSCONI PRESIDENTE" 

Via della Missione n. 10 -  00186 ROMA 
Codice Fiscale n. 97742530583

l'organo di controllo interno ha controllato l'impostazione generale data al bilancio, la sua generale 

conformità alia legge, per quel che riguarda !a sua formazione e struttura, e  a tate riguardo non vi sono 

osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a conoscenza dello scrivente, il Direttore Amministrativo, a cui è dem andata la formazione del 

bilancio, nella redazione dello stesso non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4,

Nel merito dei dati del bilancio, va osservato che essi non sono immediatamente confrontabili con quelli 

dell'esercizio precedente, essendo diverse le durate dei due periodi, rispettivamente di 12 mesi e di circa 8 

mesi.

■ Conclusioni

Sulla base delle considerazioni che precedono, l'organo di controllo interno propone all'assembla del 

Gruppo Parlamentare di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, così come predisposto 

ai sensi deH’ait.S dello Statuto de! Gruppo Parlamentare, dal Direttore Amministrativo e deliberato dal 

Tesoriere.

Roma, 27 marzo 2015

Il Revisore Legale

Pag. 19
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Relazione della società di revisione indipendente 
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 Presidente
della Camera dei Deputati

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio del Gruppo Forza 
Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente delta Camera dei Deputati 
chiuso al 31 dicembre 2014 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 del Gruppo Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi 
Presidente 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.

Per il giudizio relativo al rendiconto d’esercizio precedente, i cui dati sono 
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa 
riferimento alla relazione da noi emessa in data 10 aprile 2014.

Aosu, Swt, Bologna, Brescia. Cagiwri Firenze, Genova. Milano. Napoli. Padova, Palermo, Pescara, Potenza, Roma, Tonno, Verona 

BDO S.p.A. Sede Legale: Largo Augusto, 8 20122 Milano Capitale Sodale Euro \ .000.000 i.*.
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n* 01795620150 - R.E.A. Milano 77934« Iscritta all'Albo Spedale CONSOB delle Società df Revisione

BDO S.p.A., società per azioni italiana, è  membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company llmited by guarantee), e  fa parte della 
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Gruppo parlamentare 
Sinistra Ecologia Libertà
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TRANSITO 30/04/2015

Roma, 30 aprile 2015

Alla Presidente della 
Camera dei deputati 
On. Laura Boldrini

Adempiendo alle norme previste dal Regolamento e dalle delibere dell’Ufficio di Presidenza 

in materia, trasmetto il Rendiconto dell’esercizio 2014 del Gruppo parlamentare SINISTRA 

ECOLOGIA LIBERTA’, approvato dall’assemblea dello stesso tenutasi il 29 aprile 2015.

Unitamente al suddetto Rendiconto, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, 

dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, trasmetto la relazione del 9 aprile 2015 del 

Revisore legale, dr. Fabio Diomede e la relazione del 13 aprile 2015 della Società di revisione, 

BDO S.p.A., incaricata dalla Camera dei deputati, nonché il verbale della citata assemblea del 29 

aprile 2015.

Con i migliori saluti

Si allega:

1. Fascicolo della BDO contenente la Relazione della stessa Società di revisione del 13 aprile

2015, nonché il Rendiconto dell’esercizio 2014 del Gruppo parlamentare SINISTRA 

ECOLOGIA LIBERTA’, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota 

integrativa e dalla relazione sulla gestione;

2. Relazione del Revisore legale, dr. Fabio Diomede, del 9 aprile 2015;

3. Verbale dell’assemblea del Gruppo parlamentare SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ del 29 

aprile 2015 di approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2014.

CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 30 Aprile 2015 

Prot: 2015/0013087/GEN/TES
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II giorno ventinove del mese di aprile dell'anno duemilaquindici (29 aprile 2015) alle ore 
12,00, presso la sede del Gruppo parlamentare in Roma via Uffici del Vicario, 21, su convocazione 
del Presidente del Gruppo Parlamentare della Camera dei deputati SINISTRA ECOLOGIA 
LIBERTA’, si sono riuniti le deputate e i deputati a questo appartenenti per discutere e deliberare 
sul seguente punto airordine del giorno:

• approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2014.
Assume la Presidenza il deputato Arturo Scotto, Presidente del Gruppo parlamentare, il quale 
constatata la presenza della maggioranza dei deputati aderenti allo stesso, chiama, con il consenso 
dei presenti, a svolgere le funzioni di segretario, ai fini della redazione del presente verbale, il 
Direttore amministrativo dr. Marco Fredda.
Da, quindi, la parola al deputato Giovanni Paglia, Tesoriere del Gruppo, per illustrare il punto 
all’ordine del giorno.
Il Tesoriere premette che il Rendiconto dell’esercizio 2014, predisposto dal Direttore 
amministrativo e approvato dallo stesso Tesoriere, con Determina del 27 marzo 2015, costituito 
dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, è stato depositato presso la 
sede del Gruppo il 14 aprile 2015, unitamente alla relazione del 9 aprile 2015 del Revisore legale, 
dr. Fabio Diomede, nonché alla relazione del 13 aprile 2015 della Società di revisione, BDO S.p.A., 
incaricata dalla Camera dei deputati. Di tale deposito è stata data comunicazione, il 14 aprile 2014, 
a tutti i deputati appartenenti al Gruppo, congiuntamente alla convocazione della presente 
assemblea e alla consegna di una copia del Rendiconto dell’esercizio 2014.
Il Tesoriere illustra il contenuto del Rendiconto soffermandosi sulle poste più rilevanti.
In particolare il Tesoriere, come ampliamente esposto nella Relazione sulla gestione, rileva che il 
disavanzo è stato determinato dalla consistente riduzione del contributo erogato dalla Camera dei 
deputati determinato dalla riduzione del numero dei parlamentari aderenti al Gruppo parlamentare 
Sinistra Ecologia Libertà passati dai 37 al 31.12.2013 ai 26 al 31.12.2014. Pur avendo 
tempestivamente adottato le misure necessarie ad una contestuale riduzione dei costì al fine di 
riallineare questi ultimi al contributo riconosciuto dalla Camera dei Deputati, l’inevitabile 
differenza temporale tra l’effetto immediato prodotto dalla diminuzione del contributo e gli effetti 
differiti delle azioni di riduzione dei costi - oltre agli oneri straordinari afferenti le transazioni 
relative alle ineluttabili risoluzione di alcuni rapporti di lavoro dipendente -  ha prodotto il 
disavanzo evidenziato. Disavanzo che non compromette la situazione patrimoniale in termini di 
patrimonio netto la quale, stante l’avanzo di euro 151.645 del 2013, permane positiva.
Quanto alla evoluzione della gestione nell’esercizio 2015, il Tesoriere fa presente che fronte della 
certezza deirammontare del contributo erogato dalla Camera dei deputati e della previsione certa 
dei costi fissi di gestioni, anche sulla base delle azioni poste in essere di riduzione di questi ultimi a 
seguito della diminuzione del contributo della Camera, saranno incrementate le spese dirette alle 
attività di Studio e di Ricerca al fine di accrescere ulteriormente la capacità del Gruppo di recepire 
nella attività 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.
Terminata l’illustrazione del Tesoriere, prendono la parola alcuni deputati, i quali, esprimendo il 
parere favorevole rispetto all’approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2014, intervengono nel 
merito, richiedendo alcune delucidazioni, che vengono fomite dal Tesoriere e dal Direttore 
amministravo..

CAMERA DEI DEPUTATI 
GRUPPO PARLAMENTARE 

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ

VERBALE ASSEMBLEA
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Il Presidente essendo terminata la discussione sottopone alla approvazione il Rendiconto 
dell’esercizio 2014.
L’Assemblea all’unanimità approva il Rendiconto dell’esercizio 2014 del Gruppo 
parlamentare SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA*.
II Presidente, essendo esaurita la trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno, dichiara chiusa 
l’assemblea alle ore 13,00.

Il Segretario

2
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GRUPPO PARLAMENTARE 
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'

C odice F isca le  97745270583 
S e d e  in Roma - Via Uffici del Vicario, 21
_________ (importi in unità di Euro)_________

STATO PATRIMONIALE 2014 2013 VARIAZIONI

1) ATTIVITÀ*
Immobilizzazioni immateriali nette

Totale Immobilizzazioni immateriali nette 0 0 0

Immobilizzazioni materiali nette
Totale immobilizzazioni materiali nette 0 0 0

Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni finanziarie 0 0 0

Rimanenze 0 0 0

Crediti
Crediti tributari 316 0 316

Totale Crediti 316 0 316

Attività finanziarie diverse dalle immobilizz.ni
Totale Attività finanziarie diverse dalle immobilizz.ni 0 0 0

Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali 
Denaro e valori in cassa

232.830
45

384.941
349

-152.111
-304

Totale Disponibilità liquide 232.875 385.290 -152.415

Ratei attivi e risconti attivi 0 0 0

TOTALE ATTIVITÀ' 233.191 I 385.290 -152.099

STATO PATRIMONIALE 2014 2013 VARIAZIONI

2) PASSIVITÀ'
Patrimonio netto
Avanzo Patrimoniale 
Disavanzo Patrimoniale 
Avanzo dell'esercizio 
Disavanzo dell'esercizio

151.645
0

-127.752

151.645 
0

151.645 
0 -127.752

Totale patrimonio netto 23.893 151.645 -127.752

Fondi per rischi ed oneri
Totale Fondi per rischi ed oneri 0 0 0

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 56.597 37.731 18.866

Debiti
Debiti verso banche

a) esigibili entro l'esercizio successivo
b) esigibili oltre l'esercizio successivo

0
0
0

0
0
0

0
. 0 

0
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Debiti verso altri finanziatori 0 0
a) esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Debiti verso fornitori 21.967 34.948
a) esigìbili entro l'esercizio successivo 21.967 34.948
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 46.700 54.279
a) esigibili entro l'esercizio successivo 46.700 54.279
b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Debiti verso istituti di previdenza-sicurezza sociale 40.920 50.695
a) esigibili entro l'esercizio successivo 40.920 50.695
b) esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Altri debiti 43.115 55.990
a) esigìbili entro l'esercizio successivo 43.115 55.990
b) esigibili oltre l'esercizio successivo ___________ 0_____________0

Totale Debiti 152.702 195.913

3atei e risconti passivi 0 0 0

TOTALE PASSIVITÀ’ 233.191 385.290 -152.099

Conti d'ordine
Impegni 0 0 0
Garanzie 0 0 0

Totale Conti d’ordine 0 0 0

I. CONTO ECONOMICO 2014 2013 VARIAZIONI

A) Proventi deila gestione caratteristica
1) Contributo della Camera dei deputati 1.516.359 1.444.859 71.500
2) Contributi da persone fisiche 0 0 0
3) Contributi da Enti 0 0 0
4) Altri proventi 220 614 -394

Totale proventi della gestione caratteristica 1.516.580 1.445.473 71.107

B) Oneri della gestione caratteristica
1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze) 6.825 7.834 -1.009
2) Per servizi 378.415 195.970 182.445

a) studio 55.388 12.910 42.478
b) editoria 5.466 0 5.466
c) ricerca 13.600 0 13.600
d) comunicazione 53.162 41.025 12.137
e) altri servizi 250.799 142.035 108.764

3) Per godimento di beni di terzi 1.593 1.316 277
4) Per il personale 976.596 840.901 135.695

a) stipendi 722.015 630.608 91.407
b) indennità 0 0 0
c) rimborsi 0 0 0
b) oneri sociali 195.998 166.776 29.222
c) trattamento di fine rapporto 54.082 42.855 11.227

0
0
0

-12.981
-12.981

0
0
0
0
0
0
0

-7.579
-7.579

0
-9.775
-9.775

0
-12.875
-12.875

0
-43.211

M
F  S-*'
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d) trattamento di quiescenza
e) 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

0
4.500

236.547
22.218

0
22.218

0
0
0

70

0
662

200.233
16.680

0
16.680

0
0
0

183

0
3.838

36.314
5.538 

0
5.538 

0 
0 
0

-113
Totale oneri deila gestione caratteristica 1.622.263 1.263.117 359.146

Risultato econom ico della gestione caratteristica (A - B) •105.684 182.356

C) Proventi ed oneri finanziari
1) Proventi finanziari
2) Interessi ed altri oneri finanziari

0
1.093

19
45

19
1.048

Totale proventi ed oneri finanziari 1.093 27 1.066

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
1) Rivalutazioni di attività
2) Svalutazioni di attività

0
0

0
0

0
0

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0

E) Proventi ed oneri straordinari
1) Proventi

a) plusvalenze da alienazioni
b) varie

2) Oneri
a) minusvalenze da alienazioni
b) varie

8.690 
0

8.690 
0 
0 
0

0
0
0
0
0
0

8.690 
0

8.690 
0 
0 
0

Totale delle partite straordinarie 8.690 0 8.690
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) -98.087 182.330

Imposte deH'esercizio 29.665 30.685 -1.020
AVANZO DELL’ESERCIZIO -127.752 151.645

Rom a, 2 7  m a rzo  2 0 1 5
Il T e so r ie re

Giovanni Paglia

II D irettore  a m m in istra tiv o  
Marco Fred^E

/y.
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Gruppo Parlamentare SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA ‘ Nota integrativa a l Rendiconto chiuso al 31/12/2014

GRUPPO PARLAMENTARE 
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA*
Via Uffici del Vicario, 21 - 00186 Roma 

C. F. 97745270583

Nota integrativa 
al Rendiconto chiuso al 31.12.2014

Premessa
Il Rendiconto chiuso al 31.12.2014, redatto come previsto dall’articolo 15-ter del Regolamento della 
Camera dei deputati, presenta un disavanzo di euro 127.752, il patrimonio netto permane positivo ed 
ammonta a euro 23.893.
Criteri di formazione
Il seguente Rendiconto è conforme alle previsioni della Delibera dell’Ufficio di Presidenza della 
Camera dei deputati n. 220/2012. Il contenuto del rendiconto e della nota integrativa presentano ai 
fini comparativi i saldi al 31.12.2013, al fine di una maggiore chiarezza nell’esposizione delle 
variazioni intervenute nel 2014 tra le voci, considerando nel raffronto dei dati economici che 
l’esercizio 2013 non ha riguardato l’intero anno solare essendosi la XVII legislatura della Camera dei 
deputati avviata il 15 marzo 2013.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del Rendiconto chiuso al 31.12.2014 sono conformi a quanto 
indicato nella Delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 220/2012, tenendo 
conto delle linee guida emanate dal Collegio dei Questori in data 17 aprile 2014.
La valutazione delle voci del Rendiconto 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 deirarticolo 36 e seguenti del c.c. - e dell’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

Non vi sono immobilizzazioni Immateriali e Materiali da rilevare 
Sono esposti al valore nominale 
Sono rilevati al valore nominale 

-
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Ratei e risconti 
Rimanenze magazzino 
Partecipazioni

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

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 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.

Impegni, garanzie, rischi Non vi sono Impegni, garanzie e rischi da rilevare

Dati sull'occupazione

L'organico del Gruppo parlamentare al 31.12.2014 ripartito per tipologia risulta il seguente :

Organico 31/12/2014 31/12/2013
Impiegati 11 15
Giornalisti 1 1
Collaboratori ‘10 4
Totale 22 20

La Delibera deH’Ufiicio 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. 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 su 
base annua per ciascun dipendente non assunto.
Il Collegio dei Questori in attuazione della suddetta Delibera ha inizialmente 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 all’allegato B da assumere.
Il Gruppo parlamentare ha provveduto inizialmente 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 sino al 10 luglio 2014 una 
riduzione del contributo previsto nel 2014 a favore del Gruppo parlamentare pari a euro 34.306. 
Sempre il Collegio dei Questori, con Determinazione del 10 luglio 2014, ha rideterminato, sulla base 
della diversa consistenza del Gruppo parlamentare Sinistra Ecologia Libertà ( 25 deputati ) a seguito 
della uscita dallo stesso di 12 deputati, nel numero di 4, i soggetti inseriti nell’elenco di cui 
all’allegato A da assumere e nel numero di 5, i soggetti inseriti nell’elenco di cui all’allegato B da 
assumere.
Rientrando, dal 10 luglio 2014 il numero degli assunti di cui ai citati Allegati A e B dal Gruppo
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parlamentare Sinistra Ecologia Libertà, negli obblighi di assunzioni previsti dalla citata 
Determinazione dei Questori, il contributo non è stato più soggetto a detrazioni.
Al 31/12/2014 gli assunti dal Gruppo parlamentare Sinistra Ecologia Libertà inseriti nell’AIlegato A 
risultano nel numero di 4 e di numero 7 tra quelli inseriti nell’Allegato B.La variazione in 
diminuzione del numero dei dipendenti con mansioni impiegatizie (da 15 al 31.12.2013 a 11 al 
31.12.2014) è stata determinata dalla risoluzione, per giusta causa, di 4 contratti di lavoro subordinato 
con qualifiche impiegatizie di cui uno già in aspettativa non retribuita. Nessun licenziamento è stato 
impugnato ed essendo, quindi, trascorsi i termini di legge non si ravvisano rischi di contenzioso e, 
pertanto, non è stato previsto alcun accantonamento.
Comunque, al fine di evitare possibili futuri rischi ed oneri, il Gruppo ha ritenuto opportuno 
sottoscrivere una conciliazione in sede sindacale con il lavoratore incluso nel citato Allegato A con il 
quale è stata convenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Conciliazione che prevede da parte del 
Gruppo, a fronte di ogni rinuncia ad eventuali impugnazioni e/o rivendicazioni da parte del 
lavoratore, l’impegno al versamento di una somma mensile per la durata della XVII legislatura pari 
alla differenza tra la retribuzione goduta e quella riconosciuta dal Gruppo Misto che sulla base delle 
normative della Camera ha provveduto alla sua assunzione. L’onere per il 2014 è stato rilevato, come 
evidenziato, tra gli Altri costi degli Oneri per il personale.
Si è inoltre addivenuti ad una consensuale risoluzione di un rapporto di lavoro giornalistico, a fronte 
della indisponibilità della persona assunta con la qualifica di capo redattore ad una trasformazione del 
contratto a tempo parziale. Anche in questo caso si è provveduto alla sottoscrizione di una 
conciliazione in sede sindacale, al fine di escludere ogni eventuale contenzioso e, quindi, evitando 
anche la sola possibilità di futuri rischi ed oneri. La conciliazione non ha previsto oneri ulteriori a 
quelli delle competenze di fine rapporto e TFR previsti dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.
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 e alla data del 
31.12.2014 si riferisce ad un rapporto a tempo determinato e a tempo parziale, mentre il contratto di 
lavoro giornalistico rilevato al 31.12.2013 è stato risolto nel corso del 2014.

Il Gruppo parlamentare ha, inoltre, nel 2014 instaurato 10 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.lgs. 10 
settembre 2003 n. 276 legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, commi 23-26, riforma Fornero, di cui 2 
con scadenza 31.03.2014 e 8 con termine al 31/12/2014.

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 
deH’articolo 15, comma terzo, del Regolamento della Camera dei deputati.
Quanto alle immobilizzazioni finanziarie, l’Associazione non detiene direttamente o indirettamente 
alcuna partecipazione societaria.

3
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Patrimonio netto

Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014

Avanzo patrimoniale 151.645 - - 151.645
Disavanzo patrimoniale - - - -

Avanzo dell'esercizio - - - -

Disavanzo dell'esercizio - - - 127.752 - 127.752
TOTALE 151.645 - - 127.752 23.893

Il decremento dell’avanzo patrimoniale pari a euro 127.752 è dovuto al disavanzo dell’esercizio. 

Fondi per rischi e oneri

Non sussistono rischi ed oneri da rilevare non essendo il Gruppo coinvolto in nessun tipo di 
contenzioso.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2014 € 56.597
Saldo al 31/12/2013 € 37.731

Variazioni € 18.866

Saldo al 31/12/2013 Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/2014
37.731 50.582 - 31.716 56.597

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito del Gruppo Parlamentare al 31.12.2014 verso i 
dipendenti in forza a tale data, in particolare il decremento è afferente alle erogazioni relative alla 
risoluzione di 4 rapporti di lavoro e alla risoluzione del rapporto di lavoro giornalistico, nonché ad un 
acconto erogato; l’incremento, invece, è relativo all’accantonamento dell’esercizio al netto della 
ritenuta e comprensivo della rivalutazione nétta.

Debiti

Saldo al 31/12/2014 € 152.702
Saldo al 31/12/2013 € 195.913

Variazioni € - 43.211
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I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

Descrizione Entro 12/mesi Oltre 12/mesi Oltre 5/anni Totale

Debiti verso banche - - - -

Debiti verso altri finanziatori - - . -

Debiti verso fornitori 21.627 - - 21.627
Debiti costituiti da titoli di credito - - - -

Debiti verso imprese partecipate - - - -

Debiti tributari 47.040 - - 47.040
Debiti verso istituti di previdenza 40.920 - - 40.920
Altri debiti 43.115 - - 43.115

TOTALE 152.702 - - 152.702

I debiti verso fornitori per euro 21.627 risulta così dettagliato:
• euro 2.324 debiti relativi a rimborsi spese documentati verso deputati e ospite convegno, i 

quali risultano estinti alla data di Deliberazione da parte del Tesoriere del presente 
Rendiconto;

•  euro 728 debiti relativi ai fornitori, i quali risultano estinti alla data di Deliberazione da parte 
del Tesoriere del presente Rendiconto;

•  euro 18.575 debiti per Fatture da ricevere relative: quanto a euro 13.575 a compensi per 
prestazioni professionali di competenza dicembre 2014 e quanto a euro 5.000 quota parte costi 
comitato referendario modifica legge sul pareggio di bilancio, i quali risultano estinti alla data 
di Deliberazione da parte del Tesoriere del presente Rendiconto.

I debiti tributari per euro 47.040 rilevano solo le passività per imposte certe e determinate e 
riguardano:

• IRAP saldo esercizio 2014 per euro 7.108 ;
• Ritenuta contributo aggiuntivo TFR per euro 6.400;
• Ritenute I.R.PE.F. redditi di lavoro dipendente ed assimilati per euro 33.532, i quali risultano 

estinti alla data di Deliberazione da parte del Tesoriere del presente Rendiconto.

I debiti verso Istituti di previdenza per euro 40.920 rilevano i debiti per euro 29.896 relativi ai 
contributi afferenti le retribuzione di dicembre 2014, i quali risultano estinti alla data di Deliberazione 
da parte del Tesoriere del presente Rendiconto e per euro 11.024 relativi ai contributi afferenti gli 
oneri differiti dei ratei 14°, ROL e ferie non godute. .

Gli altri debiti per euro 43.115 riguardano: -
• Oneri differiti relativi ai ratei 14°, ROL e ferie non godute per euro 42.215;
• Accordo transattivo formalizzato con atto di conciliazione rateo dicembre 2014 per euro 900, 

già erogato alla data di Deliberazione da parte del Tesoriere del presente Rendiconto.

Ratei e risconti passivi

Non vi sono Ratei e risconti passivi da rilevare.
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CONTI D'ORDINE

Si dichiara che non esistono impegni non esposti nello Stato Patrimoniale.

II. CONTO ECONOMICO

A) Proventi gestione caratteristica

Saldo al 31/12/2014 € 1.516.580
Saldo al 31/12/2013 € 1.445.473

Variazioni € 71.107

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

1) Contributo Camera dei deputati 1.516.359 1.444.859 71.500
2) Contributi da persone fisiche - - -

3) Contributi da Enti - - -

4) Altri proventi 220 614 - 394
TOTALE 1.516.580 1.445.473 71.107

Contributo della Camera

Categoria 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

a) Contributo della Camera dei deputati 1.516.359 1.444.859 71.500
TOTALE 1.516.359 1.444.859 71.500

L’importo di euro 1.516.359 si riferisce al contributo effettivamente erogato dalla Camera dei deputati 
ed incassato dal Gruppo parlamentare nel 2014. Il contributo spettante al Gruppo per l’anno 2014 era 
stato inizialmente determinato, con atto dei Questori del 18.12.2013, in euro 1.871.150. Sulla base del 
suddetto deliberato dallo 01.01.2014 al 30.06.2014 sono stati erogati ed incassati euro 903.075 
rispetto ai 935.575 previsti, la differenza di euro 32.500 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. Successivamente a seguito della diminuzione del numero dei parlamentari, passati 
dal 19 giugno al 26 giugno da 37 a 25, il Collegio dei Questori, con determinazione del 10.07.2014, 
ha rideterminato in euro 1.544.575 il contributo annuo spettante al Gruppo. Sulla base di detta 
determina dallo 01.07.2014 al 30.11.2014 sono stati erogati ed incassati euro 503.392 rispetto ai 
519.010 previsti, la differenza di euro 15.618 è stata determinata per euro 1.806 dalla decurtazione 
per il periodo dal 01.07.2014 al 10.07.2014 a seguito della assunzione di una unità in meno di cui 
all’allegato A come già esposto e per euro 13.812 dalla decurtazione a conguaglio per la diminuzione 
complessiva del contributo ai Gruppi a carico della Camera dei deputati da euro 32 mil. a euro 31,5 
mil. L’importo complessivo spettante al Gruppo per l’anno 2014 è stato definitivamente determinato, 
con atto dei Questori del 27.11.2014, in euro 1.550.665. Sulla base di questa ultima determinazione 
nel mese di dicembre sono stati erogati ed incassati dal Gruppo euro 109.892 rispetto ai 107.954 
previsti, la differenza di euro 1.938 è stata determinata dal conguaglio con effetto dal 14 novembre
2014 dovuto all’aumento della consistenza del Gruppo da 25 a 26 deputati.
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2) Contributi da persone fìsiche

Non vi sono contributi da persone fisiche.

3) Contributi da Enti

Non vi sono contributi da Enti, Associazioni e Società.

4) Altri proventi

Categorìa 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

a) Altri proventi 220 614 - 394
TOTALE 220 614 - 394

Si riferiscono a interessi attivi su c/c e ad abbuoni e arrotondamenti attivi,

B) Oneri della gestione caratteristica

Saldo ai 31/12.2014 € 1.622.263
Saldo al 31/12/2013 € 1.263.117

Variazioni € 359.146

Categoria 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

1) Acquisti d beni (incluse rimanenze) 6.825 7.834 - 1.009
2) Servizi 378.415 195.970 182.445
3) Godimento di beni di terzi 1.593 1.316 277
4) Personale 976.596 840.901 135.695
5) Collaborazioni professionali 236.547 200.233 36.314
6) Erogazioni economiche a deputati in carica 22.218 16.680 5.538
7) Ammortamenti e  svalutazioni - - .

8) Accantonamento per rischi - - -

9) Altri accantonamenti - - -

10) Oneri diversi di gestione 70 183 - 113
TOTALE 1.622.263 1.263.117 359.146

e
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1) Acquisti di beni (incluse rimanenze)

Riguardano i seguenti oneri

Categoria 31/12/2014

Cancelleria 3.118
Prodotti di consumo 2.828
Acquisto libri 739
Beni di costo unitario non superiore a  Euro 516,46 140
TOTALE 6.825

2) Servizi

Riguardano i seguenti oneri:

Categoria 31/12/2014

Studio 55.388
Editoria 5.466
Ricerca 13.600
Comunicazione 53.162
Altri servizi 250.799
TOTALE 378.415

e sono cosi dettagliati:
Studio: euro 30.034 per seminari, convegni e incontri; euro 17.900 per 6 Collaborazioni occasionali 
settore immigrazione e integrazione, difesa, bilancio e finanze; euro 6.169 consulenza proposte 
sistema e-payment e moneta elettronica; euro 1.285 rimborso spese consulenza gratuita come da 
convenzione in materia energetica e ambientale.
Editorìa: euro 5.466 per pubblicazioni tematiche curate dal Gruppo.
Ricerca: euro 10.000 organizzazione seminari, consulenza e supervisione proposte modifiche 
istituzionali e costituzionali; euro 3.000 studio condizione studenti e euro 600 assegno di studio. 
Comunicazione: euro 24.569 gestione editoriale Sito internet web “SEL Made” del Gruppo 
parlamentare e servizi di comunicazione integrata nonché ideazione, realizzazione e divulgazione di 
contenuti multimediali con attrezzature proprie; euro 7.320 servizi Agenzia giornalistica; euro 7.741 
spese comunicazione partecipazione iniziative e manifestazioni; euro 5.000 quota parte costi comitato 
referendario modifica legge sul pareggio di bilancio; euro 2.016 per 2 collaborazioni occasionali; euro 
6.516 viaggi etrasferte, rimborsi a piè di lista e telefoniche;
Altri servizi: euro 227.840 compensi ed oneri previdenziali per 10 Collaborazioni a progetto aventi 
ad oggetto:7 l’attività legislativa, 2 l’attività di comunicazione e 1 l’attività di servizi; euro 11.100 per 
4 collaborazioni occasionali aventi ad oggetto organizzazione, elaborazione e archiviazione dati 
contabili, amministrativi e materiali legislativi, assistenza e supporto logistico trasferimento uffici; 
4.098 spese e servizi telefonici; euro 3.049 delegazione parlamentari in Palestina; euro 1.738 rimborsi 
a piè di lista; euro 1.369 legali; euro 932 spese varie; euro 112 postali e euro 561 per Abbuoni e
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3) Per godimento di beni terzi 

Riguardano i seguenti oneri:

Categoria 31/12/2014

Affitti e  locazioni 353
Noleggi 264
Altri costi per godimento di beni di terzi 976
TOTALE 1.593

Riguardano autonoleggi, attrezzature e programmi software.

4) Personale

Riguardano i seguenti oneri:

Categoria 31/12/2014

Stipendi 722.015
Indennità 0
Rimborsi 0
Oneri sociali 195.998
Trattamento di fine rapporto 54.082
Trattamento di quiescenza 0
Altri costi 4.500
TOTALE 976.596

Stipendi per euro 722.015 comprendono le retribuzioni al personale dipendente per euro 702.755 e 
oneri differiti afferenti i ratei relativi alla 14° mensilità, ferie e ROL maturati al 31.12.2014 per euro 
19.260, 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 195.998 comprendono gli oneri previdenziale e di sicurezza sociale per euro 
183.566 e quelli previdenziale e di sicurezza sociale di cui agli oneri differiti afferenti i ratei relativi 
alla 14° mensilità, ferie e ROL maturati al 31.12.2014 per euro 12.432.

Trattamento di fine rapporto per euro 54.082 comprendono l’onere al 31.12.2014 verso i 
dipendenti in forza a tale data al netto degli acconti erogati per euro 53.580 e Paccantonamento quota 
rivalutazione per euro 502.

Altri costi per euro 4.500 comprendono gli oneri relativi alla transazione afferente la cessazione di un 
rapporto di lavoro subordinato.

10
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5) Collaborazioni professionali

Riguardano i seguenti oneri:

Categoria 31/12/2013

Consulenze e servizi professionali 227.031
Compensi a revisore legale 9.516
TOTALE 236.547

Consulenze e servizi professionali si riferiscono ai compensi - oltre I.V.A., CPA o rivalsa INPS - 
relativi a 7 incarichi professionali, di cui 5 cessati entro il 31.12.2014, conferiti per la durata della 
XVII legislatura salvo revoca. Gli incarichi sono relativi: 1 al Direttore amministrativo; 4 alPUfficio 
legislativo, di cui 3 cessati, attinenti la consulenza giuridica e legislativa del Gruppo Parlamentare, in 
supporto ai Deputati per lo svolgimento dell’attività parlamentare in Aula e nelle Commissioni; 2 
all’Area comunicazione, cessato, attinente la comunicazione informale e la comunicazione sui mezzi 
digitali e social. Tra gli oneri per servizi professionali è imputato anche l’onere relativo all’incarico a 
Società, che si avvale di professionisti abilitati, per tutti gli adempimenti relativi ai dipendenti ed 
assimilati.

I compensi al Revisore legale sono stati deliberati dall’Assemblea del Gruppo unitamente alla nomina

6) Erogazioni a deputati in carica

Categoria 31/12/2014

a) Indennità di funzione o di carica 0
b) Rimborsi spese 22.218
TOTALE 22.218

Rimborsi spese: in base all’articolo 3, comma 2, lettera d), della Delibera deH’Ufficio di Presidenza 
della Camera dei deputati n. 227/2012 ed in conformità della Deliberazione del Collegio dei Questori 
del 17.04.2014 e dello Statuto del Gruppo parlamentare e dello specifico Regolamento adottato, sono 
stati erogati ai deputati appartenenti al Gruppo rimborsi per spese documentate per euro 22.218, 
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

11
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10) Oneri diversi di gestione 

Riguardano i seguenti oneri:

Categoria 31/12/2014

Abbonamenti a  riviste e pubblicazioni 70
TOTALE 70

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2014 € 1.093
Saldo al 31/12/2013 € 27

Variazioni € 1.066

Descrizione 31/12/2014

1) Proventi finanziari -

2) Interessi e  altri oneri finanziari 1.093
TOTALE 1.093

Interessi e altri oneri finanziari si riferiscono a interessi passivi di mora e tributari, abbuoni e 
arrotondamenti passivi.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Non vi sono rivalutazioni e/o svalutazione di attività da rilevare.

E) Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2014 € 8.690
Saldo al 31/12/2013 € -

Variazioni € 8.690

Descrizione 31/12/2014 Anno precedente 31/12/2013

Plusvalenze da alienazioni - Plusvalenze da alienazioni -

Varie: Varie:
Sopravvenienze attive 8.690 Sopravvenienze attive -

Proventi altri - -

Minusvalenze - Minusvalenze -

Varie: .» Varie:
Sopravvenienze passive - Sopravvenienze passive -

Altri oneri - Altri oneri -

TOTALE 8.690 TOTALE -

La sopravvenienza si riferisce, quanto a euro 8.461, alla differenza tra l’ammontare dell’IRAP 
rilevato al 31.12.2013, per euro 30.685, e quello determinato in sede di dichiarazione, pari a euro 
22.224. La differenza è data da alcune deduzioni non considerate nella rilevazione al 31.12.2013.

12
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Imposte

Saldo al 31/12/2014 € 29.665
Saldo al 31/12/2013 € 30.685

Variazioni € - 1.020

Descrizione 31/12/2014

DIRAP 29.665
TOTALE 29.665

La posta di euro 29.665 si riferisce all’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. Nei termini di legge è stato versato il primo acconto, pari a euro 9.023, e il 
secondo acconto pari a euro 13.534. Il saldo pari a euro 7,108 è rilevato nei debiti tributari come già 
evidenziato.

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, 27 Marzo 2015

Il Tesoriere

13
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GRUPPO PARLAMENTARE 
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’
Via Uffici del Vicario, 21 - 00186 Roma 

C. F. 97745270583

Relazione sulla gestione 
del Rendiconto chiuso al 31.12.2014

RISULTATO DELL’ESERCIZIO

Il Rendiconto dell’esercizio 2014 presenta un disavanzo di euro 127.752, il patrimonio netto 
permane positivo ed ammonta a euro 23.893.
Il disavanzo è stato determinato dalla consistente riduzione del contributo erogato dalla Camera dei 
deputati, come analiticamente indicato nel proseguo, determinato dalla riduzione del numero dei 
parlamentari aderenti al Gruppo parlamentare Sinistra Ecologia Libertà passati dai 37 al 31.12.2013 
ai 26 al 31.12.2014.
Pur avendo tempestivamente adottato le misure necessarie ad una contestuale riduzione dei costi al 
fine di riallineare questi ultimi al contributo riconosciuto dalla Camera dei Deputati, l’inevitabile 
differenza temporale tra l’effetto immediato prodotto dalla diminuzione del contributo e gli effetti 
differiti delle azioni di riduzione dei costi - oltre agli oneri straordinari afferenti le transazioni 
relative alle ineluttabili risoluzione di alcuni rapporti di lavoro dipendente di cui ai successivi 
paragrafi della presente relazione -  ha prodotto il disavanzo evidenziato. Disavanzo che non 
compromette la situazione patrimoniale in termini di patrimonio netto la quale, stante l’avanzo di 
euro 151.645 del 2013, permane positiva.
Come si esporrà più dettagliatamente, le azioni dirette alla riduzione dei costi non potevano che 
concentrarsi sui costi fissi ed in particolare sugli oneri per il personale e le collaborazioni 
professionali, i quali incidevano nel 2013 per circa il 72% sui ricavi, costituiti esclusivamente dal 
contributo erogato dalla Camera dei deputati.
Il Rendiconto e la Nota integrativa presentano ai fini comparativi i saldi del precedente esercizio, al 
fine di evidenziare le variazioni intervenute nel 2014 tra le voci dell’attivo e del passivo. Come per i 
raffronti che saranno esposti nella presente Relazione deve considerarsi che l’esercizio 2013 non ha 
riguardato l’intero anno solare essendosi la XVII legislatura della Camera dei deputati avviata il 15 
marzo 2013.
Come precisato nella Nota integrativa, anche per la struttura e i contenuti della presente Relazione 
sulla gestione occorre inevitabilmente tenere conto della natura giuridica dei Gruppi Parlamentari - 
associazioni non riconosciute ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del c.c. - e dell’obbligo di 
destinazione esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali del contributo che ricevono 
dalla Camera dei deputati.

MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO -  NOMINE DI RILEVANZA 
GESTIONALE

All’insediamento della XVII legislatura della Camera dei deputati, avvenuta il 15 marzo 2013, 37 
deputati risultati eletti avevano dichiarato, ai sensi dell'articolo 14 comma 3, del Regolamento 
della Camera dei Deputati, l'appartenenza al Gruppo parlamentare Sinistra Ecologia Libertà. 
Dalla costituzione del Governo Renzi, nel febbraio 2014, si è aperto nel Gruppo un confronto 
politico rispetto aU’atteggiamento da tenersi riguardo ad alcuni provvedimenti avanzati dal governo 
e più in generale sul giudizio politico e programmatico sul governo stesso.
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L’esito del confronto ha purtroppo determinato la decisione di 12 deputati di dimettersi dal 
Gruppo ed in particolare: Ferdinando Aiello e Michele Ragosta con effetto dal 19 giugno 2014; 
Titti Di Salvo, Claudio Fava, Luigi Laquaniti, Fabio Lavagno, Gennaro Migliore, Martina Nardi, 
Ileana Piazzoni, Nazzareno Piiozzi e Alessandro Zan con effetto dal 23 giugno 2014; Sergio 
Boccadutri con effetto dal 26 giugno.
Essendo tra i deputati dimissionari presenti anche coloro che ricoprivano le cariche previsti dallo 
Statuto del Gruppo, si è reso necessario procedere alle nuove nomine^
Il 23 giugno 2014 l’Assemblea del Gruppo in attesa delle consultazioni interne allo stesso per la 
definizione della complessiva proposta riguardante i suoi assetti istituzionali ed organizzativi e 
considerata, comunque, la necessità di assicurare al Gruppo parlamentare la continuità nelle 
funzioni di rappresentanza provvedeva ad eleggere Presidente il deputato Nicola Fratoianni. 
L’8 luglio 2014 l’Assemblea del Gruppo procedeva, con voto segreto come previsto dallo 
Statuto, alla nomina del nuovo Presidente nella persona del deputato Arturo Scotto, della 
Vicepresidente vicaria nella persona della deputata Annalisa Pannarale, del Segretario d’Aula 
nella persona del deputato Filiberto Zaratti, del Tesoriere nella persona del deputato Giovanni 
Paglia.
Ad essi risultano attribuite i poteri e le funzioni previste dal Regolamento della Camera dei 
deputati, dalle Deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e dallo Statuto del 
Gruppo.
Con effetto dal 14 ottobre 2014 ha aderito al Gruppo parlamentare Sinistra Ecologia Libertà, 
proveniente da quello Misto, il deputato Adriano Zaccagnini.
Al 31.12.2014 il Gruppo parlamentare Sinistra Ecologia Libertà risultava composta da 26 
deputati.

I ricavi complessivi sono stati pari a euro 1.516.580. Se si escludono i marginali “altri proventi” 
per euro 220, i quali si riferiscono ad interessi attivi su c/c e ad abbuoni e arrotondamenti attivi, 
Punico reale provento del Gruppo per euro 1.516.359 è costituito dal contributo erogato dalla 
Camera dei deputati nel 2014. Il Gruppo non ha ricevuto in alcuna forma contributi da persone 
fisiche e/o da Enti.
L'importo di euro 1.516.359 si riferisce al contributo effettivamente erogato dalla Camera dei 
deputati ed incassato dal Gruppo parlamentare nel 2014. Il contributo spettante al Gruppo per 
l’anno 2014 era stato inizialmente determinato, con atto dei Questori del 18.12.2013, in euro 
1.871.150. La differenza di euro 354.791 tra l’erogato al 31.12.2014 e l’iniziale determinazione da
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parte del Collegio dei Questori è dovuta - come analiticamente esposto nella Nota integrativa -  alle 
successive determinazioni sempre del Collegio dei Questori, le quali hanno ridotto il contributo 
annuo spettante al Gruppo, principalmente in relazione alla intervenuta diminuzione del numero dei 
deputati ad esso aderenti.

ONERI

Gli oneri complessivi sono stati pari a 1.622.263.
L’onere più rilevante è stato quello sostenuto per il personale per complessivi euro 976.596 
pari a circa il 64,40% 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 neirelenco 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 deirUfficio 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 alla retribuzione annua lorda 
in godimento alla data del 1° settembre 2012. 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 aveva inizialmente determinato per il 
2014, sulla base della consistenza del Gruppo parlamentare Sinistra Ecologia Libertà al 18 dicembre
2013 (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 all’allegato B da assumere.
Al 31.12.2013 risultavano assunti numero 5 soggetti inseriti nell’elenco di cui all’allegato A e 
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 per il periodo dal 01.01.2014 
al 10.07.2014 una riduzione del contributo previsto sempre per tale periodo a favore del Gruppo 
parlamentare pari a euro 34.306.
Avendo il Collegio dei Questori, con atto del 10 luglio 2014 e stante la diminuzione del numero dei 
deputati aderenti al Gruppo passati da 37 a 25, rideterminato nel numero di 4 i soggetti inseriti 
nell’elenco di cui all’allegato A da assumere e nel numero di 5 i soggetti inseriti nell’elenco di cui 
all’allegato B da assumere, il contributo della Camera erogato dopo tale data non è stato più 
soggetto a riduzione. '
Alla data del 31.12.2014 risultavano assunti numero 4 soggetti inseriti nell’elenco di cui all’allegato 
A e numero 7 soggetti inseriti nell’elenco di cui all’allegato B.
La diminuzione al 31.12.2014 rispetto all’anno precedente del numero dei dipendenti inseriti 
nell’elenco di cui all’allegato A e B, i quali passano rispettivamente da 5 a 4 e da 8 a 7, è stata 
determinata dalle risoluzioni di alcuni rapporti di lavoro necessarie a fronte della consistente 
riduzione del contributo della Camera a seguito della diminuzione dei deputati appartenenti al 
Gruppo.
Tale riduzione del contributo, come già accennato, non poteva che riflettersi su una riduzione dei 
costi ed in particolare su quelli relativi al personale e alle collaborazioni professionali, i quali 
costituivano e costituiscono gli oneri più rilevanti.
Il Gruppo, oltre a risolvere il maggior numero delle collaborazioni professionali, ha dovuto 
interrompere, ricorrendo la giusta causa, 4 rapporti di lavoro subordinato con qualifiche 
impiegatizie di cui uno già in aspettativa non retribuita. Quanto al rapporto di lavoro giornalistico, a
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fronte della indisponibilità della persona assunta con la qualifica di capo redattore ad una 
trasformazione del contratto a tempo parziale, si è provveduto ad una consensuale risoluzione del 
rapporto e alla sottoscrizione di una conciliazione in sede sindacale, al fine di escludere ogni 
eventuale contenzioso e, quindi, evitando anche la sola possibilità di futuri rischi ed oneri.
Il Gruppo ha instaurato nel 2014 un contratto giornalistico tempo determinato -  part time, i cui 
oneri sono inferiori a quello a tempo pieno, precedentemente in essere.
Sempre al fine di evitare possibili futuri rischi ed oneri, il Gruppo ha ritenuto opportuno 
sottoscrivere una conciliazione in sede sindacale con il lavoratore incluso nel citato Allegato A con 
il quale è stata convenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Conciliazione che prevede da parte 
del Gruppo, a fronte di ogni rinuncia ad eventuali impugnazioni e/o rivendicazioni da parte del 
lavoratore, l’impegno al versamento di una somma mensile per la durata della XVII legislatura pari 
alla differenza tra la retribuzione goduta e quella riconosciuta dal Gruppo Misto che sulla base delle 
normative della Camera ha provveduto alla sua assunzione.
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.
Il Gruppo parlamentare aveva anche conferito sei incarichi professionali, per la durata della 
XVII legislatura salvo revoca, nonché uno con scadenza 31.12.2014, i cui oneri sono ammontati 
a euro 236.547 pari a circa il 15,60% dei ricavi. A seguito della riduzione del contributo della 
Camera e della conseguente necessità di ridurre i costi, sono stati risolti quattro incarichi e non si 
è provveduto al rinnovo di quello con scadenza al 31.12.2014. Inoltre è stato consensualmente 
ridotto il corrispettivo di uno dei due contratti ancora in essere. Al 01.01.2015 gli incarichi 
professionali ancora in essere per la durata della XVII legislatura salvo revoca risultano essere due, 
di cui uno relativo al Direttore amministrativo.
Il Gruppo parlamentare ha, inoltre, nel 2014 instaurato 10 Contratti di collaborazione coordinata 
e continuativa nella modalità a Progetto di lavoro di diversa durata, di cui 2 con scadenza 
31.03.2014 e 8 con termine al 31/12/2014, i cui oneri sono ammontati a euro 227.840 pari a 
circa il 15% dei ricavi.
Complessivamente il Gruppo parlamentare ha destinato alla risorse umane e professionali 
circa il 95% dei ricavi.
L’aumento di circa il 15% rispetto al 2013 dell’incidenza dei complessivi costi per risorse umane 
e professionali rispetto ai ricavi, che era stata per l’appunto del 80,40% nel 2013, è addebitabile 
alla riduzione del contributo della Camera per la diminuzione dei deputati aderenti al Gruppo. 
Come già esposto, pur avendo tempestivamente adottato le misure necessarie ad una 
contestuale riduzione dei costi al fine di riallineare questi ultimi ai proventi, l’inevitabile 
differenza temporale tra l’effetto immediato prodotto dalla diminuzione del contributo e gli 
effetti differiti delle azioni di riduzione dei costi - oltre agli oneri straordinari afferenti le 
transazioni relative alle ineluttabili risoluzione di alcuni rapporti di lavoro dipendente -  ha 
determinato anche l’aumento dell’incidenza percentuale dei costi ed in particolare di quelli 
più rilevanti come quelli per le risorse umane e professionali rispetto ai ricavi, nonché lo 
evidenziato disavanzo dell’esercizio.
Le misure adottate per la riduzione dei costi riporteranno, nel 2015, l’incidenza percentuale di 
quelli per le risorse umane e professionali rispetto ai ricavi a quella del 2013 ovvero a circa 
l’80% e determineranno le condizioni per il pareggio del risultato del prossimo esercizio.

La riduzione dei costi per le risorse umane e professionali ha determinato la necessità di una diversa 
organizzazione di queste, soprattutto ottimizzando le strutture di coordinamento e assistenza ai 
deputati.
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La nuova organizzazione delle complessive risorse umane e professionali è rappresenta dai 
seguente organigramma.

Assistenza Presidenza e deputati - Coordinamento attività Gruppo
1 Direttore amministrativo e coordinatore Consulente
2 Segreteria Dipendenti Allegato A
1 Segreteria Dipendente Allegato B
1 Contabilità Dipendente Allegato B

Ufficio Legislativo
1 Coordinatore Collaboratore
2 Resp. settori legislativi Dipendenti Allegato A
4 Resp. settori legislativi Dipendenti Allegato B
1 Sindacato ispettivo Dipendente Allegato B
1 Settori legislativi Consulente
2 Settori legislativi Collaboratori

Comunicazione
1 Social e Sito internet Giornalista
1 Rapporti media Collaboratore
1 Iniziative e campagne Collaboratore

L’area Assistenza Presidenza e deputati -Coordinamento attività Gruppo, la riorganizzazione 
dei servizi ha determinato l’accorpamento in un'unica area delle attività di assistenza, 
coordinamento e amministrazione, attribuendo al direttore amministrativo anche la funzione di 
coordinatore di tali servizi. L’area oltre a supportare il Presidente e la vice Presidente nelle loro 
attività istituzionali, di rappresentanza e di comunicazione, ha assistito gli stessi e il Segretario 
d’Aula nell’organizzazione della partecipazione dei deputati del Gruppo ai lavori parlamentari, 
supportando, inoltre, i deputati con un servizio di segreteria. 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 
Càmera dei deputati, con particolare riferimento alla attività di Rendicontazione quadrimestrale 
afferente l’indennità per l’espletamento del mandato.
L’Ufficio legislativo ha assistito e supportato i deputati nelle loro attività legislative in Aula e in 
Commissione, e nella attività di indirizzo, controllo e conoscitiva (c.d. attività di Sindacato 
ispettivo).
I  deputati del Gruppo hanno presentato, nel corso del 2014 1.312 atti di Sindacato ispettivo e 
61 Progetti di disegni di legge, a cui va aggiunta l’importante e consistente attività emendativa 
in Commissione e in Aula.
L 'area Comnnicazione 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 è 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, 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.

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,
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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.

Gli oneri per Servizi sono ammontati a euro 378.415 pari a circa il 25% dei ricavi. L’aumento 
di euro 182.445 rispetto al 2013 è dovuto principalmente all’aumento dei costi per le attività di 
Studio, di Editoria, di Ricerca e di Comunicazione che passano da euro 53.935 del 2013 a euro 
127.616 con un aumento pari a euro 73.681 e agli oneri per le collaborazioni coordinate e 
continuative nella modalità a Progetto di lavoro che passano da euro 127.980 del 2013 a euro 
227.840 con un aumento pari 99.860.
Mentre gli oneri per le collaborazioni coordinate e continuative saranno soggette nel 2015 ad 
una notevole riduzione nell’ambito dei contenimento e riallineamento dei costi per le risorse 
umane e professionali, quelli afferenti lo Studio, l’Editoria, la Ricerca e la Comunicazione 
saranno incrementati pur nel rispetto delle compatibilità economiche e patrimoniali.

EROGAZIONI DEPUTATI IN CARICA

Lo Statuto non prevede il riconoscimento di indennità ai componenti del Gruppo a 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 deH’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 riconosciuto 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.
In considerazione della riduzione del contributo erogato dalla Camera nel 2015 rispetto agli esercizi 
precedenti, è in corso una valutazione relativa alla modifica in riduzione dell’ammontare massimo 
dei rimborsi spese riconosciuti ai singoli deputati, anche se il costo complessivo sostenuto anche nel 
2014 è di gran lunga inferiore al tetto di spesa previsto. -
Nel 2014 sono stati erogati ai deputati appartenenti al Gruppo rimborsi per spese 
documentate per euro 22.218, previa le citate verifiche previste dal Regolamento, oltre euro 
2.324 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 l’ 1,6% dei ricavi, l’incidenza percentuale di tale costo sui ricavi è 
rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2013.
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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 
della 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 2015 a fronte della certezza deU’ammontare del contributo 
erogato dalla Camera dei deputati e della previsione certa dei costi fissi di gestioni, anche sulla base 
delle azioni poste in essere di riduzione di questi ultimi a seguito della diminuzione del contributo 
della Camera, saranno incrementate le spese dirette alle attività di Studio e di Ricerca al fine di 
accrescere ulteriormente la capacità del Gruppo di recepire nella attività 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 giuridica 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, 27 marzo 2015
Il Tesoriere

(Giovanni Paglia)
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Esercizio chiuso al 31.12.2014

GRUPPO PARLAMENTARE 
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’
Via Uffici d e i Vicario, 21 - 0 0 1 8 6  R om a

C. F. 97 7 4 5 2 7 0 5 8 3

R endiconto chiuso ai 31.12.2014

Relazione dell’organo di controllo ex art. 1 comma 4 lett. c) DeLUff. Pres.n. 220/2012

Lo scrivente Dott, Fabio Diomede -  iscritto nel Registro dei Revisori Legali al 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 dell’Assemblea del Gruppo Parlamentare datata
22.04.2013, presenta la prescritta relazione ai sensi delFart. 1 comma 4 lett. c) Del.Uff.Pres. 
n.220/2012.
In ossequio a quanto disposto dal predetto articolo lo scrivente revisore incaricato ha 
effettuato nel corso dell’esercizio 2014 controlli periodici al fine di verificare la rispondenza 
dell’azione amministrativa-contabile, l’efficienza e l’efficacia dei processi di lavoro, 
l'affidabilità dell’informazione finanziaria cd il rispetto delle leggi e delle deliberazioni 
deirU fficio  di Presidenza della Camera dei Deputati e dello Statuto.
Il rendiconto cui afferisce la presente relazione è relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2014. 
Nel corso del 2014 lo scrivente ha effettuato quattro verifiche periodiche con all’incirca 
cadenza trimestrale. All’esito di ogni riunione è stato redatto un verbale depositato nel 
prescritto Registro del Revisore, conservato a cura dell’organo amministrativo (art. 1 n. 6 
del. Uff.Pres. 220/12).
Nel corso delle suddette verifiche e dei relativi controlli effettuati non sono emerse 
particolari criticità.
E’ stato rilevato, come peraltro evincibile dall’analisi del rendiconto dell’esercizio, che il 
Gruppo Parlamentare in esame non ha percepito nell’anno 2014 alcuna donazione da persona 
fisica e/o giuridica (art. 3 co. 6 det.Uff.Pres. n, 220/12).
L’organò di controllo intemo ha provveduto ad accertarsi che fosse acceso un rapporto di 
conto corrente bancario intestato al Gruppo Parlamentare (art. 3, co. 7 del. Uff.Pres. 220/12) 
ed a verificare in capo a quali soggetti fosse posto il potere di firma.
In nessun caso nelle note spese oggetto d ’analisi è stato rilevato l’acquisto di beni materiali; 
tutti i giustificativi esaminati si riferiscono a spese per viaggi/trasporto, vitto ed alloggio dei 
Deputati richiedenti.
Il revisore ha provveduto altresì ad esaminare il progetto di rendiconto di esercizio chiuso al
31.12.2014, trasmesso nei termini.
Si riportano di seguito i principali valori desumibili dall’analisi del suddetto rendiconto 
(raffrontando i medesimi macro-valori con i dati afferenti l ’esercizio precedente -  frazione 
d ’anno):

Stato Patrim oniale 31 /12/20/4 31/12/2013

Attività €233.191,00 €  385.290,00

Passività €  360.944,00 €  233.644,00

a) Patrimonio Netto €23.893,00 €  151.645,00

b) Avanzo (perdita) dell'esercizio €  127.752,00 €  151.645,00
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Conto Econom ico 31/12/2014 31/12/2013

Proventi della gestione caratteristica €  1.516.580,00 €  1.445.473,00

Oneri della gestione caratteristica €  1.622.263,00 €  1.263.117,00

Differenza -€ 105.683.00 €  3 82.356,00

Proventi ed oneri finanziari €  1.093,00 €  27,00

Proventi ed oneri straordinari €  8.960,00 €0 ,00

Risultato prima delle imposte -6 98.087,00 €  182.330,00

Imposte dell'csercizio €  29.665,00 €  30.685,00

Avanzo (perdita) dell'esercizio -6 127.752,00 €  151.645,00

Il contributo finanziario unico ed omnicomprensivo assegnato dalla Camera dei Deputati è 
stato oggetto di successive variazioni e rideterminazioni nel corso delFesercizio 2014, 
elemento su cui sono state fomite dettagliate indicazioni in nota integrativa e relazione sulla 
gestione, cui si rinvia.
L’ammontare complessivo di detto contributo percepito dal Gruppo Parlamentare “Sinistra, 
Ecologia, Libertà” nell’esercizio 2014 ammonta a complessivi € 1.516.580,00.
L ’organo di controllo ha verificato la modalità di rilevazione contabile delle quote mensili di 
erogazione del suddetto contributo ed i relativi accrediti su conto corrente.
D all’analisi della struttura del rendiconto, nel rispetto delle deliberazioni vigenti, è stato 
riscontrato che l’onere più rilevante sia costituito dai costi per il personale che ammontano a 
complessivi € 976.596, pari a  circa il 64,40% dei ricavi dell’esercizio.
Alio stato, sulla base delle verifiche condotte, non risulta in essere alcun contenzioso.
Si da atto che nell’esercizio in esame emerga una perdita di esercizio dell’ammontare 
complessivo di € 127.752,00, determinata in massima parte dalla rideterminazione del 
contributo unico omnicomprensivo occorso nel presente esercizio. .
L’organo di controllo - pur riscontrando le contrazioni delle spese poste in essere nel corso 
del presente esercizio - ha invitato ed invita l’organo amministrativo a proseguire su scelte 
prudenziali tese a riportare entro la prossima annualità il risultato d ’esercizio in equilibrio. 
A ll’esito delle verifiche condotte dal presente organo di controllo non sono emersi elementi 
significativi meritevoli di segnalazione nella presente relazione.
Per tutto quanto sin qui esposto lo scrivente non rileva alcun elemento ostativo 
all’approvazione del rendiconto d’esercizio chiuso al 31.12.2014, né formula osservazioni in 
merito alla modalità di copertura della perdita proposta dall’organo amministrativo.
Lo scrivente deposita la su estesa relazione composta da n. 2 (due) pagine.
Roma, 09.04.2015
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Relazione della società di revisione indipendente 
ai sensi dell’art.15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

All'Assemblea del
Gruppo parlamentare della Camera dei Deputati 
Sinistra Ecologia Libertà

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio del Gruppo 
parlamentare della Camera dei Deputati Sinistra Ecologia Libertà chiuso al 31 
dicembre 2014 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 
Gruppo parlamentare 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 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.

Per il giudizio relativo al rendiconto d'esercizio precedente, i cui dati sono 
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa 
riferimento alla relazione da noi emessa in data 14 aprile 2014.

3. A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio del Gruppo parlamentare della 
Camera dei Deputati Sinistra Ecologia Libertà al 31 dicembre 2014 è stato 
redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri di redazione e di 
valutazione indicati nella nota integrativa.

Roma, 13 aprile 2015

Aosta, Bari, Bologna, Bresda, Cagliari, Firenze, Genova. Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara. Potenza, Roma. Torino, Verona 
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Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 01795620150 ■ R.E,A. Milano 779346 - Iscritta all‘Albo Speciale CONSQB delle Società di Revisione
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in ottem peranza al regolam ento della Camera dei Deputati trasm ettiam o il Rendiconto relativo all'esercizio
2014 approvato dall'Assemblea del Gruppo in data in data 30 aprile 2015.

Il Rendiconto è  corredato dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione, dalla relazione dell'organo di 
controllo interno, nonché dalla relazione della società di revisione legale.

I più Cordiali Saluti

£ } CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 7 Maggio 2015 

Prot: 2015/0013631/GEN/TES
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GRUPPO PARLAMENTARE “AREA POPOLARE (NCD-UDC)” 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Sede legale: Via U ffici d el V icario, 2 1  -  0 0 1 8 6  R om a  

C odice F iscale: 9 7 7 7 5 9 4 0 5 8 4

RENDICONTO DI ESERCIZIO ANNUALE 

AL 3 1 /1 2 /2 0 1 4

GRUPPO PARLAMhNTAKh “ARhA POKiLARfc {NCLMUKV CAMKRA DEI DKttJTAT 
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t / a t T u z n ¿ z i e  l e

II. CONTO ECONOMICO 31/ 1 2 /1 4 3 1 /1 2 /1 3

A) Proventi gestione caratteristica 1 .555 .065 151 .883
1) contributo della Camera dei deputati; 1.266.405 151.883
2) contributi da persone fisiche; -

3) contributi da enti; ■ -

4) altri proventi. 288.660

B} Oneri della gestion e caratteristica . 1 .155 .676 37 .729

1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze); - -

2) Per servizi: 74.350 1.925
aYstudio; 41.153 -

b) ed itoria; 890 -

c) comunicazione; 18.300 -

ó) a ltr i servizi. 14.007 1.925

3) Per godimento di beni di terzi. . ' -

4) Per il personale dipendente 975.189 35.804
a) stipendi;
b) indennità ;
c) rim borsi;
d) oneri sociali;
e) trattam ento d i fine rapporto;
f) trattam ento d i quiescenza;
g) a ltr i costi

5) Per collaborazioni professionali.

668.603

3.048
188.620
48.028

66.891

99.911

23.939

6.263
2.147

3.454

6) Per erogazioni economiche a deputati in carica: 318
a) indennità  d i funzione o d i carica - -

b) Rimborsi spese 318 -

7) Ammortamenti e svalutazioni. 335 _

8) Accantonamenti per rischi. .

9) Altri accantonamenti. .

10) Oneri diversi di gestione. 5.572 .

R isultato econom ico della gestione caratteristica <A-B) 39 9 .389 114 .154

O R S-m » PARLAMENTARE 'AKl -A POPOLARE IMCO-l.OO’ O M B R A  D t l  DbPUTATI 

Sw lr It o iIc. V ia SniTi drl Vi<-,inn. 21 -« ) ]» » >  Roma «.udire '• letale: Ì>7775<)40SIM
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II. CONTO ECONOMICO (continua) 3 1 /1 2 / 14 3 1 / 1 2 / 1 3

C) Proventi e  oneri finanziari - 33 -

1) Proventi finanziari. 35 -

2) Interessi e altri oneri finanziari. 68 -

D) R ettifiche 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 

E) Proventi e  oneri straordinari - 3 .663

1) Proventi: 67 • 1.
a) plusvalenza da alienazioni;
b) varie. 67

■

2) Oneri: 3.730 .
a) m inusvalenze da alienazioni;
b) varie. 3.730 -

Totale delle  partite straordinarie - 3.696
. 1

F) Im poste dell'esercizio - 32.446  - 800

1) Correnti: - 32.446 - 800
a) IRAP - 32.446 - 800

2) Anticipate e differite: - -

UTILE/ PERDITA D'ESERCIZIO 363.247 11 3 .3 5 4  j

Roma, 2 3  marzo 2 0 1 5  

Il Tesoriere

On. Maurizio Bernardo 

Il Direttore Amministrativo

A j  

l  1

t i

•I - f i
Dott. Mauro Milillo / -•VA.

(.¡RUWO FARUftMKNTAHK -ftKbA POFOLARfc. |NCD-UDCI‘  CAMERA UM Ufe-PUTATI 4
tìcrte Vm ì tf ia  V u*rm, J ‘ -Util*»! komrt CiKtxT- <J7??v>40ìvH4
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GRUPPO PARLAMENTARE “AREA POPOLARE (NCD-UDC)” 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Sede legale: Vìa U ffici del V icario, 21  -  0 0 1 8 6  Roma 

C odice 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 4
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Criteri d i va lu tazion e

Il presente rendiconto chiuso al 31 dicembre 2014 è stato redatto osservando i principi 

generali di chiarezza, veridicità, prudenza, competenza e comparabilità, nella prospettiva 

della continuazione deirattività.

I principi utilizzati nella redazione sono quelli previsti dalFart. 2423-bis C.C.; tu tte  le poste 

indicate corrispondono ai valori desunti dalla contabilità, ordinatam ente tenuta.

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

necessario ai fini della comparabilità dei rendiconti del Gruppo nei diversi esercizi.

La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 

passivo considerato, che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, 

consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 

aspetti formali. . .

In particolare, i criteri dì valutazione adottati per le poste più significative nella formazione 

del bilancio sono stati i seguenti:

le “Im m obilizzazion i m ateriali” sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo 

degli oneri accessori di d iretta imputazione e degli oneri finanziari relativi al 

periodo di realizzazione del bene, rettificato dei rispettivi am m ortam enti cum ulati. 

Le immobilizzazioni, escluse quelle in corso, sono ammortizzate in quote costanti 

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, determ inata sulla base delle 

aliquote ordinarie previste dalla norm ativa fiscale, nonché sulla potenziale d u ra ta  

della Legislatura. I costi di m anutenzione, am m odernam ento e trasformazione 

aventi n a tu ra  ordinaria, sono im putati direttam ente a  conto economico m entre i 

costi per migliorie e trasformazione aventi n a tu ra  increm entativa sono im putati alle 

rispettive voci dell'attivo immobilizzato;

i “C rediti” sono iscritti al loro presunto  valore di realizzo, in  base al valore 

nominale opportunam ente rettificato delle svalutazioni effettuate;

le “D isponib ilità  liquide” sono iscritte al loro valore nominale;

il “T rattam ento dì fine rapporto d i lavoro subord inato” è stanziato per 

com petenza in conformità delle leggi e dei contratti di lavoro vigenti. L’am m ontare 

iscritto a  bilancio riflette il debito nei confronti dei dipendenti.

GKUPPO PARLAMI CNTAKli " ARI A  POPOLANI- <NCD U IK T CAMRKA DUI DISPUTA Tf 

Sede Via U il’O dH Va ¿ ì  001 Rnni» OìkJmt 97??5*140ì>M4
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- i “D ebiti” sono iscritti al valore nominale, modificato in occasione di resi o di 

rettifiche di fatturazione;

- i “R atei e i  r isco n ti a ttiv i e  p assiv i” sono stati determ inati in modo da  addebitare 

all’esercizio le quote a  carico dello stesso;

- i “P roventi” sono stati principalmente determ inati sulla base dei contributi 

ricevuti dalla Camera dei deputati e sono im putati al conto economico con 

rilevazione dei relativi ratei e risconti, nel rispetto del principio della competenza;

- gli “Oneri” sono im putati al conto economico con rilevazione dei relativi ratei e 

risconti, nel rispetto del principio della competenza;

- le “Im poste su l reddito dell'esercizio” sono state  determ inate sulla base di una 

realistica previsione del carico fiscale d a  assolvere in applicazione della norm ativa 

vigente. L’iscrizione del debito previsto è rilevato nella voce “debiti tribu tari” che 

esprime il valore degli oneri fiscali m atura ti al netto di anticipi versati, di ritenute 

subite e di crediti di im posta su  dividendi.

Si precisa che, benché in questa sede le singole voci di bilancio relative all’esercizio 2014 

vengano m esse a  confronto con le rispettive dell’esercizio 2013, quest’ultimo è relativo ad 

u n  periodo di tempo limitato a poco più di u n  mese (la d a ta  di costituzione del Gruppo 
risale-al 18 novembre 2013). Per tale motivo si ritiene che i confronti intertem porali delle 

stesse non possano ritenersi rilevanti.

Passando ad esam inare le singole voci dello . Stato Patrim oniale e del Conto Economico, 

rileviamo quanto segue.

STATO PATRIM ONIALE - ATTIVITÀ»

Le “Im m obilizzazion i im m ateriali e  m ateriali” sono quasi integralmente fom ite dalla 

Cam era dei deputati. Alla chiusura dell’esercizio risu ltano  iscritte immobilizzazioni 

materiali per un  importo pari a  euro 1.338, relative ad  attrezzature industriali e 

commerciali. Trattandosi dì attrezzature telefoniche, è s ta ta  ado tta ta  u n a  costante aliquota 

di ammortamento del 25%, ipotizzando u n a  vita residua utile dei beni pari a  quattro  anni,

G K U m J PARLAMKNTARIi “ARfc.A POPuLARF tNCfMJDCTCAMKKA DKI DISPUTATI 
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in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, determ inata sulla base delle aliquote 

ordinarie previste dalla normativa fiscale, nonché su lla potenziale d u ra ta  della Legislatura. 

Al netto delle quote di ammortamento, pari ad euro 335, le immobilizzazioni materiali nette 

risultano pari ad euro 1.004.

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni Materiali 31 /12 / 2013 Variazioni
dell'esercizio 31 /1 2 /2 0 1 4

Attrezzature industriali e commerciali 0 1.338
• I

1.338

Totale 0 1.339 1.338

Fondo Am m ortam ento 
Immobilizzazioni Materiali 3 1 /1 2 /2 0 1 3 Variazioni

dell'esercizio 31/ 12 /2014

Attrezzature industriali e  commerciali (aliquota 25%) 0 335 335

Totale 0 335 33S

Immobilizzazioni M ateriali Nette 0 1.004 1.004

I “C rediti” sono costituiti da crediti verso l’erario e sono relativi ad u n  maggior importo 

versato ai fini di u n a  ritenu ta  d ’acconto; essi am m ontano a  euro 200.

Le “D isponibilità  liq u id e”, costituite d a  Depositi Bancari e da Denaro e Valori in cassa, 

am m ontano a euro 699.296. L’importo corrisponde alle effettive giacenze alla data  di fine 

anno. Tali disponibilità liquide giacciono su  due distinti conti correnti bancari, entram bi 

aperti presso la filiale del Banco di Napoli s ita  all'interno della Cam era dei deputati, di cui 

il primo è destinato all’operatività quotidiana e riporta u n  saldo pari a  euro 410.636, 

m entre il secondo è stato  aperto appositam ente per accogliere la devoluzione di euro 

288.660 effettuata il 24 luglio 2014 d a  parte del Gruppo parlam entare "Il Popolo della 

Libertà”, a  seguito dell’uscita dei deputati dal medesimo (avvenuta in d a ta  18 novembre 

2013) che h a  determ inato la costituzione deU’allora Gruppo “Nuovo CentroDestra”.

IJK IJfn J  /AKLAMh NiAHh.-A m .*  m i»  l i W  ( *Ml.kA U H  DM*TATI A  - A  4
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I “R atei e R isco n ti a ttiv i” espongono un  saldo pari a  euro 220. In particolare, essi sono 

integralm ente costituiti da Risconti attivi generati dall’acquisto di servizi di fornitura dì 

acqua per l’arco temporale che va dal 0 9 /1 2 /2 0 1 4  al 0 8 /1 2 /2 0 1 5 , iscritti fra le Spese  

acqua (nel rendiconto alla voce B. Oneri della la gestione caratteristica - 1 0 .  Oneri diversi 

di gestione).

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ*

II “Patrim onio n e tto ” è pari a  euro 476.601 e corrisponde alla somma del risultato  

dell’esercizio attuale, euro 363.247, e di quello precedente, euro 113.354.

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

P atrim onio  Netto Im porto Note

Patrimonio netto al 31 /12/2013 113.354 Corrispondente al solo avanzo 2013

Risultato dell’esercizio 2014 363.247 Corrispondente al solo avanzo 2014

P atrim onio  n e tto  al 31 /1 2 / 2013 476.601 Composiziona totale dal PN 2014
. . . <

Il “T rattam ento di fine rapporto subordinato” am m onta a euro 43.141. L’importo 

corrisponde a quanto m aturato dai dipendenti dalla d a ta  di assunzione fino al 31.12.2014, 

al netto delle somme liquidate a  coloro con i quali si è interrotto il rapporto di lavoro nel 

corso dell’esercizio.

PROSPETTO D! MOVIMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

T rattam en to  di fine rapporto im porto Note

Fondo TFR al 31/12/2013 1.892 Saldo dell'esercizio precedente

Utilizzo (-) -124 Quota 2013 liquidazione dipendenti '

Accantonamento 41.373 TFR di competenza del 2014

Fondo TFR al 31/12/ 2014 43.141 Composizione totale del fondo

l)R U m >  PARLAMI'.NTAKli "A R M  POFOLAKh INCD-UUCf C’AMCkA U h i DEPUTATI f f  y» 5
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I “D ebiti” am m ontano complessivamente a  euro 180.978 e sono interam ente costituiti da 

debiti esigibili entro l'esercizio successivo. In particolare, questi ultim i risu ltano a loro volta 

composti principalmente da normali debiti che s i generano ciclicamente alla fine di ogni 

mese per poi estinguersi nel mese successivo, quali i debiti tributari per euro 52.767, debiti 

verso enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INPGI, CASAGIT, INAIL) per euro 36.841, debiti 

verso i dipendenti per euro 89.302, di cui si riporta il seguente dettaglio contabile. Tutti i 

debiti sono stati regolarmente pagati alle scadenze previste.

Si precisa che, rispetto al piano dei conti deU’esercizio 2013, nel corso del 2014 sono state 

implementate alcune modifiche sull’impianto contabile della sezione debiti, in  relazione alle 

intervenute esigenze derivanti dall’intensificazione dell’operatività (ed in particolare 

dell’assunzione di nuovi dipendenti e collaboratori).

Si riportano di seguito i dettagli contabili, dando evidenza della n a tu ra  dei debiti é  dei 

rispettivi conti di bilancio nell’attuale esercizio e nel precedente. .

V O C E: D eb iti e n t r o  l 'e s e r c iz io  s u c c e s s iv o  S u d d iv is io n e  p e r  n a tu r a  de l d e b i to

C o n to D e s c r iz io n e 3 1 / 1 2 /  2 0 1 4 3 1 / 1 2 /  2 0 1 3
In c id e n z a  % 

2 0 1 4
N o te

0 3 / 0 5 /0 0 2 F a t tu r e  d a  r ic e v e re 2 .0 6 8 8 9 2 1,1%

D ebiti t r i b u ta r i : 5 2 .7 6 7 4 .4 3 4 2 9 ,2 %

0 3 /0 5 /2 2 1 D ebiti t r ib u ta r i  (1RAP) 3 1 .3 5 9 8 0 0 17,3% nel 2013 conto 0 3 / OS/ 220

0 3 /0 5 /2 2 5 R ite n u te  d 'a c c o n to  su b ite 2 .2 7 9 0 1,3%

0 3 /0 5 /5 0 4 T ra tte n u te  fiscali IRPEF 1 9 .1 2 8 3 .6 3 4 1 0 ,6 %

D e b iti  v s e n t i  di p r e v id e n z a  e  a s s i s te n z a 3 6 .8 4 1 7 .8 1 3 2 0 ,4 %

0 3 /0 5 /4 0 2 INPS c o n to  c o m p e te n ze n / a 6 .2 3 5 conto chiuso net 2014

0 3 / 0 5 /4 0 4 D ebiti v s  IN PS -  C o llab o ra to ri 1 .7 9 2 n / a 1 ,0% conto e ttiva io  net 2014

0 3 / 0 5 /4 0 5 D ebiti v s  INAIL - C o llab o ra to ri 1 .8 3 5 n / a 1 ,0% conto ettivaia /¡et 2014

0 3 / 0 5 /5 0 1 D eb iti v s  INPS - D ip e n d e n ti 2 5 .4 6 4 n / a 14 ,1 % conto attivato nel 2014

0 3 / 0 5 /5 0 6 D ebiti v s  CASACIT 1 .3 5 8 n / a 0 ,8 % conto attivato nel 2014

0 3 / 0 5 /5 0 7 D ebiti v s  INPGI 6 .3 9 2 n / a 3 .5 % conto a№ »to  net 2014

0 3 /0 5 /5 0 2 R ite n u te  p rev idenz ia li n / a 1.578 conto chiuso nel 2014

0 3 / 0 5 /5 0 5 D eb iti v e r s o  d ip e n d e n t i 8 9 .3 0 2 4 .5 5 0 4 9 ,3 %

0 3 / 0 5 / ___ D e b iti  e n t r o  l’e * e rc iz io  s u c c e s s iv o 1 8 0 .9 7 8 2 4 .6 1 0 1 0 0 ,0 %

GRUPi^O PARLAMENTAKE "AR£A POPOLARE •N C il-llpO " CAMERA Divi OKCJTATI j f j f -  6

=ri»-i!r Vf.-’ u i m  dpj Vf'-prw*. I  \ O0lKf> Koît*- l.<Khrr H acato-: j r  S



Atti Parlamentari -  2 2 9  - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —  DOCUMENTI —  DOC. VIII N. 5

CONTO ECONOMICO

Per quanto riguarda il conto economico si riportano di seguito i proventi e gli oneri 

deH’esercizio.

I “Proventi della  g estio n e  caratteristica” am m ontano complessivamente a  euro 

1.555.065 e sono costituiti dal contributo della Camera dei deputati per u n  am m ontare pari 

a  euro 1.266.405 e da altri proventi per euro 288.660.

II contributo unico omincomprensivo, per regolamento della Camera, è rapportato al num ero 

dei deputati iscritti al Gruppo, nonché al num ero di dipendenti assù n ti dagli elenchi 

“aligati A e B”. Nel corso dell’esercizio, il contributo è stato  erogato al netto delle 
decurtazioni derivanti dalla m ancata assunzione di n. 2 dipendenti deirallegato A.

CONTRIBUTI RICEVUTI DALLA CAM ERA NEL 2 0 1 4

D a ta M ese I m p o r to

1 7 / 0 1 /1 4 g e n n a io 1 1 1 .3 8 1 ,4 3

1 7 / 0 2 /1 4 feb b ra io 1 1 1 .3 8 1 ,4 3

1 1 / 0 3 /1 4 m arz o 1 1 1 .3 8 1 ,4 3

1 1 / 0 4 /1 4 ap rile 1 1 1 .3 8 1 ,4 3

1 5 / 0 5 /1 4 m aggio 1 1 1 .3 8 1 ,4 3

1 1 / 0 6 /1 4 g iu g n o 1 1 1 .3 8 1 ,4 3

1 5 / 0 7 /1 4 luglio 7 7 .0 8 1 ,4 2

1 3 /0 8 /1 4 a g o s to 1 0 5 .4 2 4 ,9 9

1 5 / 0 9 /1 4 s e tte m b re 1 0 5 .4 2 4 ,9 9

1 5 / 1 0 /1 4 o t to b re 1 0 5 .4 2 4 ,9 9

1 4 / 1 1 /1 4 n o v e m b re 1 0 5 .4 2 4 .9 9

1 8 /1 2 /1 4 d ice m b re 9 9 .3 3 5 ,2 7

T o ta le 1 .2 6 6 .4 0 5 ,2 3

Gli altri proventi sono relativi ad u n a  donazione ricevuta dal Gruppo Parlam entare “U 

Popolo delle Libertà” della XVI legislatura. Si rim anda al commento riportato nella voce 

“Disponibilità liquide”.

Gli “Oneri della g estio n e  caratteristica” am m ontano complessivamente a  euro 

1.155.676 e sono costituiti dalle seguenti categorie: costi per servizi per euro 74.350, costi 

per il personale dipendente per euro 975.189, collaborazioni professionali per euro 99.911,

C K L im ) P « W M t  NI ARh -AKfcA t'O l'O IA Rl. CAMBRA OKI DEPUTATI f  ̂  7
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per erogazioni economiche a deputati in carica per euro 318, ammortamenti e  svalutazioni 

per euro 335, oneri diversi di gestione per euro 5.572 .

Si riportano di seguito i relativi dettagli, alla luce della riclassifìcazione contabile effettuata 

dal bilancio di verifica ai fini del presente rendiconto.

V oce 2)  C o stì per serv iz i

Voce/ Conto B) Oneri della gestione c a ra tte r is tica 31/12/14 31/12/13 Incidenza % 
2014 su Tot.

Incidenza % 
2014 su Voce

2) Per servìzi 74.350 1.92S 6,4% 100,0%

a) studio; 41.153 - 3,6% 55,4%
6/2/023 Ricerche Di Mercato 41.153 - 3,6% 55,4%

b) editoria; 890 - 0,1% 1,2%
6 /2 /1 0 5 Acquisto giornali 890 - 0,1% 1,2%

«) comunicazione; 18.300 - 1,6% 24,6%
6 /2 /1 0 0 Media-Rassegna stampa . 18.300 - 1,6% 24.6%

d) altri servizi. 14.007 1.925 1,2% 18,8%
6 /2 /0 0 2 Spese telefoniche 2.272 - 0,2% 3,1%

6 /2 /0 0 9 Spese di rappresentanza - . 2 98 0,0% 0,0%

6 /2 /0 3 2 Trasporti e spedizioni 5.138 792 0,4% 6.9%

6 /2 /0 4 1 Consulenze tecniche 6.597 835 0.6% 8,9%

V oce 4) C osti per il personale d ipendente

Voce/ Conto B) Oneri della gestione c a ra tte r is tica 31/12/14 31/12/13 Incidenza % 
2014 su Tot.

Incidenza % 
2014 su Voce

4) Per il personale d ipenden te 975.189 35.804 100,0%

a) stipendi; 668.603 23.939 57,8% 68,6%

6 /4 /0 0 2 Stipendi personale dipendente 668.603 23.939 57,8% 68,6%

b) indennità; - - 0,0% 0,0%

c) rimborsi; 3.048 - 0,3% 0,3%

6 /4 /0 6 0 Rimborso spese a dipendenti 3.048 - 0,3% 0,3%

d) oneri sociali; 188.620 6.263 16,3% 19,3%

6/4/020 Oneri sodali: INPS 153.44 9 6.257 13,3% 75,7%

6 /4 /0 2 2 Oneri sociali: INAIL 2.039 6 0,2% 0,2%

6 /4 /0 2 4 CASACIT 1.322 - 0,1% 0.1%

6 /4 /0 2 5 INPGl 31.610 - 2,7% 3.3%

e) trattam ento  di fine rapporto; 48.028 2.147 4,1% 4,9%

6 /4 /0 3 0 Trattamento di fine rapporto 46.028 2.147 4,1% 4,9%

I) trattam ento  di quiescenza; - - 0,0% 0,0%

e) altri costi 66.891 3.454 5,8% 6,9%

6 /4 /0 1 0 Gratifiche, festività, ferie 66.900 3.449 5,8% 6.9%

6 /4 /0 5 0 Altri costi del personale - 9 5 0.0% 0,0%

C'.KUl'm ¡VIRLAMKNTAHE "AREA POPOLAR*. ¡NCD-UDCf CAMKKA OKI DEPUTATI y  8
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V oce 5) C osti per collaborazioni professionali

Voce/ Conto B) Oneri della ges tio n e  ca ra tte ris tica 31/12/14 31/12/13 Incidenza % 
2014 su Tot.

incidenza % 
2014 su Voce

5) Per collaborazioni professionali 99.911 - 8,6% 100,0%

6 /2 /0 4 0 Consulenze 99.911 8,6% 100,0%

V óce 6) C osti per erogazion i eco n o m ich e  a deputati in  carica

Voce/ Conto 8) Oneri della gestione  c a ra tte r is tica 31 /12/14 31/12/13 Incidenza % 
2014 su Tot.

Incidenza % 
2014 su Voce

6)
Per erogazioni econom iche a depu ta ti in 
carica

318 - 0,03% 100,0%

aj Indennità di funzione o di carica - - 0,00% 0,0%

b) Rimborsi spese 318 - 0,03% 100.0%

6 /2 /1 0 6 Spese Di Trasferta 318 0,03% 100.0%

V oce 7) C osti per am m ortam enti e sva lu tazion i

Voce/ Conto B) Oneri della g estione  ca ra tte r is tica 31/12/14 31/12/13 Incidenza % 
2014 su Tot.

incidenza % 
2014 su Voce

7) A m m ortam enti e svalu tazioni 335 - 0,03% 100,0%

V oce 10) Oneri d iversi di g estio n e

Voce/ Conto B) Oneri delta gestio n e  c a ra tte r is tica 31/12/14 31/12/13 Incidenza % 
2014 su Tot.

Incidenza % 
2014 su Voce

10) Oneri diversi di g estione 5.572 298 0,48% 100,0%

6 /2 /0 0 9 Spese Dì Rappresentanza 2.208 298 0.2% 39.6%

6 /2 /021 Spese Di Trasferta 1.706 - 0.1% 30,6%

6 /2 /1 0 2 Spese Caffè 941 - 0,1% 16.9%

6 /2 /1 0 3 Spese Acqua 717 - 0.1% 12.9%

I Proventi finanziari sono relativi alle competenze di ch iusura del conto corrente ed 

am m ontano a euro 35, m entre gli Oneri finanziari, relativi alle commissioni bancarie, 

am m ontano a  euro 68.

II saldo delle presenti partite finanziarie risu lta  negativo per euro 33. .

G R U m ) I4KLAMKNTANI- 'ARRA POPoUVRt. |NCDU[)C'* ГЛМЕКЛ DM ОКИ.ГГЛТ1 / У У 7  ^
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I Proventi straordinari ammontano a  euro 67 e sono relativi ad u n  unico rimborso 

ricevuto da Casagit in merito ad u n a  compensazione in  corso d ’anno. Gli Oneri 

straordinari sono relativi alla som m a fra sopravvenienze ed insussistenze passive  per u n  

totale di euro 1.780 e conciliazioni sindacali per euro 1.950 verificatesi in  occasione del 

rinnovo di n. 13 contratti di lavoro.

II saldo delle presenti partite straordinarie risu lta  negativo per euro 3.663.

SOPRAVVENIENZE PASSIVE CONTO: 9 /2 /0 0 1

Descrizione dell’operazione 31/12 /2014 31 /1 2 / 2013 Variazione Variazione % Note
Maggior costo rilevato CASAGIT 3,40 - 3,40 100% importo superiore allo stanziamento
Maggior costo rilevato JNPG1 606,83 - 605,83 100% importo superiore allo stanziamento
Saldo INAIL 2013 848,15 - 848,15 100% importo superiore allo stanziamento 1
Sanzione 8906 da F24 26 /05 50,76 - 50,76 100% sanzione per ritardo pagamento
IRAP saldo 2013 maggior costo 271,00 - 271,00 100% importo superiore allo stanziamento

Totale 1.780,14 - 1.780,14 100%

Il R isu ltato  eco n o m ico  della g e stio n e  caratteristica  r isu lta  pari a  euro 399.389.

Le Im poste di competenza deU’esercizio am m ontano a euro 32.446 e sono integralmente 

relative agli acconti ed al saldo IRAP 2014.

Si riporta di seguito il calcolo dell’imposta.

Categoria lavoratore Im ponibile sociale Note

Lavoro subordinato 487.660,00 da prospetti dei personale

Giornalisti 119.229,00 da prospetti del personale

Co.Co.Pro 66.264,00 da prospetti del personale

Totale Im ponibile 67 3 .153 ,00

Aliquota IRAP 4,82% normativa vigente

Imposta lorda 32.445,$7 Valore di bilancio

1° acconto 2014 - 434,82 pagato in data 17/06/2014

2* acconto 2014 - 652,25 pagato in data 28 /11 /2014

Imposta corrente 31.358,90 Saldo IRAP2Q14

ORUI'POPARLAMISNTAKE'ARIA «)W JLARhiN CD UlHn*CM W IM  DEI REPUTATI f  S  1 0
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RISULTATO DELL’ESERCIZIO

Il risu ltato  dell'esercizio è positivo ed am m onta a  euro 363.247.

Altre informazioni 

DEBITI -  RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA

I debiti del Gruppo sono esclusivamente nei confronti di entità italiane.

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI 

SIMILI EMESSI DAL GRUPPO

La n a tu ra  giuridica del Gruppo non consente l ’emissione di n essu n  titolo o valori similari. 

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

La n a tu ra  giuridica del Gruppo non consente l’emissione di alcun strum ento finanziario 

per la  raccolta di denaro.

FINANZIAMENTI SOCI

II Gruppo, per su a  n a tu ra  giuridica, non h a  soci e pertanto non esistono finanziamenti 
ricevuti. Inoltre i deputati appartenenti al Gruppo non hanno effettuato finanziam enti in 

favore del Gruppo stesso.

PATRIMONI DESTINATI EX ART 2447-B IS

Il Gruppo non h a  patrim oni destinati a  specifici affari.

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Il Gruppo non h a  finanziamenti destinati a  specifici affari e di conseguenza non si hanno 

né proventi né vincoli su i beni.

GRUPPO PARLAMENTA Kb ‘AKb'A ft№C)J,AKh Ni'U-V’.H T  t ’AMEKA i»*f DIMM 0*7* 
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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 costituiscono oggetto.

NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO 
STATO PATRIMONIALE

Il Gruppo non h a  accordi non risu ltanti dallo stato patrim oniale che hanno effetti sulla 

situazione patrimoniale-finanziaria e su l risultato economico deU’esercizio.

AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI ORGANI

Il Presidente, il Tesoriere ed i partecipanti al Comitato Direttivo, essendo deputati 
attualm ente in carica, non percepiscono compensi dal Gruppo.

Il compenso in favore del Direttore amministrativo è com m isurato ad u n a  base an n u a  di 

onorari pari a  euro 24.000. Nel corso dell’esercizio sono stati erogati onorari per 
complessivi euro 16.000 al netto degli oneri fiscali.

Il compenso in favore dell’organo di controllo intem o è com m isurato ad u n a  base an n u a  di 

onorari pari a  euro 7.200. Nel corso dell’esercizio sono stati erogati onorari per complessivi 
euro 5.000 al netto  degli oneri fiscali.

NUMERO MEDIO DIPENDENTI

Il Gruppo nel corso del 2014 h a  avuto in carico n. 17 dipendenti di cui n , 2 categoria 

“allegato A”, n. 7 categoria “allegato B”, n. 6 contratti subordinati, n. 2 collaboratori 
CO.CO.PRO.

DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI GESTIONE

L’avanzo dell’esercizio am m onta a euro 363.247 e viene interam ente riportato a  nuovo.

C.KUVU ■'MtLAMI'.N'IARE “ARKA NCD-UIXV »’AMEBA n  i O '.K TA Tr
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Sulla base delle informazioni che sono state fom ite, Vi invitiamo ad  approvare il rendiconto 
chiuso al 31 dicembre 2014.

Roma, 23  m arzo 2 0 1 5

GRUPPO PARILA MI',NTAHE ‘AREA l'O l'OI.A kh (NCD-0DO)" CAMERA [)K 1 DfcKtTATI 1 3

Sede U'gnlf. Via Uffin tic! Vicario, J \  00186  Roma Codici* fiscale: <J7775f>40584



Atti Parlamentari -  2 3 6  - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —  DOCUMENTI —  DOC. VIII N. 5



Atti Parlamentari -  2 3 7  - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —  DOCUMENTI —  DOC. VIII N. 5

Onorevoli Deputati,

il presente rendiconto sottoposto alla Vostra approvazione, composto da Relazione sulla  

gestione, Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è stato redatto in asso lu ta  

conformità al Codice Civile, al Regolamento della Camera dei deputati ed alle relative 

Disposizioni in materia di gestione amministrativa e contabile nonché di personale dei Gruppi 

parlamentan.

Si ram m enta che il presente Gruppo parlam entare è stato costituito in d a ta  18 novembre

2013 con la  denominazione “Nuovo CentroDestra”, a  seguito dell’uscita 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 svolgimento delle 

funzioni proprie della Camera dei deputati della Repubblica Italiana nella XVII legislatura, 

come previsto e disciplinato dalle norm e dagli articoli 72, terzo comma, e 82, secondo 

comma, della Costituzione, dalle consuetudini costituzionali, dai Regolamenti in terni, a  cui 

si ispira lo Statuto.

In d a ta  16 dicembre 2014, il presente Gruppo parlam entare h a  modificato la  propria 

denominazione in “Area Popolare (NCD-UDC)”. La modifica è avvenuta a  seguito 

dell’adesione al Gruppo di n. 6 deputati provenienti dal Gruppo “Per l’Italia” e di n . 1 

deputato proveniente dal Gruppo “Scelta civica per l’Italia”.

Il Gruppo “Area Popolare (NCD-UDC)” è costituito in associazione com posta dai deputati 

iscritti al momento della su a  fondazione e am m essi successivam ente secondo le m odalità 

previste dallo Statuto. Esso esprime la su a  linea politica e parlam entare in costan te e 
stretto raccordo con il movimento politico “Area Popolare” del quale è espressione 

istituzionale alla Cam era dei deputati.

Al 31 dicembre 2014 i deputati membri sono n. 34 unità.

In ottem peranza all’articolo 4 dello S tatuto del Gruppo (Organi costitutivi del Gruppo), esso 

è composto dai seguenti organi: a) Assemblea, com posta dai 34 deputati m em bri del 

Gruppo; b) Presidente, On. Nunzia De Girolamo in  carica dal 0 6 /0 3 /2 0 1 4  

(successivamente all’On. Enrico Costa); c) Vice Presidenti, On. Dorina Bianchi e On. Sergio 

Pizzolante; d) Comitato direttivo; e) Tesoriere, On. Maurizio Bernardo; i) Direttore 

Amministrativo, Dott. Mauro Milillo, in carica dal 2 8 /0 4 /2 0 1 4 ; g) Organo di controllo 

interno, Dott. Antonio D’Angelo, in carica dal 0 1 /0 1 /2 0 1 5  (successivamente al Dott.

ORUHrt) PARLAMI N7 AKL “ARrJ* POPOLAHr. NCD-UIX}’  CAMLKA DM  D IK T A T  
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Stefano Zucchetti ed al Dott. Mauro Milillo). Della costituzione e m utam ento della 

composizione di tali organi è data  comunicazione al Presidente della Camera.

D alla d a ta  di costituzione ad oggi, non  hanno avuto origine rapporti economico-fmanziari, 

né si sono verificate operazioni di alcun genere con i partiti politici di riferimento.

Alla d a ta  ch iusura del presente rendiconto, le e n tra te  di cassa “ordinarie” sono 

rappresentate dal contributo ricevuto dalla Camera dei deputati per u n  am m ontare pari a  

euro  1.266.405. Inoltre, a  seguito dell’uscita  dei deputati dal Gruppo parlam entare PDL 

avvenuta in data  18 novembre 2013, nel corso del 2014 è stato  deciso di procedere ad u n a  

ripartizione delle risorse finanziarie esistenti alla d a ta  della scissione, per cui, in data  24 

luglio 2014 il Gruppo PDL ha effettuato u n a  devoluzione a  favore dell’allora Gruppo “Nuovo 

CentroDestra” per u n  am m ontare pari a  euro 288.660. Pertanto, le entrate totali 

dell7esercizio am m ontano a  euro 1.555.065.

L’a ttiv o  patrimoniale risulta prevalentemente costituito dalle Disponibilità liquide, pari a 

euro  699.296, le quali giacciono su  due distinti conti correnti bancari, entram bi aperti 

presso la  filiale del Banco di Napoli sita  all’interno della Camera dei deputati, di cui il 

primo è destinato all’operatività quotidiana e riporta un  saldo pari a  euro  410.636, il 

secondo accoglie esclusivamente le somme relative alla devoluzione sopra descritta.

Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono quasi integralmente fom ite dalla Camera 

dei deputati. Alla ch iusura dell’esercizio risultano iscritte immobilizzazioni materiali nette 

per u n  importo pari a  euro 1.004, relative ad  attrezzature industriali e commerciali.

Il passivo  patrimoniale am m onta a  euro 224.119 ed è costituito dal fondo relativo al 

trattamento di fine  rapporto per euro 43.141, nonché da debiti esigibili entro l’esercizio 

successivo  per euro 180.978, a loro volta composti principalm ente da norm ali debiti che si 

generano ciclicamente alla fine di ogni mese per poi estinguersi nel mese successivo, quali 

i debiti tributari per euro 52.767, debiti verso enti previdenziali ed  assicurativi (INPS, INPG1\ 

CASAGIT, INAIL) per euro  36.841, debiti verso i dipendenti per euro 89.302, come riportato 

nel dettaglio in Nota integrativa.

Il patrim on io  n e t to  am m onta a  euro 476.601 ed è risu ltan te dall’avanzo di gestione 

dell’attuale esercizio per euro 363.247 nonché del precedente esercizio per euro 113.354.

Con riferimento alle u sc ite  di cassa, gli oneri della gestione caratteristica am m ontano 

complessivamente a  euro 1.155.676, costituiti quasi integralm ente da costi p er  servizi per

O K U l'K l PARLAMI1 NTARTv "ARKA POPOLARE INCD U nCi“ CAMERA DF.I DEPUTA
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euro 74.350, da  costì per il personale dipendente, che am m ontano a  euro 975.189, da

collaborazioni professionali per euro 99.911, da oneri diversi di gestione per euro 5.572.

Si precisa che alla data  di chiusura dell’esercizio:

-  Non vi sono, ai sensi deirart. 1 comma 1 lettera c) della deliberazione dell’ufficio di 

Presidenza n. 220/2012 contributi volti a  finanziare, direttam ente o indirettam ente, gli 

organi centrali e periferici dei partiti o dei movimenti politici, le loro articolazioni 

politiche, scientifiche e amm inistrative, ovvero, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 

3 comma 2 lettere c) e d) della deliberazione dell’ufficio ci Presidenza n . 227 /2012 , altri 

soggetti iscritti a i partiti o ai medesimi movimenti.

-  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 G uida allegate alle Deliberazioni del Collegio dei Questori del 12 febbraio

2014 e del 17 aprile 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, am m inistratore o 

componente di organi di controllo interno siano attribuite a parlam entari in carica 

ovvero a  soggetti che svolgano u n  ruolo politico nell’ambito di movimenti politici di 

riferimento.

-  Il personale è costituito da n. 17 unità, suddiviso fra le seguenti categorie: n. 2 

categoria “allegato A”, n. 7 categoria “allegato B”, n . 6 contratti di lavoro subordinato, 

n. 2 collaboratori CO.CO.PRO.

-  Sono stati rispettati gli adempim enti all’obbligo dì assunzione del personale relativo 

all’allegato B, m entre sussiste u n  deficit di n. 2 u n ità  per quanto riguarda il personale 

relativo all’allegato A.

-  Non è presente personale in comando proveniente d a  altre Amministrazioni o altri

Non vi sono rapporti di collaborazione a  titolo oneroso con soggetti per i quali il Gruppo 

consti la  candidatura alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, del 

Parlamento europeo e dei Consigli regionali, lim itatam ente al periodo della cam pagna 

elettorale - come definito dalla norm ativa vigente -  e fino alla proclamazione degli eletti.

Uffici.

4
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-  Non vi sono corrispettivi per rapporti di collaborazione a  titolo oneroso con i membri 

del Parlam ento nazionale, del Parlam ento europeo e con i consiglieri regionali.

-  Non vi sono spese per l’acquisto di strum enti di investimento finanziario.

-  Con riferimento a quanto previsto airart. 2427 comma 1 punto  22 bis) del codice civile, 

si segnala che non esistono operazioni con parti 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.

Le imposte di competenza deiresercizio am m ontano a  euro 32.446 e sono integralm ente

relative agli acconti ed al saldo IRAP 2014.

L 'avanzo dell'esercizio  2 0 1 4  risulta pari a  euro 363.247 e si propone che venga

interam ente riportato a nuovo.

Roma, 23 marzo 2015

C1KUHPO i'AKLAM.KNTARE “ARhÀ ?*OVul.ARh fJl-'D-UIXT CAMKKA r.» .1  DEPUTATI 

Vm  I t t ic i  rtrt Vit *fm . ¿1 001W> K oiru  CCKUC? 9777
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Antonio D'Angelo 
Dottore Commercialista e Revisore Legale

Viale Amelia , 40-00181 Roma —Tel. 06.7800751 Fax 06.7801799 - mali : dottcomnn.danqelo@libero.it.

Relazione dell’ organo di controllo interno all' Assemblea dei soci ai sensi dell’a rt 
2429 , comma 2 , c.c.

AH1 Assemblea del Gruppo Parlamentare “ Area Popolare NCD - UDC " - Camera dei Deputati.

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 la presente attività’ di controllo è  stata ispirata 
alle disposizioni di legge ad alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e  degli Esperti Contabili.

Attività di vigilanza

Sulla base delle verifiche eseguite da parte degli organi di controllo in carica nel 2014 e  dei 
riscontri direttamente verificati, ho vigilato sull’osservanza della legge e  dello statuto e sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione.

Sulla base delle informazioni disponibili sulle riunioni delle assemblee e  del comitato direttivo , non 
ho rilevato violazioni di legge e  dello statuto, ne1 operazioni manifestamente imprudenti .azzardate 
o in potenziale conflitto di interesse o tali 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 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.

Dai soggetto incaricato della revisione legale dei conti 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 mia 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 , dai soggetto incaricato della revisione legale dei conti e  l’esam e 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.

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 2014, che è stato messo a mia 
disposizione nei termini di cui all’ art. 2429 c .c ., in merito al quale si riferisce quanto segue.

mailto:dottcomnn.danqelo@libero.it
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Viale Amelia , 40 -  00181 Roma -  Tet. 06.7800751 Fax 06.7801799 - mail : dottcomm.danaelg(fi>llfyero.ìt

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 di mia conoscenza, gli organi preposti, nella redazione di bilancio , non hanno derogato 
alle norme di legge ai sensi dell’ art. 2423, comma quattro, c.c.

Conclusioni

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale 
dei conti contenute nella relazione di revisione del Rendiconto, I’ Organo di controllo interno 
propone all' Assemblea di approvare il rendiconto d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 , così 
come redatto dal Tesoriere e dal Direttore Amministrativo del Gruppo.

Roma, 2 Aprile 2015

Antonio D’Angelo 
Dottore Commercialista e  Revisore Legale

L’Organo di controllo interno

Dott. Antonio D\Angelo
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IBDO

Gruppo P arlam en tare  Area P opo lare  (NCD-UDC)

Rendiconto d ’esercizio  
a l 31 d icem bre 2014
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Relazione della società di revisione indipendente 
ai sensi dell’art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

All’Assemblea del
Gruppo Area Popolare (NCD-UDC)
della Camera dei Deputati

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio del Gruppo Area 
Popolare (NCD-UDC) della Camera dei Deputati chiuso al 31 dicembre 2014 
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 
del Gruppo Area Popolare (NCD-UDC) 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.

Per il giudizio relativo al rendiconto d’esercizio precedente, i cui dati sono 
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa 
riferimento alla relazione da noi emessa in data 11 aprile 2014.

3. A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio del Gruppo Area Popolare (NCD-UDC) 
della Camera dei Deputati al 31 dicembre 2014 è  stato redatto, in tutti gli aspetti 
significativi, in conformità ai criteri di redazione e  di valutazione indicati nella 
nota integrativa.

Aosta, Bari, Bologna, Brescta, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Potenza, Roma, Torino, Verona 

BDO S.p.A- Sede Lesale: Largo Augusto, & 20122 Milano Capitale Sodale Euro 1.000.000f.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese dì Milano n. 01795620150 - R.E.A. Milano 779Ì46 ■ Iscritta all’Albo Spedale CONSOB delle Sodetà di Revisione

BDO S.p.A.„ sodetà per azioni italiana, è  membro di BDO International Limited, sodetà di diritto inglese (company limited by guarantee), é  fa parte deila 
re te  Intemazionale BDO, network di sodetà indipendenti.

1BPO Tel: +39 06855073 
Fax: +39 0685305447 
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Roma, 31 marzo 2015

Felice Duca 
(Sodo)
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Gruppo parlamentare 
Scelta Civica per l’Italia
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Illustre Onorevole 
Laura Boldrini
Presidente della Camera dei Deputati

Sede

OGGETTO: Trasmissione rendiconto al 31/12/2014

Gentile Onorevole Presidente,

a mente di quanto previsto dall’Art. 2 comma 6 della Deliberazione dell'ufficio di 
Presidenza n. 220/2012 e nel rispetto deU’Art, 15ter} comma 3, del Regolamento delia 
Camera, provvedo ad inoltrare copia sottoscritta del “Rendiconto 2014” del Gruppo 
Parlamentare Scelta Civica per l'Italia, da me presieduto.

Detto rendiconto è corredato dalla prescritta nota integrativa, dalla relazione sulla 
gestione e dalle relazioni deir Organo di controllo interno e della B.D.O. SpA, Società di 
revisione incaricata dalla Camera per lo svolgimento dei controlli amministrativo/contabili 
sul Tatti vita dei Gruppi Parlamentari.

Il rendiconto che vado a trasmettere è stato regolarmente approvato daH’Àssemblea 
del Gruppo in data 29 aprile 2015.

A disposizione per qualsiasi ulteriore adempimento o chiarimento, Le porgo i miei 
migliori saluti
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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 31/12/2014

S T A T O  PA TR IM O N IA L E

1) ATTIVITÀ' 31/12/2014 31/12/2013

Im m obilizzazion i im m ate ria li n e t te
Im m obilizzazioni m ate r ia li n e t te
Im m obilizzazioni fin an z ia rie
R im an en ze
C rediti
esigibili en tro  12 m esi 4.441 55
esigibili oltre 12 m esi
A ttività fin an z ia rie  d iv e rs e  d a lle  im m obilizzazioni
D ispon ib ilità  liqu ide 453.223 814.909
R atei attiv i e  r is c o n ti  attiv i

T o ta le  A ttività 457.664 814.964
D isavanzo  d eU 'ese rc iz io 166.346

T o ta le  a  p a reg g io 624.010

2 ) PASSIVITÀ*

P a trim o n io  n e t to 398 .569
F ond i p e r  risch i e  o n e r i
TFR lav o ro  su b o rd in a to 50.735 19.989
Debiti
esigibili en tro  12 m esi 174.706 214.518
esigibili oltre 12 m esi
R atei p a s s iv i  e  r is c o n ti  p a s s iv i

T o ta le  P a ss iv ità 624.010 234.507
A vanzo deU 'ese rc iz io 580.457

T o ta le  a  p a re g g io 814.964

C O N TI D 'O R D IN E



Atti Parlamentari -  2 4 8  - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —  DOCUMENTI —  DOC. VIII N. 5

Rendiconto al 31/12/2014

CONTO ECONOMICO

31/12/2014 31/12/2013
A) P roventi g e s tio n e  ca ra tte r is tic a

1) contributo cam era dei deputati 1.314.273 1.829.144
2) contributi da persone fisiche
3) contributi da enti
4) altri ricavi e  proventi 34 6

T ota le  proven ti g e s tio n e  c a ra tte r is tica 1.314.307 1.829.150

B) O neri d e lla  g e s tio n e  ca ra tte r is tica
1) P e r  acq u is ti di beni 6.104 5.065

2) P e r  serv izi 199.779 32.316
a) studio
b) editoria 1.969 2.470
c) comunicazione 194.100 . 28,010
d) altri servizi 3.710 1.836

3) P e r  god im en to  di beni di terzi 3.615 22.114

4) P e r  il p e rso n a le  d ip e n d e n te 1.155.179 1.106.771
a) stipendi 894.009 841.004
b} indennità
c) rimborsi
d) oneri sociali 217.934 219.274
e) trattamento di fine rapporto 41.267 46.493
f) trattamento di qu iescenza
g) altri costi 1.969

5) P e r co llabo razion i p ro fessio n a li 74.002 37.216

6) P e r  e rogazion i ec o n o m ic h e  a  d ep u ta ti in  ca rica 611 304
a) Indennità di funzione o  di carica
b) Rimborsi sp e se  ■ 611 304

7) A m m ortam enti e  sva i utazioni

8) A ccan tonam en ti p e r  risch i

9) Altri acca n to n a m e n ti 40.730 38.464
irap 40.730 38.464

10) O neri d iversi di g e s tio n e 1.209 6.478
sp e se  funebri 238 1.070
sp e se  di rappresen tanza 925 5.393
arrotondamenti passivi 46 15

T ota le  oneri g e s tio n e  c a ra tte r is tic a 1.481.229 1.248.729

R isu lta to  e c o n o m ico  della  g e s tio n e  ca ra tte r is tic a  (A-B) -166.922 580.421



Atti Parlamentari -  2 4 9  - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —  DOCUMENTI —  DOC. VIII N. 5

C) P roven ti e  o n e r i  fin an z ia ri
1) Proventi finanziari 49 36
2) Interessi e  altri oneri finanziari 

T o ta le  p ro v en ti e  o n e r i  finanziari 49 36

D) R ettif ich e  d i v a lo re  di a ttiv ità ' finanz iarie
1) Rivalutazioni di partecipazioni e  di immobilizzazioni 

finanziarie c h e  non costituiscono partecipazioni
2) Svalutazioni di partecipazioni e  di immobilizzazioni 

finanziarie c h e  non costituiscono partecipazioni
T o tale re ttifich e  di v a lo re  di a ttiv ità ' f in an z ia rie 0 0

E) P ro v en ti e  o n e r i  s tra o rd in a r i
1) Proventi:

a) p lusvalenze d a  alienazioni
b) varie 568 0

2) Oneri
a) m inusvalenze d a  alienazioni
b) varie 41 0

T o ta le  d e lle  p a r ti te  s tra o rd in a r ie 527 0

A v a n z o /D is a v a n z o  d e l l 'e s e r c i z io  (A -B + -C + -D + -E ) -1 8 6 .3 4 6 580.457

Pagina 3
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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 A L 31/12/2014

Il Gruppo Scelta Civica per l'Italia si è  costituito per la prima volta in seno alla XVII legislatura in data 21 
mareo 2013. •

Il Rendiconto d’esercizio per il l’anno 2014 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 deH’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 aH’art. 
2427 c.c. ove non applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari.

C riteri d i v a lu ta z io n e  

C red iti e  d e b i t i
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

D isp o n ib il i tà  l iq u id e
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

T ra t ta m e n to  d i f in e  ra p p o r to  d i  la v o ro  s u b o r d in a to
li trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 
2120 del codice civile e  dai contratti dì lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data 
del bilancio.
Tale passività è  soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.

O n e ri e  P ro v e n ti
Gli oneri ed i proventi sono esposti in bilancio secondo i principi delta prudenza e  della competenza.
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La voce debiti v/fornitori rappresenta per euro 15.315 le fatture non pervenute al 31/12/2014 di competenza 
dell'esercizio per forniture, servizi e  collaborazioni professionali nonché, per Euro 13.323 le fatture pervenute 
e  non pagate.

La voce debiti tributari include:
-  Irap Euro 1.674;
-  Ritenute Irpef Euro 23.242;
-  Addizionali Irpef Regionali e  Comunali Euro 2.753.
-  Ritenute Irpef su fine rapporto Euro 428.

La voce debiti vs istituti di previdenza include:
-  Inps Euro 29.445;
-  Casagit Euro 1.071;
-  Inpgi Euro 8.177;
-  Inali Euro 3.176,

La voce altri debiti rappresenta il debito accertato in relazione agli oneri differiti del personale dipendente.

Crediti e  Debiti oltre 5 anni

Non sono presenti crediti e  debiti con durata superiore ai 5 anni,

Voci patrimonio netto

Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.

Patrimonio netto  - Variazioni

Saldo al 31/12/2013 Variazioni Saldo al 31/12/2014
I Capitale 
IV Riserva legale 
VII Altre riserve
Vili Avanzo a  nuovo 580.457 -181.887 398.570
IX Avanzo deU'esercizio
IX Disavanzo -166.346 -166.346
deU’esercizio
Totale 580.457 -348.233 232.224

La variazione in diminuzione per €. 181.887 è dovuta al giroconto effettuato in maggio a fronte dell'accordo 
di scissione tra i due Gruppi Scelta Civica e Per l'Italia.

Di seguito sono esposte le voci che compongono il Patrimonio netto, indicando la possibilità di utilizzazione 
ed il loro avvenuto utilizzo negli esercizi precedenti.
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Stante la natura dei Gruppo parlamentare l’unica voce dì Provento rilevante, non essendoci stati contributi da 
enti terzi, è  rappresentata dal contributo unico della Camera dei Deputati così come vìa via deliberato ed 
accreditato dal Collegio dei Questori.
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D) R e ttif ic h e  di v a lo re  d i  a tt iv ità  
f in a n z ia r ie

1 ) R iv a lu ta z io n i d ì p a r te c ip a z io n i  e  d i 
Im m o b iliz zaz io n i
f in a n z ia r ie  c h e  n o n  c o s t i tu i s c o n o  
p a r te c ip a z io n i

2 )S v a lu ta z io n i d i p a r te c ip a z io n i  e  di 
Im m o b ilizzaz io n i
f in a n z ia r ie  c h e  n o n  c o s t i tu i s c o n o  
p a r te c ip a z io n i  

T o ta le  re tt i f ic h e  di v a lo re  d i a tt iv i tà  
f in a n z ia r ie

E) P ro v e n ti  e  o n e r i  s t r a o r d in a r i
1) P ro v e n ti:

a) p lu s v a le n z a  d a  a l ie n a z io n i
b) v a r ie

2) Oneri
a) m in u sv a le n z e  d a  a lie n a z io n i
b) varie

T o ta le  d e l le  p a r ti te  s t r a o r d in a r ie  
A v a n z o  d e H 'e s e rc iz io  (A -B +-C +-D +-E)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 • 0 0
0 0 0
0 568 568
0 0 0
0 0 0
0 41 41
0 527 527
Ì7 -746.803 -166.346

Si evidenziano di seguito gli oneri della gestione caratteristica più rilevanti:
-  Gli acquisti di beni per Euro 6.104 includono: cancelleria per Euro 105 e  materiali di consumo 

per euro 5.999;
-  Tra le spese per servizi: editoria per Euro 1.969 include i costi sostenuti per l'acquisto di libri, 

quotidiani e periodici; comunicazione per Euro 194.100 include tutte le spese  sostenute in 
relazione agli eventi di promozione legislativa del Gruppo svolti nel corso dell’anno su tutto il 
territorio nazionale. Questi sono stati tutti organizzati e  deliberati, su proposta dei singoli 
deputati, dal Direttivo del Gruppo e  finanziati nel pieno rispetto della policy di spesa;

-  La voce godimento di beni di terzi per Euro 3.615 include i noleggi dell’autovettura di servizio (il 
Gruppo ha determinato di non acquistarne una) effettuati nel corso dell'anno dalla Presidenza 
del Gruppo e necessari per le attività istituzionali;

-  Tra i costi del personale dipendente, si segnala che sono ricompresi per Euro 36.653, gli 
accantonamenti dei ratei dì mensilità aggiuntive, ferie e permessi, maturati e  non pagati al 
31/12/2014.

-  La voce collaborazioni professionali per Euro 74.002 include i costi relativi alla consulenza 
contabile e del lavoro, la conduzione amministrativa del Gruppo ed i compensi dell'Organo di 
revisione interna;

-  Tra gli oneri diversi di gestione si specifica che le spese  di rappresentanza per Euro 1.209, 
sono quelle sostenute per piccoli meeting interni ed incontri di lavoro.

R ile v a z io n e  Im p o s te

L'imposta Irap è  stata accantonata secondo il principio di competenza. 
Non sono state contabilizzate imposte differite o anticipate.

C o n to  E c o n o m ic o  - Im p o s te

Im p o s te  c o r r e n t i  
Im p o s te  d if fe r ite  
Im p o s te  a n t ic ip a te  
T o ta le

Saldo al 31/12/2013
38.464 

0 
0

38.464

Variazioni Saldo al 31/12/2014
2.266 40.730

0 0
0 0

2.266 40.730



Atti Parlamentari -  2 5 6  - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —  DOCUMENTI —  DOC. VIII N. 5

Rendiconto Finanziario

A migliore descrizione della situazione patrimoniale e finanziaria dì seguito sono esposte la situazione 
patrimoniale riclassificata in base alla liquidità decrescente e  il rendiconto finanziario dell'esercizio.

ATTIVITÀ' 31/12/2014
Disponibilità finanziarie 453.223
Crediti, al netto dei fondi svalutazione 4.441

totale attività a breve 457.664
Immobilizzazioni finanziarie 0
Immobilizzazioni materiali nette 0
Immobilizzazioni immateriali nette 0

Totale attività immobilizzate 0
Totale attività 457.664
Disavanzo dell'esercizio 166.346
Totale a pareggio 624.010

PASSIVITÀ E NETTO 31/12/2014
Banche ed altri debiti finanziari a  breve 0
Debiti verso Fornitori 13.323
Altre passività a breve 161.383

Totale passività a breve 174.706
Debiti e  passività a  medio e  lungo 
termine 0

Fondi rischi a  medio e  lungo termine 0
TFR 50.735

Totale passività a lungo 50.735
Totale passività 225.441

Patrimonio Netto 398.569
Totale passività e netto 624.010

Capitale circolante netto 31/12/2013 31/12/2014 variazione
totale attività a breve 814.964 457.664
Totale passività a breve 195.363 174.706
Totale capitale circolante netto 619.601 282.958

RENDICONTO FINANZIARIO
Fonti di finanziamento 2014

Avanzo Netto 232.223

rettifiche in più (meno) relative alle vogì c h e  non hanno 
determinato movimenti di capitale circolante netto 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 
Accantonamento al Fondo Trattamente di Fine 
Rapporto
Accantonamenti ai Fondi rischi a medio e lungo 
termine

61.256

capitale circolante netto generato dalla gestione 
reddituale 293.479
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Valore netto delle immobilizzazioni materiali alienate
Valore netto delle immobilizzazioni immateriali alienate
Decremento di immobilizzazioni immateriali
Decremento 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

Totale fonti di finanziamento 293.479
Impieghi

Acquisto di immobilizzazioni materiali
Acquisto di immobilizzazioni immateriali
Acquisto di immobilizzazioni finanziarie
Incremento di altri crediti a  lungo
Incremento dei depositi cauzionali
Trasferimento a breve della quota corrente dei debiti a
lungo
Pagamento Trattamento di Fine Rapporto
Imposta sostituiva TFr
Decremento dei conti di PN
Utilizzo Fondi rischi a medio e lungo termine
Decremento dei finanziamenti a medio e lungo termine
Decremento delle passività diverse a medio e lungo
termine

10.521

Totale impieghi 10.521
Arrotondamenti

Variazione di capitale circolante netto 282.958
determinata da
Variazioni intervenute nei conti di capitale circolante 
netto 2014

Attività a breve: 
Disponibilità finanziarie 
Crediti
Giacenze di magazzino 
Altre attività a breve

453.223
4.441

Totale variazioni dette attività a breve 457.664
Passività a breve:

Banche ed altri debiti finanziari a breve 
Debiti verso Fornitori e  diversi 
Altre passività a breve

13.323
161.383

Totale variazioni delle passività a breve 174.706
Variazione di capitale circolante netto 282.958

Elenco delle partecipazioni in im prese controllate e  collegate

11 Gruppo non detiene partecipazioni.

Effetti significativi delle variazioni dei cambi

Il Gruppo opera esclusivamente in Euro; non vi sono stati effetti successivi alla chiusura dell'esercizio a 
causa di variazione dei cambi valutari.

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.
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Ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio a valori iscritti nell’attivo 

Nessun onere finanziario è stato imputato nel 2014 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

Il Gruppo nel corso del 2014 ha avuto in carico diciassette lavoratori dipendenti inquadrati come impiegati. 

Ammontare com pensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci

Il Gruppo, per sua natura e Regolamento, non ha necessità di nominare Amministratori. Il revisore interno, 
Dott.ssa Eleonora Di Vona, è stato nominato in data 14 maggio 2013; il rispettivo compenso annuo 
deliberato è pari a Euro 12.000 otre IVA e Cap.

Azioni di godim ento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili em essi 

La natura giuridica del Gruppo non consente l’emissione di nessun titolo o valori similari.

Altri strum enti finanziari

La natura giuridica dell'Ente non consente l'emissione di alcun strumento finanziario per la raccolta dr 
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.

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.

Operazioni realizzate con parti correlate

Non sono state effettuate operazioni con partì correlate.

Natura e  obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo sta to  patrimoniale

9 /
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Il Gruppo non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che possano avere effetti sulla situazione 
patrimonlale-finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio.

Crediti e  Debiti • ripartizione per area geografica

Tutti i crediti e i debiti inscritti sono concentrati nell’unica sede del Gruppo parlamentare in Roma.

Garanzie, impegni e rischi

Alla data di chiusura dell'esercizio, non risultano in essere garanzie prestate o ricevute, impegni e  rischi.

Note Finali

Con le premesse di cui sopra e  precisando che il presente rendiconto è stato redatto con la massima 
chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e  corretta, giusto il disposto dell'articolo 
2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria.

Roma, 25/03/2015 

Il Tesoriere

Dott.Massimo Martino

10
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GRUPPO PARLAMENTARE SCELTA CIVICA PER L’ITALIA
VIA DEGLI UFFICI DEL VICARIO 21 00186 ROMA RM 

Cod.Fiscale 97746750583

R endiconto al 3 1 /1 2 /2 0 1 4

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori Deputati,

il rendiconto di esercizio chiuso al 31/12/2014, 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. 11 

Gruppo, come è noto, si costituì per la prima volta in seno alla XVII legislatura, in data 

21/03/2013, e vi aderirono 47 deputati. Successivamente, a seguito della scissione con il 

Gruppo “Per PItalia” in data 10/12/2013 con la fuoriuscita di 20 membri, i deputati 

divennero 27. Quindi l’assemblea del Gruppo, deliberò la nomina rispettivamente dell’On. 

Andrea Romano e dell’On. Giulio Cesare Sottanelli quale Presidente e Tesoriere del 

Gruppo. In seguito, in data 4 giugno 2014, POn. Andrea Romano si dimise da Presidente 

ed il 16/07/2014 (dopo un interim affidato al Vice-Presidente vicario Antimo Cesaro) 

{’Assemblea deliberò di nominare Presidente l’On. Andrea Mazziotti di Celso, 

confermando il Tesoriere nella persona deil’On. Giulio Cesare Sottanelli, che sono 

tutt’oggi in carica. Al 31/12/2014 il Gruppo risultava composto da n. 25 deputati, dopo 

l’uscita dell’On. Romano e dell’On. Causin.

Con delibere del Collegio dei Questori, che si sono succedute nell’anno in funzione delle 

variazioni di assetto dei Gruppi, sono stati approvati i diversi piani di riparto del Contributo 

unico e onnicomprensivo da erogare per l’annualità 2014. assegnando al Gruppo Scelta 

Civica per l’Italia la complessiva somma di €. 1.314.273=. In funzione delle vicende del 

Gruppo, sopra narrate, vi è stato nel corso dell’anno anche un comprensibile 

avvicendamento nel personale di Staff e nei collaboratori; alla data del 31/12/2014 

l’organico era così composto: n. 14 Impiegati (10 donne e 4 uomini) e n. 10 Co.Co.Pro. 

(3 donne e 7 uomini).

Gruppo Parlamentare Scelta Civica -  Nota informativa sulla Gestione al rendiconto 2014  Pag. 1
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La gestione delle risorse finanziarie, nel corso dei 2014, è stata effettuata nel rispetto della

Policy di spesa di cui il Gruppo si è dotato sin dall’inizio della legislatura nonché delle

"linee guida recanti i criteri per la valutazione dell’inerenza delle Spese sostenute dai

Gruppi parlamentari alle finalità di cui alla Delibera dell’Uffìcio di Presidenza n.

2 2 7 /2 0 1 2 "  fornite dal Collegio dei Questori con delibera del 12/02/2014 e successivamente

precisate nella delibera del 17/04/2014. Ricordiamo infine che, in funzione dell’accordo di

scissione del Gruppo sottoscritto a suo tempo con “Per l’Italia” e delle delibere

conseguenti, nei mese di maggio del 2014 si è provveduto ad operare il previsto giroconto

di €.181.877,00= con contestuale riduzione del Patrimonio Netto, dandone successiva

comunicazione scritta alla Presidenza della Camera.

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 31/12/2014 

evidenzia un disavanzo di gestione pari ad €. 166.346=.

Il totale del Contributo unico erogato dalla Camera per Panno, come già accennato, è 

stato pari ad €. 1.314.273=.

I costi totali sostenuti nei periodo sono stati pari ad €. 1.440.499= di cui €. 1.155.179= 

(pari a circa P80%) 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. E’ 

però soggetto al pagamento dell’IRAP che, come meglio specificato in Nota 

Integrativa, è stata debitamente calcolata ed accantonata tra le imposte di competenza 

dell’Esercizio per €. 40.730=.

Gli altri costi sostenuti per servizi, collaborazioni, imposte e spese diverse sono 

allineati con le previsioni di Budget ed ammontano complessivamente ad €. 285.320= 

di cui €. 194.100= per attività di comunicazione e promozione territoriale dell’attività 

culturale e legislativa del Gruppo, articolata in numerosi eventi ed iniziative, approvati 

dal Direttivo e conformi alla relativa Policy di spesa ed €. 74.002= per Collaborazioni 

professionali tra cui quelle dell5 Organo di Revisione interno, dello Studio di 

Consulenza Fiscale, Contabile e del Lavoro e del Direttore Amministrativo.

Gruppo Parlamentare Scelta Civica -  Nota informativa sulla Gestione al rendiconto 2014 Pag. 2
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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 sulPandamento 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 

continuate in modo regolare le ordinarie operazioni amministrative. Si è provveduto ad 

approvare il Budget 2015 e, tenuto conto che vi era un disallineamento del costo del 

personale, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, si è operata una riorganizzazione 

dello staff, rinunciando ad alcune collaborazioni che andavano a scadere al 31/03/2015.

3. Evoluzione prevedibile della gestione

Per quanto riguarda il futuro del Gruppo, sotto il profilo squisitamente 

gestionale/amministrativo, non individuiamo situazioni particolari da segnalare. 

Periodicamente verranno analizzati gli eventuali scostamenti tra il Budget approvato ed 

i costì effettivi di gestione così da adottare, ove necessario, gii eventuali correttivi di 

spesa.

4. Disavanzo di Gestione

Per quanto riguarda questo punto, alla luce di quanto già argomentato in premessa, il 

disavanzo di gestione 2014 che è pari ad €. 166.346=, sarà ripianato utilizzando 

parzialmente -nel rispetto delle leggi e dei regolamenti-, le risorse rimaste disponibili 

dall’Avanzo di gestione 2013.

Roma, 25/03/2015
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GRUPPO PARLAMENTARE SCELTA CIVICA PER L’ITALIA

Codice fiscale 97746750583 
Via Uffici de] Vicario, n. 21 — 00186 Roma

Relazione dell’organo di controllo intemo 

al rendiconto d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014

Sig.ri Deputati,

siete stati convocati per esaminare il rendiconto d’esercizio del Vostro Gruppo 

Parlamentare al 31 dicembre 2014.

11 risultato dell’esercizio in esame presenta un disavanzo di gestione pari ad € 166.346,00 

dopo aver sostenuto costi direttamente connessi allo svolgimento dell'attività parlamentare ai 

sensi dell’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 costi relativi al 

personale dipendente e alle collaborazioni professionali sono stati pari ad Euro 1.229.181,00, 

l’accantonamento per IRAP pari ad Euro 40.730,00 gli altri costì sostenuti per servizi e spese 
divèrse, ammontano ad Euro 211.318,00.

Ho esaminato il progetto di rendiconto di esercizio annuale del Gruppo Parlamentare al 

31/12/2014 redatto ai sensi di legge e di statuto e regolarmente comunicato alPOrgano 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 intemo:

- 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 

maggior rilievo, sull’andamento della attività di gestione e sulle sue condizioni 

operative e di sviluppo in relazione ai raggiungimento degli scopi associativi;
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- 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 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 ammìnìstradvo-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 2014.

Le voci della situazione patrimoniale, aggregate, secondo la loro natura si presentano in 
sintesi come segue (dad in €):

A T T IV O

- Im m obilizzazion i materiali, immateriali e finanziarie 0 ,0 0

- Crediti 4.441,00

-  D isp on ib ilità  liquide 453.223,00

TOTALE ATTIVITÀ’ 457.664,00

RISULTATO DI GESTIONE 2014 (DISAVANZO) 166.346,00

TOTALE A PAREGGIO 624.010.00

PASSIVO

-  F o n d o  T F R  50,735,00

- D eb iti v /  fornitori 28 .638 ,00

- D eb iti v /E r a r io  e  v /Istitu ti Previdenziali 69 .966,00

- Altri debiti 76 .102 .00

TOTALE PASSIVITÀ’ 225.441,00
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PATRIMONIO NETTO 

TOTALE A PAREGGIO
398.569,00

624.010.00

Rendiconto della gestione (dati in €}

- Proventi gestione caratteristica (contributo Camera deputati) 1.314.273,00

* Altri proventi 34,00

- Proventi finanziari 49,00

- Proventi straordinari 568,00

Totale Proventi 1.314.924,00

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)

Oneri straordinari

Totale Oneri

205.883.00

3.615.00 

1.155.179,00

74.002.00 

611,00

1.209.00

40.730.00 

41,00

1.481.270,00

Disavanzo dì gestione 2014 (-) 166.346,00

Nella Relazione sulla gestione Vi sono state fornite esaurienti notizie sulla attività svolta nel 

corso del 2014. L’Organo di controllo interno ha esaminato la relazione citata che accompagna 

il progetto di rendiconto constatandone la coerenza del reladvo contenuto con il rendiconto 
medesimo.

In particolare si segnala l'influenza sul risultato d’esercizio delle sole entrate derivanti dal 

contributo unico della Camera dei Deputati così come deliberato e accreditato dai Collegio dei 

Questori, non essendosi verificate entrate provenienti da contributi di persone fisiche o di end.

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
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Tel: +39 06855073 Piazza Mincio, 2
Fax: +39 0685305447 00198 Roma
www.bdo.it e-mail: roma@bdo.it

Relazione della società dì revisione indipendente 
ai sensi deli'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

All’Assemblea del
Gruppo parlamentare della Camera dei Deputati 
Scelta Civica per l'Italia

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio del Gruppo 
parlamentare della Camera dei Deputati Scelta Civica per l’Italia chiuso al 31 
dicembre 2014 redatto ai sensi deli'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 
del Gruppo parlamentare 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 presente relazione è  emessa ai 
sensi deli’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.

Per il giudizio relativo al rendiconto d'esercizio precedente, i cui dati sono 
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa 
riferimento alla relazione da noi emessa in data 14 aprile 2014.

3. A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio del Gruppo parlamentare della 
Camera dei Deputati Scelta Civica per l’Italia è stato redatto, in tutti gli aspetti 
significativi, in conformità ai criteri di redazione e  di valutazione indicati nella 
nota integrativa.

Aosta. Bari. Bologna. 6 resd a( Cagliari, F’renze. Genova, Milano, Napoli. Padova, Palermo, Pescara^ Potenza, Roma, Torino, Verona 

BDOS.p.A. Sede Legale; largo Augusto, 8 20122 Milano Capitale Sodate Euro 1.000.000f.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e  Registro imprese di Milano n. 01795620150 * R.E.A. Milano 779J46 - iscritta a ll’Albo Speciale CONSOB delle Società cH Revisione

8DO S.p.A., società p er azioni italiana, è membro di BDQ International Limited, società di diritto inglese (company limited by guaram.ee>, e  fa  parte della 
rete intemazionale BDO, network di società indipendenti.

http://www.bdo.it
mailto:roma@bdo.it
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Per una migliore comprensione del rendiconto d’esercizio e come indicato dal 
Tesoriere nella relazione sulla gestione ed in nota integrativa, si evidenzia che a 
seguito della scissione del Gruppo avvenuta alla fine del precedente esercizio, nel 
mese di maggio 2014 e  in virtù delL'accordo sottoscritto tra i due Gruppi in data 
29 aprile 2014, è  stato erogato un importo di circa Euro 182 mila al Gruppo Per 
L'Italia a valere suU’Avanzo di gestione del 2013. .

Roma, 13 aprile 2015

IBDO

(Socio)

2 di 2
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Gruppo parlamentare 
Lega Nord e Autonomie -  Lega 

dei Popoli -  Noi con Salvini
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Ore 14.25 inizio riunione.

Sono presenti 15 deputati iscritti al Gruppo Lega Nord e Autonomie Lega dei Popoli -  Noi con 

Salvini.

Il Tesoriere On. Roberto Simonetti illustra il Bilancio e legge la relazione di gestione.

Interviene il Presidente on. Massimiliano Fedriga e si mette in votazione il Bilancio 2014.

Il Bilancio è approvato all’unanimità dei presenti.

La riunione termina alle ore 14.45.

Verbale Assemblea 28 aprile 2015 
Gruppo Lega Nord e Autonomie 
Lega dei Popoli -  Noi con Salvini

(sala lettura)

Il Verbalizzante

Paola Grimoldi
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\ GRUPPO LEGA NORD E A  UTONOMIE
I LEGA DEI POPOLI -  NOI CON SALVINI

SEDE LEGALE  - VIA UFFCI DEL VICARIO 21 

cod ice  fiscale  97744580586

RENDICONTO ESERCIZIO 2014 

I.STATO PATRIMONIALE

1) ATTIVITÀ'

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 

Totale im mobilizzazioni im materiali ne tte  

Immobilizzazioni materiali 

Totale im mobilizzazioni m ateriali ne tte  

Immobilizzazioni finanziarie 

Totale im m obilizzazioni finanziarie 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze

Crediti . -

- entro l’esercizio

- oltre l'esercizio ’

TOTALE CREDITI
Attività finanziarie diverse dalle .
immobilizzazioni

Disponibilità liquide

T otale ATTIVO CIRCOLANTE

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVITÀ'

1

2014 2013

690 920

690 920

690 920

1.401 671

1.401 671

398.315 527.890

399.716 528.561

400.406 529.481
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2) Per servizi:

2) PASSIVO
2014 2013

PATRIMONIO NETTO

Fondo Patrimoniale ' -

Avanzo a  nuovo 364.289 - -

Disavanzo a nuovo - -

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio -146.895 364.289

Totale PATRIMONIO NETTO 217.394 364.289

FONDI PER RISCHI ED ONERI - -

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 51.473 22.496

DEBITI

- entro l'esercizio 131.539 142.696

- oltre l’esercizio - -

Totale DEBITI 131.539 142.696

RATEI E RISCONTI PASSIVI - -

TOTALE PASSIVO E NETTO 400.406 529.481

II. CONTO ECONOMICO

2014 2013

A)
PROVENTI DELLA GESTIONE 
CARATTERISTICA

1 ) Contributo della C am era dei deputati 996.500 804.721

2) Contributo da persone fisiche - -

3) Contributo da Enti - 400.000

4) Altri ricavi e  proventi 5 1
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 
(A) 996.505 1.204.722

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze) 8 2.483
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a) studio
i

21.960

b) editoria 6.692 2.814

c)comunicazione 137.982 80.130

d) altri servizi 12.610 2.786

3) Per godimento di beni di terzi - -

4) ' Per il personale dipendente:

a) Stipendi 483.982 379.258

b) indennità - -

c) rimborsi 441 521

d) oneri sociali 125.111 94.061

e) Trattamento di fine rapporto 32.245 23.706

f) Trattamento di quiescenza - -

g) altri costi - -

5) Per collaborazioni professionali 300.228 231.009

6)
Per erogazioni economiche a  deputati in 
carica:

a) indennità di funzione o di carica - -

b) rimborsi spese - -

7) Ammortamenti e svalutazioni 330 230

8) Accantonamenti per rischi - -

9) Altri accantonamenti - -

10) Oneri diversi di gestione ■ 7 365
TOTALE ONERI GESTIONE 
CARATTERISTICA 1.121.596 817.363

R isu ltato e c o n o m ic o  della g e s t io n e  caratteristica (A
B) -125.091 . 387.359

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Proventi finanziari.
39 22

2) Interessi e  altri oneri finanziari 31 25

T O T A L E  P R O V E N T I  E  ONE RI
FI NANZI ARI  8 - 3
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Rettifiche di valore di attività finaziarie
Rivalutazioni di partecipazioni e di imm.ni 

1 ) finanziarie
Svalutazioni di partecipazioni e di imm.ni 

2) finanziarie - -

Totale rettifiche di valore di attività 
finanziarie - -

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

1) Proventi straordinari

a) Plusvalenza da alienazioni

b) Varie 8.922 -

2) Oneri

a) minusvalenze da alienazioni . _

b) varie - -

TOTALE DELLE PARTITE 
STRAORDINARIE 8.922 -

IMPOSTE E TASSE ' 

a) imposte dell’esercizio 30.734 23.067
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A- 
B+C+D+E+F) -146.895 364.289
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014

|
Il rendiconto ’di esercizio 2014 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 - Lega dei Popoli -  Noi con Salvini -  

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 

dall’art.2423 bis del C.C., così 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 nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

- Comprendere tutti i rischi e Je 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 di bilancio.

I criteri di valutazione sono stati determinati nell’osservanza delPart.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
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applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari.

Si segnala prlliminarmente che con il presente bilancio si è chiuso il secondo 

esercizio del Gruppo, pertanto, i valori iscritti aH’intemo degli schemi dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico si riferiscono a periodi diversi, nove mesi e 

mezzo per il 2013 e 12 mesi perii 2014.

I) 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 delPIVA 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. Il credito contabilizzato si riferisce alle anticipazioni

. erogate ai dipendenti sugli stipendi di Gennaio 2015.

Disponibilità liquide

Sono iscritte al loro valore nominale. Tale voce comprende la giacenza di cassa al 31 

dicembre 2014 e il saldo attivo, dopo la riconciliazione, del conto corrente bancario 

al 31 dicembre 2014 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
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l’effettivo debito maturato verso i dipendenti alla data del bilancio.

Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale con scadenza degli stessi entro 12 mesi.

Proventi ed oneri

Sono stati imputati in base al principio della competenza economica.

Imposte

L’imposta regionale sulle attività produttive (1RAP) è stata stanziata sulla base di 

una previsione dell’onere fiscale dell’esercizio con riferimento alla normativa in 

vigore.

2) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Di seguito si riportala movimentazione intercorsa

Voce di bilancio Costo storico Incrementi Decrementi
Valore al 
31.12.14

Immobilizzazioni
materiali 1.150 - - 1.150
Immob.materiali inf. 
516.40 100 . _ 100

Totale 1.250 - - 1.250

Voce di bilancio
Valore al 
31.12.2013 Incremento Decremento

Valore al 
31 .12.14

F .Ammortamento 
Immobilizzazioni 
materiali

230 230 - 460

F.Ammortamento 
Immobilizzazioni 
materiali inf. 516,40

’ - 100 - 100

Totale 230 330 - 560

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da un sistema automatico di rilevazione 

presenze acquistato nel 2013, il cui ammortamento è stato eseguito in base ai criteri e 

alle aliquote enunciate nei criteri di valutazione; e da un modem WiFi acquistato nel
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2014 e ammortizzato per l’intero valore in quanto inferiore a € 516,40; entrambi 

iscritti 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 al 
31.12.2014

Valore al 
31.12.2013 Variazioni

Crediti vs/erario 0 671 -671

Crediti vs/dipendenti 1.401 - 1.401

Totale 1.401 671 730

La composizione della voce Crediti si riferisce a crediti per anticipo stipendio 

gennaio 2015 verso lavoratori dipendenti, interamente compensato con il pagamento 

del saldo stipendio in Gennaio 2015.

Attivo circolante -  disponibilità liquide

Voce di bilancio
Valore al 
31.12.2014

Valore al 
31.12.2013 Variazioni

Depositi bancari 398.132 527.422 -129.290

Cassa 183 468 -285

Totale .398.315 527.890 -129.575

Passivo- trattamento fine rapporto

Voce di bilancio
Valore al 

31.12.2014
Valore al 

31.12.2013
Utilizzo nel 

periodo
Incremento TFR 
(al netto imposta 
di rivalutazione 

TFR)

T.F.R. 51.473 22.496 2.038 31.015

Totale 51.473 22.496 2.038 31.015

Tl fondo copre interamente il trattamento di fine rapporto maturato, in base alla 

normativa vigente, a favore del personale in forza al 31/12/2014.

8
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Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati' accantonamenti per 6. 32.244,96. Alla

I .  •data del 31 'dicembre 2014 la consistenza del fondo è pari a €. 51.472,74. La 

differenza è data dal l’accantonamento dei ratei di TFR maturati sul premio di 

incentivazione per il 2014 pari a €. 1,195,75, dall’utilizzo del TFR dei dipendenti per 

le anticipazioni concesse pari a€. 2.038,00 e dall’imposta sostitutiva di €. 34.47. 

Passivò Debiti

Voce di bilancio
Valore al 
31.12.2014

Valore al 
31.12.2013 Variazioni

Debiti vs.fomitori 22.152 35.809 -13.657

Debiti vs.dipendenti 53.906 39.579 14.327

Debiti tributari 24.271 28.597 -4.326

Debiti vs. istprevid. 29.830 23.700 6.130

Altri debiti 1.380 15.011 -13.631

Totale 131.539 142.696 -11.157

La voce debiti verso fornitori è così composta:

• €.21.272,00 per fatture da ricevere che si riferiscono a prestazioni di servizi 

e consulenze ricevute nell’esercizio 2014;

• €. 880,00 relativo a fatture ricevute nel 2014 e saldate nel 2015.

La voce debiti verso dipendenti è così composta:

• € 30.749,00 per competenze maturate per Ferie e Rol;

• € 23.157,00 per competenze maturate per premio incentivazione.

I debiti tributari si riferiscono a ritenute sul lavoro dipendente, lavoro autonomo e per 

imposta 1RAP. Le ritenute sono state regolarmente pagate nei primi mesi del 2015 

mentre l’IRAP verrà pagata alla scadenza prevista dalla normativa vigente.

Debiti tributari

\ S
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Voce di bilancio' t ...

Valore al 
31.12.2014 '

Valore al 
31.12.2013 Variazioni

Ritenute lavoratori 
autonomi 743 768 -25

Erario c/dipendenti 15.309 4.762 10.547

Erario c/collaboratori 864 - 864

Erario imposta 
sostitutiva TFR

34 - 34

IRAP 7.321 23.067 -15.746

Totale imposte 24.271 28.597 ■4.326

I debiti previdenziali sono stati regolarmente pagati nel mese di gennaio 2015.

La voce Altri debiti si riferisce al debito nei confronti di dipendenti e collaboratori 

per rimborsi spese di competenza del 2014.

4) VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

Proventi

Voce di bilàncio
Valore al 
31.12.2014

Valore al 
31.12.2013 Variazioni

Contributo Camera dei 
Deputati 996.500 804.721 191.779

Contributo da Enti - 400.000 -400.000

Arrotondamenti attivi 5 5

Totale 996.505 1.204.721 -208.216

Tra i proventi è contabilizzato il contributo ricevuto dalla Camera dei Deputati pari 

ad €. 996.500 riferito a 12 mensilità.

Voce di bilancio
Valore al 
31.12.2014 %

Valore al 
31.12.2013 % Variazioni

Spese per studio 21.960 12,25 _ 0,00 21.960

Spese per editoria 6.692 3,73 2.814 3,28 3.878

10
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Spese per 
comunicazione 137.982 76,98 : 80.130 93,47 57.852
Spese per altri | 
servizi * 3.672 2,05 2.754 3,21 918
Spese revisore 
interno 8.628 4,81 . 0,00 8.628

Spese postali 11 0,01 32 0,04 -21

Spese telefoniche 299 0,17 _ 0,00 299

Totale 179.244 100,00 85.730 100,00 93.514

Gli oneri contabilizzati per competenza economica sì riferiscono, come riportato nel 

rendiconto contabile a spese per studio, editoria, comunicazione dell’attività 

parlamentare dei deputati appartenente al Gruppo LNA e spese per servizi necessari 

al funzionamento del Gruppo LNA.

Le spese di studio riguardano un servizio di rassegna stampa dedicata e di selezione 

delle notizie provenienti dalle principali testate/edizioni.

Le spese di comunicazione sono riferite al contratto con Telecity S.p.A. e con Radio 

Padania per la realizzazione e messa in onda di interviste ai deputati del Gruppo. 

Costi per il personale dipendente
Voce di 
bilancio

Valore al 
31.12.2014 %

Valore al 
31.12.2013 % Variazioni

Personale
dipendente 465.113 72,48 357.955 71,94 107.158

Oneri sociali 125.111 19,49 94.061 18,91 31.050

Rimborsi 441 0,07 521 0,10 -80

TFR 32.245 5,02 23.706 4,77 8.539

Personale in 
comando 18.869 2,94 21.303 4,28 -2.434

Totale 641.779 100,00 497.546 100,00 144.233

Il personale dipendente consta di 11 unità di cui I unità rientrata dall’aspettativa e 

due unità con contratto part/time.

11
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Il comando è terminato il 30 giugno 2014. 

Collaborazioni professionali

Voce di bilancio
Valore al 
31.12.2014 %

Valore al 
31.12.2013 % Variazioni

Collaborazioni 175.004 58,29 134.425 58,19 40.579

Oneri sociali 32.782 10,92 25.031 10,84 7.751

Trasferte/rimborsi 8.059 2,68 6.314 2,73 1.745

Consulenze . 84.383 28,11 65.239 28,24 19.144

Totale 300.228 100,00 231.009 100,00 69.219

Le collaborazioni si riferiscono a prestazioni ricevute per attività di supporto 

legislativo nelle Commissioni e in Àula, 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 di cui 

uno cessato a maggio; ad un contratto per consulenza informatica; ad un contratto per 

consulenza sul lavoro e legge sulla privacy e ad un contratto di consulenza per la 

sicurezza sui luoghi di lavoro.

Imposte e tasse

Voce di bilancio
Imposta
d’esercizio Acconti Residuo debito

IRAP 30.734 23.413 7.321

Totale 30.734 23.413 7.321
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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 . 

successivamente alla chiusura dell’esercìzio 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

Disavanzo di 

gestione

146.895

Avanzi a nuovo 364.289 B 146.289

/ t



Atti Parlamentari -  2 8 7  - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —  DOCUMENTI —  DOC. VIII N. 5

Totale f 217.394

Quota non disÌribuibile 217.394

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

Nessun onere finanziario è statò imputato nel 2014 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”

La voce Varie in Proventi straordinari si riferisce al costo del premio produttività 

relativo all’anno 2013 accantonato e non più erogabile in quanto non spettante ai 

sensi del regolamento interno del personale dipendente.

14) NUMERO MEDIO DIPENDENTI

Il numero medio dei dipendenti è di 9,92. La distinzione per categoria è la seguente: 

n.8 dipendenti e n.3 funzionari per un totale di 11 dipendenti.

15) AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED

1 4  ■
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AI SINDÀCI '

Il compenso per ilievisore interno per il periodo 16 aprile - 31 dicembre 2014 è stato 

di € 6.800,00 al netto degli oneri di legge e delle relative spese.

16) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN 

AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMÉSSI DALLA SOCIETÀ

La natura giuridica del Gruppo LNA non consente l’emissione di nessun titolo o 

valori similari nel corso del 2014,

17) ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

La natura giuridica del Gruppo LNA non consente l’emissione di alcun strumento 

finanziario per la raccolta di denaro.

18) FINANZIAMENTI SOCI

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 dell’esercizio 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 a! 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.

15
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23) NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NONi
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 delFart. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione Importo

Italia 131.539

Totali 131.539

DESTINAZIONE RISULTATO DELL’ESERCIZIO

Il disavanzo di esercizio pari a 6 146.895,00 viene interamente coperto con l’avanzo 

del precedente esercizio.

Il presente rendiconto composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota 

Integrativa e 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.

11 Tesoriere . Il Direttore amministrativo
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GRUPPO LEGA NORD E AUTONOMIE- LEGA DEI POPOLI -  NOI CON SALVINI - CAMERA DEI DEPUTATI 

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Colleghi Deputati,

la p resen te  relazione è a corredo del bilancio dì esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 del Gruppo Lega Nord 
e Autonomie -  Lega Dei Popoli -  Noi con Salvini - Camera dei Deputati.
In data 16 aprile 2014 è sta to  nom inato il dott. Alberto Bernardi in qualità di revisore interno del Gruppo, in 
sostituzione dell'On. Borghesi. In data 8 luglio 2014 è stato  eletto  Presidente, dall'assem blea del Gruppo, 
l'On. Massimiliano Fedriga, in sostituzione dell'On. Giancarlo Giorgetti dimissionario. In pari data è stato  
conferm ato Tesoriere del Gruppo l'On. Nicola Molteni decaduto dalla carica ai sensi del comma 2 
deH'articolo 8 dello S tatuto. In data 16 luglio, a seguito delle dimissioni del Tesoriere, l'assemblea nomina il 
nuovo Tesoriere nella persona dell' On. Roberto Simonetti e  il Presidente, ai sensi dello Statuto, nomina 
l'On, M atteo Bragantini vicepresidente vicario e gli onorevoli Rudi Franco M arguerettaz, Gianluca Pini e 
Nicola Molteni come vicepresidenti; viene confermata la carica del Direttore Amministrativo nella persona 
del do tt. Maurizio Fugatti.
In data 1“ Aprile 2015 il Gruppo ha modificato la precedente denominazione in "Lega Nord e Autonomie - 
Lega dei Popoli - Noi con Salvini", inoltre, a seguito delle dimissioni dal Gruppo dell' On. M atteo Bragantini 
e  dell'On. Rudi Franco M arguerettaz, già vicepresidenti, il Presidente ha nominato vicepresidente l'On. 
Filippo Busin e vicepresidente vicario l'On. Nicola Molteni.

Si precisa che con riferimento a quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera c) della Deliberazione 
dell'ufficio di Presidenza n. 220 del 2012, cosi come meglio.integrato nelle Linee Guida, docum ento 
allegato alla Deliberazione del Collegio dei Questori del 17 aprile 2014, 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 S tatuto approvato 
dall'Assemblea del Gruppo- le cariche di Presidente, Amministratore o com ponente di Organi di 
controllo interno siano attribuite a parlamentari in carica, ovvero a soggetti titolari di incarichi in 
organismi dirigenti nazionali di partiti o movimenti politici di riferimento;

- non vi sono rapporti di collaborazione a titolo oneroso con soggetti per i quali al Gruppo consti la 
candidatura alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e dei 
consigli regionali, lim itatam ente al periodo della campagna elettorale -  com e definito dalla 
normativa vigente -  e fino alla pro.clamazione degli eletti; .

- non vi sono corrispettivi per rapporti di collaborazione a titolo oneroso con i membri del 
Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali;

- non vi sono, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera c) della deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 
220/2012, contributi volti a finanziare, d irettam ente o indirettam ente, gli organi centrali e periferici 
dei partiti o dei movimenti politici, le loro articolazioni politiche, scientifiche e  amministrative 
ovvero, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 lettere c) e d) della deliberazione 
dell'ufficio di Presidenza n. 227/2012, altri soggetti iscritti ai partiti o ai medesimi movimenti;

- non vi sono spese per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario. ‘

L'esercizio 2014 si è chiuso con un disavanzo di € 146.895,00. Il Gruppo nel 2014 composto da 20 Deputati, 
ha ricevuto, dalla Camera dei Deputati, un contributo di €  996.500,00 che, in ottem peranza al 
Regolamento della Camera in m ateria di contributi, ha utilizzato come segue:

•  Il 15,55% del contributo è stato utilizzato per le spese di servizi necessari al funzionam ento del 
Gruppo, dei propri organi e delle proprie stru ttu re  in particolare:

i. per spese di studio con un contratto  di rassegna stam pa selezionata;
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ii. per spese di comunicazione per un contratto di comunicazione video e un contratto  di 
comunicazione radio; ■

iii. per spese per altri servizi per un contratto di riprese video e audio;
iv. per spese dell'organo di revisione interna;
v. per spese postali

vi. per spese telefoniche ovvero l'acquisto di una sim per il funzionamento del m odem  WIFI.

•  Il 55,68% per il pagam ento delle retribuzioni e oneri accessori per il personale dipendente, 
comprensivo del TFR. Il numero dei dipendenti alla data del 31 dicem bre 2014 è di n. 11, pertanto 
è rimasto invariato, si segnala il rientro dall'aspettativa di 1 unità e la presenza di 2 unità in part
time. II costo per il personale d ipendente è comprensivo delle com petenze per il personale in 
comando che si è concluso il 30 giugno 2014.

•  Il 26,05% del contributo per il pagam ento delle collaborazioni professionali per attività giuridico- 
legislativa, attività di addetto  stam pa e consulenze. Così ripartito:

i. per Collaborazioni la cui consistenza al 31 dicem bre 2013 era di n. 6 collaborazioni. Nel 
corso dell'esercizio sono stati stipulati 2 nuovi contratti e  rispettivam ente sono stati chiusi
2 contratti già in essere, pertan to  la consistenza numerica è rimasta invariata;

ii. per spese di trasferta e rimborsi, che si riferiscono alle sole spese di trasporto del Direttore 
Amministrativo e dei collaboratori ove autorizzate e le spese docum entate del revisore 
interno;

iii. per Consulenze la cui consistenza è così ripartita: 2 contratti di consulenza giuridico- 
legislativa, di cui 1 conclusosi nel mese di maggio 2014, 1 contratto  di consulenza 
informatica, 1 contratto di consulenza del lavoro e di predisposizione del DPS in 
ottem peranza ai dispositivi della legge sulla Privacy e  1 contratto  per consulenza sulla 
Sicurezza sui luoghi di lavoro.

•  Il 2,66% del contributo è stato  utilizzato per l'imposta sul reddito IRAP sui contratti di lavoro 
dipendente, sulle collaborazioni e sul personale in comando.

La parte eccedente dei costi rappresenta il disavanzo di gestione al netto  delle sopravvenienze attive, 
quest'u ltim e specificate al punto 13 della nota integrativa.

Il Gruppo, in o ttem peranza alle deliberazioni del Collegio dei Questori, ha in carico alla data di chiusura 
dell'esercizio n. 3 unità attin te  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 INA che per 
l'assegnazione del contributo in termini di am m ontare complessivo; n. 11 unità a ttin te dall'allegato B ai 
sensi dell'art. 5 delibera n. 227/2012. '
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 è non si segnalano fatti di 
rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.
Onorevoli colleghi nell'invitarVi ad approvare il rendiconto chiuso al 31 dicem bre 2014 e nel segnalarvi che 
alcuni contratti di servizi non saranno presenti per il 2015 in quanto  sono stati chiusi alla data di 
approvazione di questo Bilancio, nel rispetto della loro scadenza naturale o dei termini dei contratti 
sottoscritti e, per procedere nel prossimo esercìzio, attraverso una gestione più prudente, Vi invito ad 
approvare il rendiconto e approvare la copertura del disavanzo dell'esercizio 2014 di € 146.895,00 con 
parte dell'avanzo del p recedente esercizio.

On. Roberto Simonetti 
Il Tesoriere
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RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE INTERNO 

AL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014
* * * * * *

Al G ruppo P a rlam en ta re  Lega Nord e  A utonom ie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini

Nel co rso  dell'esercizio  chiuso  al 31 d icem bre  2 0 1 4 1’ attiv ità  dello  scriven te  n o m in a to  in d a ta  16 

aprile 2014 giusta d e libera  dell'A ssem blea del G ruppo P arlam en ta re , è  s ta ta  isp ira ta  alle disposizioni 

di legge e  alle N orm e di c o m p o rta m e n to  del collegio sindacale  e m a n a te  dal Consiglio N azionale dei 

Dottori C om m ercialisti e  degli Esperti Contabili.

■ A ttiv ità  d i vigilanza

Sulla b a se  delle inform azioni acqu isite , ho vigilato su ll'o sservanza  della legge, del reg o lam en to  

della C am era dei D eputati e  del rego lam en to  am m in istra tivo  e  dello s ta tu to  del G ruppo 

P arlam en tare  Lega nord  e A u tonom ie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini e  sul r isp e tto  dei principi di 

c o rre tta  am m in istraz ione  e, sulla b a se  delle inform azioni disponibili, non sono  s ta te  r isco n tra te  

violazioni, n é  operazion i m an ife s tam en te  im prudenti, azzard a te , in po tenzia le  co n flitto  di in te re sse  o 

ta li da c o m p ro m e tte re  l'in teg rità  del pa trim onio  sociale.

Nel corso  dell'esercizio  il so tto sc ritto  revisore  è  s ta to  p e rio d icam en te  in fo rm ato  

su ll'an d am en to  della gestio n e  e  sulla sua  prevedibile evoluzione, si può  quindi rag io n ev o lm en te  

riscon trare , p e r  q u an to  di mia co m p e ten za , che le azioni p o s te  in e sse re  so n o  confo rm i alle leggi, allo 

S ta tu to  del G ruppo e non so n o  m an ifes tam en te  im p ru d en ti, azzarda te , in p o ten z ia le  conflitto  di 

in te resse  o in co n tra s to  con le d e lib ere  a ssu n te  e non  sono  s ta te  risco n tra te  operaz ion i a tip iche  e /o  

inusuali.

Ho acquisito  conoscenza  e  vigilato, per q u an to  di m ia co m p e ten za , su ll'ad eg u a tezza  e  sul 

funz ionam en to  d e ll 'a sse tto  organizzativo’ del G ruppo P arlam en ta re  Lega N ord e  A u tonom ie  -  Lega 

dei Popoli -  Noi con Salvini, e  a  ta le  riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Ho acquisito  conoscenza  e  vigilato, per q u an to  di m ia co m p e ten za , su ll'ad eg u a tezza  e  sul 

funz ionam en to  del sistem a am m in istra tivo-contab ile , no n ch é  sull'affidabilità  di q u e s t 'u ltim o  a 

rap p re sen ta re  c o rre tta m e n te  i fa tti di gestione, m ed ian te  l'o tte n im e n to  di inform azioni dai 

responsabili delle  funzioni, e  a ta le  riguardo  non ho osservazioni partico lari da riferire

ì
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Nel corso  d e ll'a ttiv ità  di vigilanza, com e so p ra  d escritta , non  sono  em ersi altri a sp e tti  

significativi ta li da rich iederne  la m enzione nella p re s e n te  relazione.

Bilancio d'esercizio

Ho esam in a to  il p ro g e tto  di bilancio d 'esercizio  ch iuso  al 31 d icem b re  2014, che  è s ta to  m esso  

a mia d isposizione nei te rm in i di cui aM'art 2429 e x . , in m erito  al qua le  riferisco  q u a n to  segue.

Non e ssen d o  a m e d e m a n d a to  la revisione legale del bilancio, ho vigilato su irim p o staz io n e  

genera le  d a ta  allo s tesso , sulla sua genera le  con fo rm ità  alla legge p e r  que l ch e  riguarda la sua 

form azione e  s tru ttu ra  e a  ta le  riguardo  non  ho osservazioni particolari da  riferire  .

Ho verificato  l'osservanza delle no rm e di legge ineren ti alla p red isposiz ione  della re lazione sulla 

g estione  e a ta le  riguardo  non  ho osservazioni partico lari da riferire.

Per q u a n to  a mia conoscenza , gli organi p rep o s ti, nella red az io n e  del bilancio, non h an n o  

d e ro g a to  alle no rm e di legge ai sensi de ll'a rt. 2423, com m a q u a ttro , c.c.

■ Conclusioni

C onsiderando  an ch e  le risu ltanze dell'a ttiv ità  svolta dal so g g e tto  incarica to  della revisione 

legale dei con ti c o n te n u te  nelia relazione di revisione del bilancio, l'O rgano di revisione in te rn o  

p ro p o n e  all'A ssem bla di ap p ro v a re  il bilancio d 'eserc iz io  chiuso il 31 d icem b re  2014, così com e 

re d a tto  dal T esoriere .

Roma il 9 aprile 2015

Il R evisore 

A lberto B ernardi

2
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IBDO

Gruppo Parlamentare Lega Nord e Autonomie 
Lega dei Popoli - Noi con Salvini

Rendiconto d 'ese rc iz io  
al 31 d icem bre 2014
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Relazione della società di revisione indipendente 
ai sensi dell’art.15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

All’A ssem blea del 
G ruppo Lega Nord e  Autonomie - 
Lega dei Popoli - Noi con Salvini 
de lla  Cam era dei Deputati

1. Abbiamo svolto la revisione contabile  de l rendiconto di esercizio del Gruppo Lega 
Nord e  Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini della  Camera dei D eputati 
chiuso al 31 d icem bre 2014 red a tto  ai sensi d e ll’a r t .  15-ter com m a 1 del 
Regolam ento della  Camera dei D eputati, costitu ito  dallo  s ta to  patrim oniale, dal 
con to  econom ico e  dalla  no ta  in tegrativa, co rredato  dalla relazione sulla gestione 
del T esoriere. La responsabilità della redazione del rendiconto  di esercizio in 
conform ità ai c rite ri di redazione e  valu tazione indicati nella nota in tegrativa, 
com pete  al Tesoriere del Gruppo Lega Nord e  A utonom ie - Lega dei Popoli - Noi 
con Salvini della C am era dei D eputati. E’ nostra la responsabilità del giudizio 
professionale espresso sul rendiconto di esercizio e  basato  sulla revisione 
con tab ile . La p resen te  relazione è  em essa ai sensi d e ll 'a r t .  15-ter comm a 2 del 
Regolam ento della Camera dei D eputati.

2. Il nostro esam e è  s ta to  condo tto  secondo i principi di revisione em anati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Comm ercialisti e  degli Esperti Contabili e  
raccom andati dalla Consob. In conform ità ai p red e tti principi, la revisione è  s ta ta  
p ianificata e  svolta al fine di acquisire ogni e lem en to  necessario per a c c e rta re  se 
il rendiconto  di esercizio sia viziato da errori significativi e  se  risulti, nel suo 
com plesso, a ttend ib ile . Il p rocedim ento  di revisione com prende l’esam e, sulla 
base  di verifiche a cam pione, degli e lem en ti probativi a  supporto dei saldi e de lle  
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valu tazione de ll’adeguatezza  e  
de lla  co rre ttezza  dei criteri contabili u tilizzati e  della  ragionevolezza d e lle  stim e 
e ffe ttu a te  dal T esoriere. R iteniam o che  il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per l ’espressione del nostro  giudizio professionale,

. Per il giudizio relativo a l rendiconto  d ’esercizio p receden te , i cui dati sono 
presen ta ti ai fini com parativi secondo quanto rich iesto  dalla legge, si fa  
riferim ento  alla relazione da noi em essa in d a ta  1 ap rile  2014.

3. A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio del Gruppo Lega Nord e  Autonomie - 
Lega dei Popoli - Noi con Salvini della Cam era dei D eputati al 31 dicem bre 2014 è  
s ta to  red a tto , in tu tti gli a sp e tti significativi, in conform ità ai criteri di redazione 
e  di valutazione indicati nella n o ta  in tegrativa.

Roma, 13 aprile 2015
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Per l’Italia -  Centro Democratico

Illustre Onorevole 
Laura Boldrini 
Presidente della 
Camera dei Deputati 
Sede

i / r o c -

o .
W  TRANSITO 05/05/2015

OGGETTO: Trasmissione rendiconto al 31/12/2014

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 2014” del Gruppo 
Parlamentare Per l’Italia -  Centro Democratico, da me presieduto. .

Detto rendiconto è corredato dalla prescritta nota integrativa, dalla relazione sulla 
gestione e dalle relazioni delFOrgano di controllo interno e della B.D.O. SpA. Società di 
revisione incaricata dalla Camera per lo svolgimento dei controlli amministrativo/contabili 
sull’attività dei Gruppi Parlamentari.

Il rendiconto che vado a trasmettere è stato regolarmente approvato dall’Assemblea 
del Gruppo in data 30 aprile 2015, a maggioranza dei presenti.

A disposizione per qualsiasi ulteriore adempimento o chiarimento. Le porgo i miei 
migliori saluti

CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 5 Maggio 2015 

Prot: 2015/0013368/GEN/TES
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GRUPPO PARLAMENTARE PER L'ITALIA
VIA UFFICI DEL VICARIO 21 {00186} ROMA RM 

Cod.Fiscale 97778470589

Rendiconto al 31/12/2014

STAT O PATRIMONIALE 

1) ATTIVITÀ1

Im m o b iliz z a iz o n i  im m a te r ia l i  n e t t e  
lm m o b ili2z a iz o n i  m a te r ia l i  n e t te  
Im m o b iliz z a iz o n i  f in a n z ia r ie  
R im a n e n z e  
C re d it i
esigibili entro 12 mesi 
esigibili oltre 12 mesi
A ttiv ità  f in a n z ia r ie  d i v e r s e  d a l le  im m o b iliz z a z io n i 
D is p o n ib il i tà  l iq u id e  
R a te i  a t t iv i  e  r i s c o n t i  a tt iv i

T o ta le  A ttiv ità

2) PASSIVITÀ’

P a t r im o n io  n e t to  
F o n d i  p e r  r i s c h i  e  o n e r i  
T F R  l a v o r o  s u b o r d i n a t o  
D e b iti
esigibili entro 12 mesi
esigibili oltre 12 mesi
R a te i  p a s s i v i  e  r i s c o n t i  p a s s iv i

CONTI D’ORDINE

Pagina 1

3 1 /1 2 /2 0 1 3  3 1 /1 2 /2 0 1 3
5 9 .0 0 0

3 5 .0 6 9

1 4 8 .6 3 7

T o ta le  P a s s i v i t à  2 4 2 .7 0 6  0
A v a n z o  d e l l 'e s e r c i z io  9 7 .0 7 5  5 9 .0 0 0
T o ta le  a  p a r e g g io  3 3 9 .781  5 9 .0 0 0
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CONTO ECONOMICO

A) P r o v e n t i  g e s t i o n e  c a r a t t e r i s t i c a
1) contributo Camera dei deputati
2) contributi da persone fisiche
1) contributi da enti
4) altri ricavi e proventi 

T o ta le  p ro v e n ti  g e s t i o n e  c a r a t t e r i s t i c a

B) O n e r i  d e l la  g e s t i o n e  c a r a t t e r i s t i c a
1 )  P e r  a c q u i s t i  d i b e n i

2 ) P e r  s e r v iz i
a) studio
b) editoria
c) comunicazione
d) altri servizi

3 )  P e r  g o d im e n to  d i b e n i  d i te rz i

4) P e r  il p e r s o n a l e  d ip e n d e n te
a) stipendi
b) indennità
c) rimborsi
d) oneri sociali
e) trattamento di fine rapporto
f) trattaménto di quiescenza
g) altri costi

5 ) P e r  c o l la b o r a z io n i  p ro f e s s io n a l i

6 ) P e r  e r o g a z io n i  e c o n o m ic h e  a  d e p u ta t i  in  c a r i c a
a) Indennità di funzione o di carica
b) Rimborsi spese

7 )  A m m o r ta m e n t i  e  s v a lu ta z io n i

8 ) A c c a n to n a m e n t i  p e r  r i s c h i

9 )  A ltri a c c a n to n a m e n t i
irap

10) O n e r i  d iv e r s i  d i g e s t i o n e
sp ese  funebri
sp ese  di rappresentanza
sanzioni
arrotondamenti passivi 

T o ta le  o n e r i  g e s t i o n e  c a r a t t e r i s t i c a

R is u l ta to  e c o n o m ic o  d e l la  g e s t i o n e  c a r a t t e r i s t i c a  (A-B)

31/12/2014

1.110.483

44
1.110.527

3.008

19.828

2.554
2.727

14.548

22.697

904.700
713.085

156.535
35.069

10

24.237

0

31.023
31.023

7.964

7.867
97

1.013.457

97.070

31/12/2013

59.000

59.000

C) Proventi e oneri finanziari
1) Proventi finanziari

Pagina 2
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5 0

0 o

0
97.075

Pagina 3

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 costituiscono partecipazioni
2) Svalutazioni di partecipazioni e  dì immobilizzazioni 

finanziarie che non costituiscono partecipazioni
Totale rettifiche di valore di attivila’ finanziarie

E) P roventi e oner straordinari
1) Proventi:

a) plusvalenza da alienazioni
b) varie

2) Oneri
a) minusvalenze da alienazioni
b) varie

Totale delle  partite straordinarie
Avanzo dell'esercizio (A-B+-C+-D+-E)

o 
o
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GRUPPO PARLAMENTARE PER L'ITALIA -  CENTRO DEMOCRATICO
VIA UFFICI DEL VICARIO 21 ( 00186) ROMA RM 

Cod.Fiscale 97778470589

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO AL 31/12/2014

Il Gruppo Per l’Italia si è  costituito per la prima volta in seno alla XVII legislatura nell’anno 2013. La 
denominazione del Gruppo è  variata a  dicembre dell’anno 2014 per l’uscita di alcuni deputati e  l’ingresso di 
nuovi.
Il Rendiconto d’esercizio per l’anno 2014 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 artìcoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Rendiconto è stato redatto sullo schem a dell’allegato 1 previsto dall’art 2 delle Disposizioni in materia di 
gestione amministrativa e  contabile dei Gruppi parlamentari approvato con deliberazione dell’Ufficlo di 
Presidenza n. 220 del 6 dicem bre 2012.
Per la redazione de! bilancio sono stati osservati i criteri indicati neH’art. 2426 del c.c.
La presente nota integrativa è  stata redatta tenendo conto della struttura e  del contenuto del rendiconto di 
cui aH’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 

Crediti e  debiti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.

I debiti sono esposti al loro valore nominale.

D isponibilità liquide
Le disponibilità lìquide 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.

T rattam ente di fine rappo rto  di lavoro subord inato
II trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è  determinato in conformità di quanto previsto daH’art. 
2120 del codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti m aturate alla data 
del bilancio. ’
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.

O neri e  Proventi
Gli oneri ed i proventi sono esposti in bilancio secondo i principi delia prudenza e  della competenza. 

Movimenti delle Immobilizzazioni

Il Gruppo nel corso dell’esercizio non ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

1
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Dettagli e variazioni delle altre voci dell'attivo e del passivo.

Crediti
La composizione della voce crediti è  la seguente:

Attivo circolante - Crediti - Variazioni

Crediti vs. altri 
Totale

Saldo al 31/12/2013 Variazioni Saldo ai 31/12/2014
0 535 535
0 535 535

Disponibilità liquide
La composizione delia voce Disponibilità Liquide e  la variazione rispetto al precedente esercizio è  la 
seguente:

Attivo circolante - Disponibilità' liquide - Variazioni

Depositi bancari 
Denaro e valori in 
cassa 
Totale

Saldo ai 31/12/2013
59.000 

0

59.000

Variazioni Saldo al 31/12/2014
279.540 338.540

706 706

280.246 339.246

Dette voci rappresentano i saldi riconciliati dei c/c bancari al 31/12/2014 nonché la consistenza effettiva della 
piccola cassa  contanti detenuta dal Direttore amministrativo.

Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a  tale data, al 
netto degli anticipi e liquidazioni corrisposte. .

Passività - Trattamente di fine rapporto - Variazioni

Saldo al 
31/12/2013

T.F.R.
Totale

Accant.
dell'esercizio

35.069
35.069

Utilizzi Altri utilizzi Saldo al 
31/12/2014

35.069
35.069

La voce rappresenta l'accantonamento dell’esercizio. 

Debiti
La composizione della voce è  (a seguente:

Passività - Debiti - Variazioni

Saldo al 31/12/2013
Debiti v/banche 
Debiti v/fornitori 
Debiti tributari 
Debiti v/ist. 
previdenziali 
Altri debiti 
Totale

Variazioni Saldo al 31/12/2014
0 0

10.481 10.481
54.996 54.996
24.588 24.588

58.572 58.572
148.637 148.637

La voce debiti v/fornitori rappresenta per euro 3.172 le fatture non pervenute al 31/12/2014 di com petenza 
dell’esercizio per forniture, servizi e  collaborazioni professionali, nonché per Euro 7.309 le fatture pervenute 
e  non pagate.

2
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La voce debiti tributari include:
-  Irap Euro 31.023;
-  Ritenute Irpef Euro 22.292;
-  Addizionali Irpef Regionali e  Comunali Euro 1.681.

La voce debiti vs istituti di previdenza include:
-  Inps Eurol 1.671;
-  Casagit Euro 1.220;
-  Inpgi Euro 11.317;
-  Inali Euro 380.

La voce altri debiti pari ad Euro 58.572 include anche il debito accertato in relazione agli oneri differiti del 
personale dipendente, ratei di mensilità aggiuntive, ferie e  permessi, di competenza dell'esercizio ma con 
manifestazione finanziaria nell’esercizio successivo.

Crediti e Debiti oltre 5 anni

Non sono presenti crediti e  debiti con durata superiore ai 5 anni.

Voci patrimonio netto

Dì seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto.

Patrimonio netto - Variazioni

I Capitale 
IV Riserva legale 
VII Altre riserve 
Vili Avanzo a nuovo 
IX Avanzo dell'esercizio 
IX Disavanzo 
dell'esercizio 
Totale

Saldo al 31/12/2013

59.000

Variazioni Saldo al 31/12/2014

59.000

59.000

97.075

97.075

97.075

156.075

Di seguito sono esposte le voci che compongono il Patrimonio netto, indicando la possibilità di utilizzazione 
ed il loro avvenuto utilizzo negli esercizi precedenti.

Voci del patrimonio netto

Saldo al Possibilità di Quota 
31/12/2014 utilizzo disponibile

Capitale sociale

Riserva legale

Altre riserve 
Avanzo portato 
a nuovo

Quota non Utilizzazioni Utilizzazioni
distribuibile per copertura per altre

perdite nei 3 ragioni nei 3
esercizi prec. esercizi prec.
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Avanzo
dell'esercizio
Totale
{*) A: Aumento 
capitale; B: 
Copertura 
perdite; C: 
Distribuzione ai 
soci

156.075 B

156.075

Ripartizione dei ricavi

Conto Economico - Ricavi -  Variazioni

A) Proventi gestione 
caratteristica 
1) contributo camera dei 
deputati

2} contributi da persone 
fìsiche 

3) contributi da enti 
4} altri ricavi e  proventi 

Totale proventi gestione 
caratteristica

Saldo ai 31/12/2013

59.000

0

0
0

59.000

Variazioni

1.051.483

0

0
44

1.051.527

Saldo al 31/12/2014

1.110.483

0

0
44

1.110.527

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 così com e via vìa deliberato ed 
accreditato dal Collegio dei Questori.

Ripartizione dei costi

Conto Economico - Costi -  Variazioni

Saldo al 
31/12/2013

Variazioni

B) Oneri della gestione caratteristica
1} Per acquisti di beni
2) Per servizi

a) studio
b) editoria
c) comunicazione
d) altri servizi 

spese bancarie 
licenze 
servizi vari

3) Per godimento di beni 
di terzi

Saldo al 
31/12/2014

0 3.008 3.008
0 19.828 19.828

0 2.554 2.554
0 2.727 2.727

0 174 174
0
0 14.374 14.374
0 22.697 22.697

4



Atti Parlamentari -  3 0 6  - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —  DOCUMENTI —  DOC. VIII N. 5

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 

0 b) Rimborsi spese
7) Ammortamenti e svalutazioni
8) Accantonamenti per rischi
9) Altri accantonamenti 

irap
10) Oneri diversi di gestione 
spese funebri
spese di rappresentanza -
sanzioni
arrotondamenti passivi 

Totale oneri gestione caratteristica

Risultato economico delta 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 costituiscono 
partecipazioni

2)Svalutazioni di partecipazioni e di 
Immobilizzazioni
finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

Totale rettifiche di valore di attività 
finanziarie

0 904.700 904.700

0 713.085 713.085
0
0
0 156.535 156.535
0 35.069 35.069

0 0 0

0 10 10
0 24.237 24.237
0 0 0

0 0
0 0 0
0 0 o
0 0 o
0 31.023 31.023
0 31.023 31.023
0 7.964 7.964
0 0 0
0 7.867 7.867
0 97 97
0 0 0
0 1.013.457 1.013.457

59.000 38.070 97.070

0 5 5 
0
0 5 5

0 0 o

0 0 0

0 0 o

0 0 o

0 0 0



Atti Parlamentari -  3 0 7  - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —  DOCUMENTI —  DOC. VIII N. 5

-  Gli acquisti di beni per Euro 3.008 includono: cancelleria per Euro 395 e materiali di consum o per 
Euro 2.613;

-  Tra le spese  per servizi: editoria per Euro 2.554 include i costi sostenuti per l’acquisto di libri, 
quotidiani e periodici; comunicazione per Euro 2.727 include tutte le spese  sostenute in relazione 
agli eventi di promozione legislativa del Gruppo svolti nel corso dell'anno; trasporti per Euro 8.883 
include tutte (e sp ese  di viaggio inerenti l’attività del Gruppo; formazione per Euro 5.490 include le 
sp e se  per sessioni di studio su varie tematiche.

-  La voce godimento di beni di terzi per Euro 22.697 include i noleggi dell’autovettura dì servizio (il 
Gruppo ha determinato di non acquistarne una) effettuati nel corso dell’anno dalla Presidenza del 
Gruppo e necessari per le attività istituzionali;

-  Tra i costi del personale dipendente, si segnala che sono ricompresi per Euro 60.051, gli 
accantonamenti dei ratei di mensilità aggiuntive, ferie e  perm essi, maturati e  non pagati al 
31/12/2014.

-  La voce collaborazioni professionali per Euro 24.237 include i costi relativi alla consulenza contabile 
e  del lavoro, la conduzione amministrativa del Gruppo ed i compensi detl’Organo di revisione 
interna;

-  Tra gli oneri diversi di gestione si specìfica che le sp ese  di rappresentanza per Euro 7.867, sono 
quelle sostenute per piccoli meeting interni ed incontri di lavoro.

Rilevazione Imposte

L’ imposta Irap è stata accantonata secondo il principio di competenza.
Non sono sta te  contabilizzate imposte differite o anticipate.

Conto Economico - Imposte

Imposte correnti 
Imposte differite 
Imposte anticipate 
Totale

Saldo al 31/12/2013 Variazioni Saldo al 31/12/2014
0 31.023 31.023
0 0 0
0 0 0
0 31.023 31.023

Rendiconto Finanziario

A migliore descrizione della situazione patrimoniale e finanziaria di seguito sono esposte la situazione 
patrimoniale riclassificata in base alla liquidità decrescente e  il rendiconto finanziario deU’esercizio.

ATTIVITÀ’ 31/12/2014
Disponibilità finanziarie 339.246
Crediti, al netto dei fondi svalutazione 535

totale attività a breve 339.781
Immobilizzazioni finanziarie 0
Immobilizzazioni materiali nette 0
Immobilizzazioni immateriali nette 0

Totale attività immobilizzate 0
Totale attività 339.781

PASSIVITÀ1 E NETTO 31/12/2014
Banche ed  altri debiti finanziari a  breve 0
Debiti verso Fornitori 10.481
Altre passività a breve 138.156

Totale passività a breve 146.637
Debiti e  passività a medio e  lungo 0
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termine
Fondi rischi a medio e  lungo termine 
TFR

0
35.069

Totale passività a lungo 35.069
Totale passiv ità 183.706

Patrimonio netto 59.000
Avanzo dell'esercizio 97.075

Totale a pareggio 339.781

Capitale circolante netto 31/12/2013 31/12/2014 variazione
totale attività a breve 339.781 339.781
Totale passività a breve 183.706 183.706
Totale capitale circolante netto 156.075 156.075

RENDICONTO FINANZIARIO
Fonti di finanziam ento 2014

Avanzo Netto 156.075

rettifiche in più (meno) relative alle voci che non hanno 
determinato movimenti di capitale circolante netto 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 
Accantonamento al Fondo Trattamente di Fine 
Rapporto
Accantonamenti ai Fondi rischi a  medio e  lungo 
termine

35.069

capitale circolante netto generato dalla gestione 
reddituale 191.144

Valore netto deile immobilizzazioni materiati alienate
Valore netto delle immobilizzazioni immateriali alienate
Decremento di immobilizzazioni immateriali
Decremento 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

Totale fonti di finanziam ento 191.144
Impieghi

Acquisto di immobilizzazioni materiali
Acquisto di immobilizzazioni immateriali
Acquisto di immobilizzazioni finanziarie
Incremento di altri crediti a lungo
Incremento dei depositi cauzionali
Trasferimento a  breve della quota corrente dei debiti a
lungo
Pagamento Trattamento di Fine Rapporto
Imposta sostituiva TFr
Decremento dei conti di PN
Utilizzo Fondi rischi a  medio e lungo termine
Decremento dei finanziamenti a  medio e lungo termine
Decremento delle passività diverse a medio e  lungo
termine

Totale im pieghi 0
Arrotondamenti

Variazione di cap ita le  circolante netto 191.144

7
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determinata da
Variazioni in tervenute nei conti di capitale circolante 
n e tto 2014

Attività a  breve: 
Disponibilità finanziarie 
Crediti
Giacenze di magazzino 
Altre attività a  breve

339.246
535

Totale variazioni delie attività a breve 339.781
Passività a  breve:

Banche ed altri debiti finanziari a breve 
Debiti verso Fornitori e  diversi 
Altre passività a breve

10.481
138.156

Totale variazioni delle passività a breve 148,637
Variazione di cap ita le  circolante netto 191.144

E lenco delle partecipazioni in im prese  controllate e  co llegate 

li Gruppo non detiene partecipazioni.

Effetti significativi delle variazioni dei cam bi

Il Gruppo opera esclusivam ente in Euro; non vi sono stati effetti successivi alla chiusura dell’esercizio a 
causa  di variazione dei cambi valutari.

A m m ontare dei crediti e  dei debiti relativi ad  operazioni ch e  p revedono l’obbligo per l’acqu iren te  di 
re trocess ione  a term ine

Nel corso deH'esercizio non sono state effettuate operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione. 

A m m ontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio  a valori iscritti nell’attivo 

N essun onere finanziario è  stato imputato nei 2014 a valori iscritti nell’attivo.

C om posizione delle  voci “proventi s traord inari” e “oneri s traord inari”

Non sono stati rilevati né proventi né oneri straordinari.

N um ero m edio d ipendenti

Il Gruppo nel corso del 2014 ha avuto in carico diciotto lavoratori dipendenti inquadrati com e impiegati. 

A m m ontare com pensi spettan ti agli am m inistratori ed ai sindaci

Il Gruppo, per sua natura e  Regolamento, non ha necessità di nominare Amministratori. Il revisore interno, 
Dott. Francesco Fallacara, è  stato nominato in data 30 gennaio 2014; il rispettivo com penso annuo 
deliberato è  pari a Euro 5.000 otre IVA e  Cap.

Azioni di godim ento , obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili em essi 

La natura giuridica del Gruppo non consente l’emissione di nessun titolo o valori similari.

Altri strum enti finanziari

La natura giuridica dell’Ente non consente l’emissione di alcun strumento finanziario per la raccolta di

8
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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.

Operazioni di locazione finanziaria

li Gruppo non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario 
della parte prevaiente 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 dell'esercizio.

Crediti e Debiti - ripartizione per area geografica

Tutti i crediti e  i debiti inscritti sono concentrati nell’unica sede  del Gruppo parlamentare in Roma.

Garanzìe, impegni e rischi

Alla data di chiusura deH'esercizio, non risultano in essere  garanzie prestate o ricevute, impegni e  rischi.

Note Finali

Con le p rem esse di cui sopra e precisando che il presente rendiconto è stato redatto con la m assim a 
chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e  corretta, giusto il disposto deil’articolo 
2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e  finanziaria.

Roma, 25/03/2015

Il Tesoriere

9
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GRUPPO PARLAMENTARE PER L'ITALIA -  CENTRO DEMOCRATICO
VÌA UFFICI DEL VICARIO 21 00186 ROMA RM 

Cod.Fiscale 97778470589

Rendiconto al 3 1 /1 2 /2 0 1 4  

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori Deputati,

il rendiconto di esercizio chiuso al 31/12/2014, 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 €. 97.075.

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, si è costituito per la prima volta in seno alla XVII 

legislatura in data 10 dicembre 2013, e vi hanno aderito 20 deputati. Al 31 dicembre 

2014 il Gruppo risulta composto da n. 13 deputati. Con l’uscita di alcuni deputati e 

l’ingresso di nuovi deputati ha portato l’integrazione “Centro Democratico” nella 

denominazione esistente.

L’assemblea del Gruppo Parlamentare, in data 17/12/2013 ha deliberato la nomina 

dell5Onorevole Lorenzo Dellai Presidente del Gruppo in data 19/12/2013 l’assemblea ha 

deliberato la nomina dell’Onorevole Mario Caruso Tesoriere del Gruppo.

Con delibere del Collegio dei Questori, che si sono succedute nell’anno in funzione delle 

variazioni di assetto dei Gruppi, sono stati approvati i diversi piani di riparto del
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Contributo unico e onnicomprensivo da erogare per l’annualità 2014, assegnando al 

Gruppo Per l’Italia -  Centro Democratico la complessiva somma di €. 1.110.483.

La gestione delle risorse finanziarie, nel corso del 2014, è stata effettuate nel rispetto 

della Policy di spesa di cui il Gruppo si è dotato sin dall’inizio della legislatura nonché 

delle “linee guida recanti i criteri per la valutazione dell’inerenza delle Spese sostenute 

dai Gruppi parlamentari alle finalità di cui alla Delibera dell'ufficio di Presidenza n. 

227/2012” fomite dal Collegio dei Questori con delibera del 12/02/2014 e successive 

modificazioni. Ricordiamo infine che, in funzione dell’accordo di scissione del Gruppo 

sottoscritto a suo tempo con “Scelta Civica per l’Italia” e delle delibere conseguenti, nel 

mese di maggio del 2014 è stata incassata la somma di €. 181.877,00 dandone successiva 

comunicazione scritta alla Presidenza della Camera.

1. L’analisi della situazione de! Gruppo, dell’andamento e del risultato della 
gestione

1.1 Osservazioni di carattere generale

Il Rendiconto che viene sottoposto alla Vostra approvazione, chiuso al 31/12/2014 

evidenzia un avanzo di gestione pari ad €. 97.075.

Il totale del Contributo unico erogato dalla Camera per l’anno, come già accennato, è 

stato pari ad €. 1,110.483.

I costi totali sostenuti nel periodo sono stati pari ad €. 1.013.497 di cui €. 904.700 per 

spese connesse al personale dipendente e ai collaboratori.

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. E’ però 

soggetto al pagamento dell’IRAP che, come meglio specificato in Nota Integrativa, è 

stata debitamente calcolata ed accantonata tra le imposte di competenza delFEsercizio.

2. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Nel periodo che va dalla data di chiusura del rendiconto ad oggi si segnala che, a 

seguito dell’uscita e delPentrata di alcuni deputati, le risorse economiche sono 

diminuite come da deliberazione del Collegio dei Questori.

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 

continuate in modo regolare le ordinarie operazioni amministrative.

2
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3. Evoluzione prevedibile della gestione

Per quanto riguarda il futuro del Gruppo, sotto il profilo squisitamente 

gestionale/amministrativo, non individuiamo situazioni particolari da segnalare. 

Periodicamente verranno analizzati gli eventuali scostamenti tra il Budget approvato ed

i costi effettivi di gestione così da adottare, ove necessario, gli eventuali correttivi di 

spesa,

4. Avanzo netto di Gestione

Alla luce di quanto già argomentato in premessa, si propone di riportare a nuovo 

l’avanzo di gestione 2014 pari ad € 97.075.

Roma, 25/03/2015

11 Tesoriere 

On Mario Caruso
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GRUPPO PARLAMENTARE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

PER L’ITALIA -  CENTRO DEMOCRATICO 

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 2014

Sig.ri Deputati,

siete stati convocati per esaminare il rendiconto d'esercizio de! Vostro Gruppo Parlamentare relativo al 

periodo al periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014»

Ho esaminato il progetto di rendiconto di esercizio annuale del Gruppo Parlamentare al 31/12/2014 

redatto ai sensi di legge e di statuto e regolarmente comunicato alPOrgano di controllo interno 

unitamente alla relazione sulla gestione.

Il risultato dell'esercizio in esame presenta un avanzo di gestione pari ad € 97.075.00.

In tale periodo il gruppo ha conseguito contributi dalla Camera dei deputati per € 1.110.483,00 e ha 

sostenuto costi direttamente connesso allo svolgimento dell'attività parlamentare ai sensi dell'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).

Nell’adempimento dei suoi doveri e nello svolgimento delia sua funzione durante il trascorso esercizio 

Porgano 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 delPUfficio di Presidenza n. 220 del 6 dicembre 2012 e con 

Deliberazione delPUfficio 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 Pamministrazione del Gruppo è impostata secondo corretti principi avendo ricevuto 

dal Tesoriere e dal Direttore amministrativo notizie sulle operazioni di maggior rilievo, sulPandamento 

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

^  4212NÌ t£%
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GRUPPOPARLAViENTARE 
PER L'ITALIA

delie 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 delie sue dimensioni;

- ha eseguito controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e contabile assicuri la 

salvaguardia del patrimonio del Gruppo. Pefficienza e Pefficacia dei processi di lavoro. Paffidabilità 

dell’informazione finanziaria.

L’organo di controllo interno non ha rilievi in ordine al rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 

2014.

Le voci della situazione patrimoniale, aggregate, secondo la loro natura si presentano in sintesi come 

segue (dati in €):

M-
cn

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali nette 
Immobilizzazioni materiali nette 
Immobilizzazioni finanziarie 
Rim anenze 
Crediti
esigibili entro 12 mesi 
esigibili oltre 12 mesi
Attività finanziarie d iverse  dalle immobilizzazioni 
D isponibilità liquide 
Ratei attivi e  riscon ti attivi

Totale Attività

535

339.246

339.781

PASSIVO

Patrim onio netto  
Fondi p er rischi e  oneri 
TFR lavoro subo rd ina to  
Debiti
esigibili entro 12 mesi 
esigibili oltre 12 mesi 
Ratei passiv i e  risconti passivi

Totale Passività 
Avanzo dell'esercizio 
Totale a pareggio

59.000

35.069

148.637

242.706
97.075

339.781

f'ÊHÎkiD) 4212N1 a
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GRUPPO PARLAMENTARE 
PER L’ITALtA -g

Totale proventi e oneri finanziari 5

D) Rettifiche di valore di attività’ finanziarie
1) Rivalutazioni di partecipazioni e  di immobilizzazioni 

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

finanziarie che non costituiscono partecipazioni
Totale rettifiche di valore di attivila' finanziarie 0

E) Proventi e  oner straordinari
1} Proventi: 

a} plusvalenza da alienazioni
b) varie 

2) Oneri
a) minusvalenze da alienazioni
b) varie

Totale deile partite s traord inarie  0
Avanzo dell’esercizio (A-B+-C+-D+-E) 97.075

Nella Relazione sulla gestione Vi sono state fornite esaurienti notizie sulla attività svolta nei corso del 

2014. 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.

A giudizio delTOrgano 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'ait. 2426 

del Codice Civile.

Nulla osta da parte dell’’Organo di controllo interno alla approvazione de! rendiconto di esercizio 2014 

ed alla destinazione dell'avanzo di gestione 2014 di €  97.075.00 per Io svolgimento delle attività 

istituzionali.

Roma, 27 marzo 2015
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1BPO Tel: +39 06855073 
Fax: +39 0685305447 
www.bdo.it

Piazza Mincio, 2 
00198 Roma 
e-mail: roma@bdo.it

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

All’Assemblea del
Gruppo parlamentare della Camera dei Deputati
Per l ’italia - Centro Democratico

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio del Gruppo 
parlamentare della Camera dei Deputati Per l’Italia - Centro Democratico chiuso 
al 31 dicembre 2014 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 del Gruppo parlamentare della Camera dei Deputati Per 
l ’Italia - Centro Democratico. 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 sìa 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.

Per il giudizio relativo al rendiconto d'esercizio precedente, i cui dati sono 
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa 
riferimento alla relazione da noi emessa in data 14 aprile 2014.

3. A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio del Gruppo parlamentare della 
Camera dei Deputati Per l’Italia - Centro Democratico è stato redatto, in tutti gli 
aspetti significativi, in conformità ai criteri di redazione e  di valutazione indicati 
nella nota integrativa.

Roma, 14 aprile 2015

Aosta. Bari. Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Potenza. Roma, Torino, Verona 

BDO S.p.A. S«de Legate: Largo Augusto, 8 - 20122 Milano Capitate Sociale Euro 1.000.000 i,v.
Codice Fiscale, Partila IVA e Registro imprese di Milano n. Q1795620150 - R.E.A. Milano 779346 ■ iscritta all'Albo Spedate COUSDB delle Società di Revisione

BDO S.p.A., società per azioni italiana, è  membro di BDO International Limited, società di diritto Inglese (company Hmfted by guaranteeh * te  parte  della 
rete Intemazionale BDO, network di società indipendenti,

http://www.bdo.it
mailto:roma@bdo.it
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G r u p p o  P a r l a m e n ta r e  
FR A TELLI d 1 ITALIA
Camera dei Deputati 
Via della Missione, 10
Cod. Fise.: 97746010582

RENDICONTO

ESERCIZIO

31/12/2014

Contiene: Bilancio, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione 
e Relazione Organo di Controllo interno

Approvato dall'Assem blea d e l 30  Aprile 2015

V ’ ............. — .........  ■_ ______

Gruppo Parlamentare 
FRATELLI d’ITALIA
Camera dei Deputati
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G ru p p o  P a r la m e n ta re  FRATELLI d'ITALIA

S e d e  L eg a le  in R o m a - Via d e lla  M iss io n e , 10

C o d ic e  F is c a le  : 97746010582

R E N D I C O N T O  A L  3 1  D I C E M B R E  2 0 1 4

S T A T O  P A T R I M O N I A L E 2014 2013

ATTIVO

IM M O B IL IZZA ZIO N I

I Immobilizzazioni im materiali

1 C osti di im pianto e  am pliam ento

2 costi dì ricerca, di sviluppo e  di pubblicità

3 brevetti e  diritti di utilizzo o p ere  dell'ingegno

4  concession i, licenze, m archi e  diritti simili

5  altre

7 altre

TOTALE

Il Immobilizzazioni m ateriali

1 terren i e  fabbricati

2 impianti e  m acchinari

3 a ttrezza tu re  industriali e  com m erciali

4  altri beni

5 im mobilizzazioni in co rso  ed  acconti

TOTALE

III Immobilizzazioni finanziarie

Gruppo Parlamentare 
FRATELLI d'ITALIA

Rendiconto di esercizio
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1 P artec ipazion i in :

a ) im p rese  controllate

b) im p re se  co llega te

c) altre im p rese

2 Crediti verso

a l )  im pr. controllate esigib . entro  ese rc . succ. 

a 2 ) im pr. controllate esigib . oltre e se rc . succ. 

b1) im pr. co llega te  esig ib . entro ese rc . succ. 

b2) im pr. co llegate  esig ib . oltre ese rc . succ. 

c1) altri esigibili en tro  esercizio  su ccessivo  

c2) altri esigibili oltre esercizio  succesivo

3 Altri titoli

4 A zione proprie 

TOTALE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

B ATTIVO CIRCOLANTE

I R im a n en ze  :

1 m aterie  prim e, su ssid ia rie  e  di consum o

2  lavori in co rso  s u  ordinazione

3 prodotti finiti e  m erci

4  acconti 

TOTALE

II Crediti v e rso  :

1 a )  im p rese  controllate esig . en tro  e se rc . SMSfr. Parlamentare
FRATELLI (¡'ITALIA

Rendiconto di esercizio
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Gruppo Parlamentare 

FRATELLI d'ITALIA 

Camera dei Deputati 

RENDICONTO AL 31.12.2014

NOTA INTEGRATIVA

11 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 2014 rappresenta il secondo esercizio di esistenza del Gruppo Parlamentare. 

Conseguentemente, è stato riportato il confronto con l'esercizio precedente.

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 dì Tesoreria della Camera dei Deputati 

nell'ottobre 2013.

A norma di quanto previsto daU'art. 2427 del C.C., si precisa che i criteri tenuti nella 

compilazione del rendiconto chiuso al 31 dicembre 2014 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, 

calcolata in finizione della residua possibilità di utilizzazione determinata in 5

anni.
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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 daU'art. 2120 del C.C., 

tenuto altresì conto delle disposizioni legislative speciali in materia di iavoro 

dipendente applicabili alla categoria del personale impiegato.

E) DEBITI

- 1 debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale.

2. DESCRIZIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE

2.1) COMPOSIZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Alla data del 31.12.14, il Gruppo Parlamentare non ha capitalizzato alcun costo 

inerente immobilizzazioni immateriali.

2.2) COMPOSIZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Alla data del 31.12.14, il Gruppo Parlamentare non ha capitalizzato alcun costo 

inerente immobilizzazioni materiali.
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2.3) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E 

DEL PASSIVO

a) PARTECIPAZIONI (voceA-III)

Il Gruppo Parlamentare non possiede partecipazioni.

b) CREDITI VERSO ALTRI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO (voce B-II-3)

Il Gruppo Parlamentare non presenta crediti di natura finanziaria.

c) DISPONIBILITÀ’ LIQUIDE (voce C-IV-1 e 3)

Rappresentano le effettive giacenze esistenti, alla data del 31 dicembre 2014, sul 

conto corrente intestato al Gruppo Parlamentare e nella cassa del Gruppo.

d) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (voce C)

Il fondo di fine rapporto di lavoro subordinato e' stato così movimentato:

Fondo al 31.12.13 5.956

Incrementi dell'es. 16.483

Fondo al 31.12.14 22.439

e) DEBITI TRIBUTARI (voce D-8-a)

L'ammontare complessivo pari a €  20.009 comprende il debito verso l'Erario di € 

9.183 per Irpef dipendenti e relative addizionali Regionali e Comunali, al netto del 

credito di cui al DL 66/2014 (c.d. bonus dipendenti), per ritenute d’acconto su lavoro 

autonomo versate a gennaio 2015 (404) e il saldo dell'IRAP di € 10.422.

f) DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI (voce D-9-a)

L’importo di € 22.423 si riferisce al debito verso l’INPS per i contributi del mese di 

dicembre e 13A, anch’essi versati nel gennaio 2015 (18.451 per dipendenti e 2.940 

per collaboratori) ed al debito per il saldo 1NAIL (1.032).

g) DEBITI VERSO ALTRI ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO (voce D-13-a) 

L’importo di € 23.888 è relativo ai ratei delle retribuzioni del personale (ferie, 14A e 

15A mensilità).

h) PATRIMONIO NETTO (voce A)

Il patrimonio netto risultante al 31.12.14, è formato da: 

avanzo di esercizi precedenti riportato a nuovo € 119.451 

perdita di esercizio € (54.389)

Patrimonio al 31.12.14 € 65.062

2.4) PARTECIPAZIONI

Come detto in precedenza, il Gruppo Parlamentare non possiede alcuna 

partecipazione.
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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 448.425

- Totale 448.425

TOTALE RICAVI 448.425

3.2) COSTI

1) per acquisti di beni (incluse rimanenze) (voce B-l):

- Acquisto materiali 0

Totale 0

2) per servizi (voce B-2)

- Spese per editoria 1.499

- Spese di comunicazione 16.335

- Altri servizi 10.364

Totale 28.198

Le spese per editoria attengono la produzioni di pubblicazioni e volantini informativi 

circa l’attività svolta dal Gruppo sul tema delle “pensioni d’oro”.

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 

riunione del gruppo, , allargata ai partecipanti a "Officina Italia" realizzata nei giorni 

20 e 23 febbraio presso una sala della Camera di Commercio di Roma che ha visto 

l'adesione di varie personalità che hanno partecipato alla scrittura del documento 

programmatico sul quale si è successivamente indirizzata l'azione politica del 

Gruppo; rincontro di approfondimento e studio della situazione politica, realizzato il 

31 luglio e 1 agosto al Grand Hotel Villa Tuscolana di Frascati; la partecipazione ad 

Atreju 2014, con la produzione e stampa di opuscoli contenenti il lavoro legislativo

4



Atti Parlamentari -  3 3 6  - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —  DOCUMENTI —  DOC. V ili N. 5

del Gruppo Parlamentare, distribuiti neirapposito stand allestito e gestito presso la 

manifestazione a cura del Gruppo.

Gli Altri Servizi si riferiscono a forniture connesse con la gestione e formazione 

all'uso del sito web dedicato alle attività del Gruppo Parlamentare, oltre che al costo 

sostenuto per l’abbonamento annuale a Telpress.

3) Godimento beni di terzi (voce B-3)

- Locazione spazi e stands informativi 7.187

Totale 7.187

La spesa relativa alla locazione degli stand è stata sostenuta per la partecipazione alla 

XVII edizione di "Atreju", che si è svolta a Roma dal 17 al 21 settembre 2014.

Come già specificato nella Nota al bilancio 2013, l1 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 sì sono succeduti dalla fine del 

secolo scorso ai nostri giorni.

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.

II Gruppo Parlamentare di Fratelli d'Italia ha quindi ritenuto opportuno dare un segnale 

concreto ed impegnativo della propria partecipazione all'evento, realizzando aH'intemo 

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 nei 

corso dei diversi incontri di cui sono stati ospiti), proporre suggerimenti per iniziative 

parlamentari da intraprendere.

Per l'acquisto dello spazio aH'intemo 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.

5
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L'evidenza di una ricca rassegna stampa dedicata alla manifestazione, conferma come la 

stessa abbia rappresentato - senza dubbio - la maggiore e migliore occasione dì visibilità 

esterna delle attività svolte dal Gruppo Parlamentare Fratelli d'Italia.

4) Costi del personale (voci B-4-a, b c, d, e, f. g)

- Stipendi 338.679

- Oneri sociali 83.792

- Accantonane TFR 16.483

Si evidenzia che, rispetto all'anno 2013. il costo del personale è aumentato in virtù di 

un duplice effetto: (i) il 2014 rappresenta un anno intero di gestione mentre il 2013 è 

stato solamente di 9 mesi circa con conseguente maggior numero di mensilità erogate 

oltre a maturazione di mensilità aggiuntive per l'intero importo, e  (ii) all'assunzione 

di ulteriori n. 2 dipendenti a tempo indeterminato e l'istituzione di n. 4 rapporti di 

collaborazione.

5) Collaborazioni professionali (voce B-5)

- Consulenze 11.144

Totale 438.954

Totale 11.144

6) Oneri diversi di gestione (voce B-10)

- Spese generali

- Acquisto quotidiani

■ Spese per trasferte

- Spese bancarie

- Postali e cancelleria

■ Forniture ufficio

- Contravvenzioni

418

401

552

140

96

31

40

Totale

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE

3.3) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

1.678

487.161

a) Proventi finanziari (voce C-l)

- Interessi attivi su c/c 

Totale

17

17

3.4) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

a) Proventi (Voce E-l)

- Sopravvenienze attive 10

6
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Totale 10

3.5) IMPOSTE DELL’ESERCIZIO

a) Accantonamento IRAP 15.680

Totale 15.680

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 

deH'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 5 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 da! 

Gruppo.

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.

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

7



Atti Parlamentari -  3 3 9  - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —  DOCUMENTI —  DOC. V ili N.

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

II 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-finanziaria 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.

Roma, 13 Febbraio 2015

On. Guido Crosetto

Il Direttore Amministrativo

i le Maietta
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Gruppo Parlamentare 

FRATELLI d'ITALIA 

Camera dei Deputati 

RENDICONTO AL 31.12.2014

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Onorevoli Colleghi,

il rendiconto al 31.12.2014 che si sottopone alla Vostra 

approvazione chiude con un disavanzo di gestione di € 54.389 dopo aver disposto un 

accantonamento per l'imposta ’IRAP nella misura di €  15.680.

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 dì personale dei Gruppi Parlamentari, emanate 

dal Servizio di Tesoreria della Camera dei Deputati nell’ottobre 2013.

La normativa 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 

intemi 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 personale, erario ed istituti previdenziali, giacché 

il Grappo non ha deliberato alcun acquisto o investimento da capitalizzare.

Per quanto attiene le voci di conto economico, si rileva come la totalità delle entrate 

sia costituita unicamente dalla contribuzione della Camera dei Deputati.

I costi diretti sono connessi alla partecipazione del Gruppo ad eventi esterni (Atreju 

2014 e organizzazioni di riunioni di Gruppo allargate nel gennaio e nel luglio 2014);
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alle campagne informative connesse a questi principali eventi, ed all'azione in genere 

del Gruppo Parlamentare, non trascurando lo studio, realizzazione, aggiornamento e 

diffusione del sito web e l’abbonamento al servizio Telpress, che consente una 

maggiore copertura delle agenzie, oltre che il proseguimento di una consolidata

manualità con il programma da parte di parlamentari, dipendenti ed organizzatori.

I costi di struttura - che costituiscono di gran lunga la parte più impegnativa delle 

spese sostenute - attengono lo stipendio, gli oneri sociali e l'accantonamento di 

trattamento fine rapporto per il personale. A tal proposito evidenziamo che il Gruppo 

ha adempiuto all’obbligo previsto dalle disposizioni del Collegio dei Questori in 

merito airassunzione 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.

Alla copertura delle spese complessivamente sostenute, risultate eccedenti rispetto 

l’erogazione del contributo da parte della Camera dei Deputati, si è provveduto 

attingendo alle disponibilità emerse dall’avanzo di gestione generato nel precedente 

esercizio.

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.
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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.

Onorevoli Colleghi,

Vi proponiamo - a conclusione di questa Relazione - di approvare 

il rendiconto ai 31.12.2014 comprensivo di nota integrativa e della presente 

relazione, e di voler deliberare che il disavanzo di € 54.389 sia coperto con parziale 

utilizzo dell'utile riportato a nuovo dall’esercizio precedente.

Roma, li 13 Febbraio 2015

Il Direttore Amministrativo 

(On. Guido^rosetto) sy
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Gruppo Parlamentare 

FRATELLI d'ITALIA 

Camera dei Deputati 

RENDICONTO AL 31.12.2014

RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO 

Onorevoli Colleghi,

L'Organo responsabile del Controllo intemo 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 

2014

- 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 alta 

pagina 28 con il verbale della riunione del 22 dicembre 2014.

- la chiara e corretta rappresentazione dei contributi ricevuti dalla Camera dei 

Deputati.

Il Direttore Amministrativo ed il Tesoriere hanno quindi sottoposto all'Organo di 

Controllo Interno la bozza di rendiconto dell'esercizio chiuso al 31.12.2014, 

comprensivo di Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, i cui principali dati 

identificativi sono di seguito esplicitati:
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Attività 159.372

Passività 94.310

Patrimonio netto/Avanzo di gestione 65.062

Proventi 448.425

Costi Gestione 487.161

Risultato gestione finanziaria 17

Risultato gestione straordinaria 10

Imposte dell'esercizio 15.680

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 31.12.14, con evidenza di un disavanzo di gestione di € 

54.389 comprensivo di Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, così come 

proposti alfAssemblea del Gruppo fissata per ii 1 Marzo 2015.

Roma, li 16 Febbraio 2015

2
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IBDO Tel: *39 06855073 
Fax: *39 0685305447 
w w w .b d o .i t

Piazza Mincio, 2 
00198 Roma 
e-mail: roma@>bdo. it

Relazione della società di revisione indipendente 
ai sensi dell'art, 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

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 
dicembre 2014 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 
del Gruppo Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale della Camera dei Deputati. £’ 
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 princìpi, 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.

Per il giudizio relativo al rendiconto d’esercizio precedente, i cui dati sono 
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa 
riferimento alla relazione da noi emessa in data 14 aprile 2014.

3. A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio del Gruppo Fratelli d’Italia - Alleanza 
Nazionale della Camera dei Deputati al 31 dicembre 2014 è stato redatto, in tutti 
gli aspetti significativi, in conformità ai criteri di redazione e di valutazione 
indicati nella nota integrativa.

Roma, 1 Aprile 2015

(Socio)

Aosti, ftari. Bologna. Brescia. Cagliari, Firenze. Genova. Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescar*. Potenza, Roma, Torino, Verona 

BDO S.p.A » Sode Lega Ir: largo Augusto, & ■ 20122 Milano * Capii» le Sociale Euro 1.000.000 f.V.
Codice Fiscale. Parma IVA e Registro Imprése di Milano n. 01795¿20150 - R.E.A, Milano 779346 - (scritta ali1 Albo Speciale COMSOR delle Società à \ Revisione

BDO S.p.A., società per azioni italiana, e membro di &DO International Limited, società di dirfUo inglese icompany Jimited by guarani««), e  fa parte delta 
rei e intemazionale 800. network di società «dipendenti.

http://www.bdo.it
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Gruppo parlamentare 
Misto
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Oggetto: Trasmissione Rendiconti ai sensi deil’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 28 aprile 2015, nel corso dell’Assemblea dei Deputati iscritti al Gruppo Misto, è stato 

approvato dai Deputati il rendiconto dell’esercizio 2014.

Ai sensi deil’art. 5, comma 11 lettera a) delle Deliberazione delPUfficio di Presidenza n. 220/2012, 

si allegano alla presente i sotto elencati documenti relativi al Gruppo Misto:

1. Rendiconto dell’esercizio 2014 e relazione sulla gestione;

2. Relazione del Revisore interno;

3. Relazione della società di revisione legale BDO S.p.A..

Ai sensi deil’art. 5, comma 11 lettere b) e c) delle Deliberazione deH’UffÌcio di Presidenza n. 

220/2012, si allegano alla presente i rendiconti delle cinque Componenti politiche: Centro 

Democratico in liquidazione, Libertà e Diritti Socialisti Europei in liquidazione, MAIE Movimento 

Associativo Italiani all’Estero-Alleanza per l’Italia API, Minoranze Linguistiche, Partito Socialista 

Italiano PSI -  Liberali Per l’Italia 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 cinque Componenti politiche.

Roma, 5 maggio 2015

Gentile

CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 5 Maggio 2015 

Prot: 2015/0013371 /G EN/TES

Onorevole Laura Boldrini

Presidente della Camera dei

Deputati Legislatura XVII

Cordiali saluti
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G ruppo Parlam entare Camera MISTO XVII LEGISLATURA 

Sede legale: Via della M issione 10 - ROMA 

codice fiscale: 97745770582

RENDICONTO ESERCIZIO 2014

I. STATO PATRIMONIALE

1} ATTIVITÀ' 2014 2013

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 0 0

Crediti

- entro l'esercizio 6.867

- oltre l'esercizio 

TOTALE CREDITI 6.867

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 710.110 425.055

Totale ATTIVO CIRCOLANTE 710.110 . 431.922

RATEI E RISCONTI ATTIVI - -

TOTALE ATTIVITÀ’ 710.110 431.922
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2) PASSIVO 2014 2013

PATRIMONIO NETTO 

Fondo Patrimoniale

Avanzo a nuovo 43.875

disavanzo a nuovo

Avanzo (disavanzo) dell'esercìzio ______ 27.885______ 43.875

Totale PATRIMONIO NETTO 71.760 43.875

FONDI PER RISCHI ED ONERI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 158.000 54.229

DEBITI

- entro l'esercizio 480.350 333.818

- oltre l’esercizio

Totale DEBITI 480.350 333.818

RATEI E RISCONTI PASSIVI - ■ -

TOTALE PASSIVO E NETTO 710.110 431.922

II. CONTO ECONOMICO

2014 2013

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

. 1) Contributo della Camera dei Deputati . 1.473.379 829.060

2) Contributo C am era per dipendenti inoptati. 1.960.666 1.120.527

3) Contributo da Enti

4) Altri ricavi e  proventi 3 1

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 3,434.048 1.949.588

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze)
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2) Per servizi:

a) studio

b) editorìa

c)comunicazione

d) altri servizi

3) Per godimento di beni di terzi

4) Per il personale di pendente:

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

11) Contributi erogati alle Componenti politiche 

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA

Risultato economico della gestione caratteristica (A>B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1 ) Proventi finanziari.

2) Interessi e  altri oneri finanziari

1.776

9.668 2.877

- 194

1.918.174 1.095.720

529:535

129.155

16.376

148.472

297.039

75.745

11.367

58.304

7.687

556.385

3

316.800

3.317.228 1.858.049

116.820

52

91.539

2 0
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TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 52 20

Rettifiche di valore di attività finaziarie

1) Rivalutazioni di partecipazioni e  di ¡miri ni finanziarie ' - -

2) Svalutazioni di partecipazioni e di imm.ni finanziarie - -

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie - -

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

1 ) Proventi straordinari

a) Plusvalenza da alienazioni - -

b) Varie 1.357 -

2) Oneri

a) minusvalenze da alienazioni - -

b) varie 108 -

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 1,249 -

IMPOSTE

a) Imposte dell'esercizio 90.236 47.684

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E+F) 27.885 43.875
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GRUPPO PARLAMENTARE MISTO DELLA CAMERA XVII 

LEGISLATURA

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014

Il rendiconto di esercizio 2014 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 de!

Gruppo Parlamentare Misto della Camera, nonché del suo risultato economico di 

esercizio, così come richiesto daH’art. 2423 del C.C. e dalle disposizioni in materia di 

gestione amministrativa e contabile e del personale dei Gruppi Parlamentari.

In particolare, il Rendiconto è stato redatto sullo schema delPallegato 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.

I principi di redazione, coerenti con quelli applicati nel precedente esercizio, sono 

stati applicati in conformità alle linee guida previste dalPart. 2423 bis del c.c., così 

come richiamate dalie 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

1
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eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio.

I criteri dì valutazione sono stati determinati nell’osservanza dell’art. 2426 del c.c.

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

contenuto de! rendiconto di cui all’art. 2 comma 2 Deliberazione Ufficio di 

Presidenza n. 220/2012, derogando le disposizioni di cui aiPart. 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 2014 il Gruppo Misto non ha effettuato investimenti in 

immobilizzazioni immateriali e materiali e non possiede immobilizzazioni.

- Crediti

Al 31 dicembre 2014 il Gruppo Misto non ha crediti.

- Disponibilità liquide

Sono iscritte al loro valore nominale. Tale voce comprende la giacenza di cassa al 31 

dicembre 2014 e il saldo attivo, dopo la riconciliazione, del conto corrente bancario 

al 31 dicembre 2014 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 i dipendenti del Gruppo Misto e i dipendenti 

appartenenti ali’aflegato "A” assunti obbligatoriamente dal Gruppo Misto ai sensi del 

comma 5, art. 4, Deliberazione Ufficio di Presidenza 227/2012, in quanto non 

collocati presso altri Gruppi Parlamentari. Nel corso del presente esercizio sono

2
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stati effettuati accantonamenti per € 129.155 di cui € 22.807 versati a fondi 

integrativi: fondo Aureo, fondo Giornalisti, fondo Mario Negri.

Alla data del 31 dicembre 2014 la consistenza del fondo T.F.R. è pari ad € 158.000.

Nel corso dell’anno 2014, sono stati liquidati due dipendenti che hanno terminato 

l’attività con il Gruppo Misto mentre non sono stati erogati anticipi.

- Debiti

l debiti sono valutati al loro valore nominale con scadenza degli stessi entro 12 mesi 

e sono stati azzerati nei primi mesi dell’esercizio 2015 ad eccezione del debito per 

imposta IRAP che verrà estinto nei termini di legge e da quelli scaturiti per la 

rilevazione per competenza dei compensi da corrispondere ai dipendenti per ferie 

non godute, Rol e mensilità aggiuntive che verranno estinti nel corso del presente 

esercizio. La voce debiti complessivamente pari a € 480.351 è composta 

principalmente da debiti tributari e previdenziali.

In dettaglio:

•  €  683 - debiti verso fornitori;

•  € 66.731 per debiti verso erario per ritenute su lavoro dipendente;

•  6  3.306 per ritenute su lavoro autonomo;

• €  231.998 per debiti verso i dipendenti per ferie non godute, Rol e mensilità 

aggiuntive di competenza dell’esercizio;

•  €  110.209 per debiti verso istituti previdenziali, Inps, Inail, Casagit, Inpgi, 

fondo Negri, Besusso, Fasdac, Aureo, Giornalisti;

• €  41.837 per saldo IRAP anno 2014, al netto degli acconti versati nei 2014.

•  Sono stati inoltre contabilizzati i debiti per fatture da ricevere per prestazioni 

effettuate nel corso del l’esercizio 2014 ancora non fatturate per un importo di €

3
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23 .511 .

- Proventi ed oneri

I proventi, sono stati imputati in base a! principio della competenza economica.

Tra i proventi, è contabilizzato il contributo unico e omnicomprensivo per il 

funzionamento del Gruppo Misto e delle Componenti politiche costituite al suo 

interno, erogato dalla Camera dei Deputati, per €1.473.379.

II contributo unico ha subito variazioni in aumento e in diminuzione in funzione 

della variazione del numero dei deputati aderenti al Gruppo Misto nel corso 

dell’esercizio 2014. Il Gruppo è passato da 23 deputati all’inizio del 2014 a 34 

deputati nel mese di luglio, per poi diminuire a 25 deputati al 31 dicembre 2014.

Nella voce “altri proventi”, è stato contabilizzato il contributo forfettario erogato 

dalla Camera, finalizzato esclusivamente alla copertura del costo del lavoro 

complessivo derivante dall’assunzione obbligatoria a carico del Gruppo Misto del 

personale iscritto nelPallegato “A” non collocato in altri Gruppi Parlamentari, che al 

31 dicembre 2014 contava 24 unità. Nel corso dell’esercizio, in seguito al piano di 

ripartizione predisposto dal Collegio dei Questori, è stata assunta obbligatoriamente 

una dipendente, che non ha trovato collocazione presso altri Gruppi, proveniente da 

un Gruppo parlamentare la cui consistenza numerica si era ridotta.

L’ammontare di tale contributo è pari a € l .960.666.

Gli oneri contabilizzati per competenza economica si riferiscono principalmente, 

come riportato nel rendiconto contabile, a:

• spese di comunicazione dell’attività parlamentare del Gruppo, pari ad € 8.936 

per l’utilizzo di una piattaforma necessaria alla messaggistica per l’informativa 

dei lavori in aula per Deputati, collaboratori e dipendenti sia per il Gruppo Misto

4
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che delle Componenti;

• spese di studio in materia legislativa 6 1.776;

•  spese per il personale dipendente, inclusi i costi per il personale dell’allegato 

“A” - inoptato - € 2.593.240;

•  spese per collaborazioni, pari ad € 148.472, dì cui € 121.809 necessarie alle 

funzioni comuni del Gruppo Misto e delle Componenti e €  26.663 per 

collaborazioni a progetto e relativi oneri previdenziali.

•  oneri diversi di gestione, pari ad 6 7.687, di cui €  6.758 per spese di gestione 

della sicurezza sul lavoro del Gruppo Misto e le sue Componenti politiche.

Tra gli oneri del Gruppo Misto sono state inoltre contabilizzati i contributi corrisposti 

alle singole Componenti politiche costituite alPintemo del Gruppo Misto, 

quantificati complessivamente in €  556.385 , necessari allo svolgimento dell’attività 

parlamentare delle stesse. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia alla 

relazione sulla gestione.

- 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 per collaborazioni corrisposti; P imposta 

accantonata è pari ad €  90.236 .

IRAP €  90.236

Totale imposte € 90.236

2) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Il Gruppo Misto nel corso delPesercizio non ha acquisito nessuna immobilizzazione

5
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né im m ateriale 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 bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Depositi bancari 424.955 285.128 710.083

Cassa 100 (73) 27

Totale 425.055 285.055 710.110

Passivo - trattamento fine rapporto

Voce dì bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

T.F.R. 54.229 103.771 158.000

Totale 54.229 103.771 158.000

Passivo - debiti

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Debiti vs, fornitori - 683 683

Debiti vs.dipendenti 145.964 86.034 231.998

Debiti tributari 59.926 51.948 111.874

Debiti vs. ist.previd. 113.227 (3.018) 110.209

Altri debiti 14.701 10.886 25.586

Totale 333.818 146.533 480.350

6
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4)ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E 

COLLEGATE

li Gruppo Misto 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

Il Gruppo Misto opera esclusivamente in • Euro; non vi sono stati effetti 

successivamente atta chiusura deH’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 delPesercizio 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 27.885 B -

Avanzi a nuovo 43.875 B

Totale 71.760

7
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Quota non distribuibile 71.760 _

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 2014 a valori iscritti nelPattivo.

10) IMPEGNI RISCHI E GARANZIE

Il 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 

DIVERSI DAI DIVIDENDI

Il 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 all’interno della 

Camera dei Deputati, è pari a 28,74 di cui 6,86% optati e 21,38% inoptati,

14) AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AI SINDACI

il compenso spettante al revisore interno fissato dall’assemblea è pari ad un 

compenso annuo pari ad € 12.000 oltre iva e oneri previdenziali.

15) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN
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AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETÀ

La natura giuridica dell’ente non consente l’emissione di nessun titolo o valori 

similari.

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

Il Gruppo Misto non ha patrimoni destinati a specifici affari.

19) FINANZIAMENTI 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

I! Gruppo Misto non ha sottoscritto contratti dì 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

9
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d e l l ’e se rc iz io .

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 de! Codice Civile:
r ...................................
Descrizione Importo

Italia €480.350

Totali €480.350

DESTINAZIONE RISULTATO DELL’ESERCIZIO

L’avanzo dell’esercizio 2014, pari ad € 27.885, viene interamente riportato a nuovo 

e accantonato nella apposita voce contabile.

Il presente rendiconto composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

Integrativa, Reiazione 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, 20 marzo 2015

Il Tesoriere 11 Direttore amministrativo

Onorevole Oreste Pastorelli
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GRUPPO PARLAMENTARE MISTO CAMERA DEI DEPUTATI 

LEGISLATURA XVII 

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Egregi Colleghi,

in qualità di Tesoriere nominato in data 4 dicembre 2014, in sostituzione del 

dimissionario Onorevole Lo Monte, sottopongo alla vostra attenzione la 

presente relazione.

Il rendiconto di esercizio chiuso al 31/12/2014, che viene sottoposto alla 

vostra approvazione, è stato redatto nel rispetto delle norme del codice civile, 

del Regolamento della Camera dei Deputati e del Regolamento del Gruppo.

La gestione del contributo unico, nel corso del 2014, è stata altresi effettuata 

nel rispetto delle “linee guida recanti i criteri per la valutazione deìl’inerenza 

delle Spese sostenute dai Gruppi parlamentari alle finalità di cui alla Delibera 

dell’Ufficio di Presidenza n. 227/2012” fornite dal Collegio dei Questori con 

delibera del 12/02/2014 e successivamente precisate nella delibera del 

17/04/2014.

Come evidenziato nella nota integrativa al rendiconto, le variazioni della 

consistenza numerica del nostro Gruppo hanno comportato variazioni del 

contributo unico della Camera oltre che variazioni degli obblighi di 

assunzione di personale iscritto negli allegati A e B.

Nel corso delFesercizio 2014 il numero delle Componenti presenti nel 

Gruppo Misto è aumentato, in quanto nel mese di luglio si è costituita 

all’interno del Gruppo Misto la nuova Componente politica Libertà e diritti,
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socialisti europei -  LED - composta da 10 deputati; nel mese di novembre 

2014 la stessa è cessata in quanto molti Deputati hanno aderito ad altro 

Gruppo parlamentare.

Sempre nel mese di novembre 2014 è cessata la Componente politica Centro 

Democratico, per adesione dei Deputati ad altro Gruppo parlamentare.

Al 31 dicembre 2014 le Componenti alPinterno del Gruppo Misto erano tre:

Maie -  Movimento Associativo Italiani all’Estero -, Minoranze Linguistiche e 

Partito Socialista -  Liberali per l’Italia, nonché n. 10 Deputati non iscritti ad 

alcuna Componente, mentre le componenti cessate nel corso dell’esercizio 

(LED e Centro Democratico) erano alia stessa data ancora in fase di 

liquidazione.

Il Rendiconto chiuso al 31/12/2014 evidenzia un avanzo di gestione pari ad €

27.885.

11 Gruppo Misto ha ricevuto nell’anno 2014 dalla Camera dei Deputati un 

contributo pari ad € 1.473.379, da utilizzare sia per le funzioni comuni del 

Gruppo, sia da destinare alle singole Componenti politiche per la loro 

attività parlamentare.

Conseguentemente il 37,76% di tale contributo, pari a £ 556.385, è stato 

corrisposto alle Componenti politiche per lo svolgimento della loro attività 

parlamentare in base al numero dei Deputati appartenenti alle singole 

Componenti nel corso delFesercizio. In dettaglio:

- componente Centro Democratico Euro 107.100

- componente MAI E-API Euro 106.300

- componente Minoranze Linguistiche Euro 131.500
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- componente PSI-PL1 Euro 112.440

- componente LED Euro 99.035

Il 42,73% dei contributo unico Camera è stato assorbito dal costo del 

personale direttamente assunto dal Gruppo Misto per i soli dipendenti optati;

1 8,27% del contributo è stato utilizzato per collaborazioni professionali 

necessarie alle funzioni comuni del Gruppo, per la funzione amministrativa, 

del lavoro e il trattamento dati personali; 1’ 1,81 % per contratti a progetto che 

si sono resi necessari nel corso dell’esercizio; lo 0,52% per oneri diversi di 

gestione relativi prevalentemente alla gestione della sicurezza sul lavoro del 

Misto e delle Componenti.

Lo 0,78% del contributo è stato utilizzato a copertura dei costi relativi alle 

spese di comunicazione e altre spese di studio.

Si segnala inoltre che nell’esercizio 2014 il Gruppo Misto ha ricevuto e 

interamente utilizzato, un contributo forfettario erogato dalla Camera pari a € 

1.960.666, finalizzato esclusivamente alla copertura del costo del lavoro 

complessivo derivante dall’assunzione obbligatoria a carico del Gruppo del 

personale iscritto nell’allegato “A” non collocato in altri Gruppi Parlamentari.

In esito alla Delibera del Collegio dei Questori del 10 luglio 2014, il Gruppo 

Misto ha assunto un5 ulteriore risorsa dell’allegato A e due dell’allegato B, 

passando rispettivamente da quattro a cinque unità e da quatto a sei unità, 

rispetto alla precedente delibera del 18 dicembre 2013.

Con la delibera del 27 novembre 2014, gli obblighi di assunzione del Misto 

sono stati ridotti a quattro unità per i dipendenti iscritti nell’ allegato A e 

cinque unità per l’allegato B.
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Nei corso dell’esercizio non sono stati effettuati investimenti in 

immobilizzazioni materiali о immateriali.

L’imposta IRAP per l’esercizio 2014, a carico del Gruppo Misto, è pari a €

90.236 (6,12% del contributo) e sarà versata nei termini di legge.

L’imposta è stata determinata applicando l’aliquota del 4,82% sull’imponibile 

previdenziale di tutti i dipendenti e/o collaboratori in carico al Misto, pari a €

1.872.120, determinato ai sensi dell’art. 12 delle legge 153/1969,

Il Gruppo Misto non è direttamente coinvolto in contenziosi e non è esposto a 

rischi ed incertezze e non si segnalano fatti di rilievo dopo la chiusura 

dell’esercizio che possano influire in modo rilevante sul rendiconto 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. In questo periodo si è proceduto 

regolarmente al pagamento dei debiti che risultavano sospesi alla data di 

chiusura del rendiconto.

Per quanto riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione del Gruppo non si 

ravvisano situazioni particolari da segnalare.

Onorevoli colleglli, vi invito pertanto ad approvare il rendiconto chiuso al 31 

dicembre 2014 e di riportare a nuovo l’avanzo di gestione pari a € 27.885. 

Roma, 20 marzo 2015

Il Tesoriere

Onorevole Oreste Pastorelli
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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 de! GRUPPO MISTO con sede in Roma Via della Missione, 10, esaniina e completa il 

controllo del bilancio /  rendiconto al 31 dicembre 2014.

Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31.12.2014 

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 2014 Porgano 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;

• II revisore interno, come previsto dall’alt. 6 lettera a) del regolamento intemo 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 Grappo 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 lo quali possiamo ragionevolmente assicurare 
che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed ai vari regolamenti e non sono 
manifestatamele 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 
suiraffidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
Pottenimento 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 chi 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 2014.
Ciò considerato, si propone all’Assemblea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31 
dicembre 2014, cosi come redatto dal Tesoriere.

Roma, 13 aprile 2015
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IBDO Tel: +39 06855073 
Fax: +39 0685305447 
www.bdo.it

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

R elazione della  so c ie tà  di rev is ione  in d ip en d en te  
ai sensi dell’a r t .  1 5 -te r  com m a 2 de l R egolam ento  della C am era dei D eputati

A ll'Assem blea del
Gruppo Misto della C am era dei Deputati

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto  di esercizio del Gruppo Misto 
della Camera dei D eputati chiuso al 31 d icem bre  2014 red a tto  ai sensi d e ll 'a r t .  
15-ter comma 1 del Regolam ento della C am era dei D eputati, co stitu ito  dallo  s ta to  
patrim oniale, da l conto economico e dalla nota in tegrativa, co rred a to  dalla 
relazione sulla gestione del T esoriere. La responsabilità della  redazione del 
rendiconto di esercizio in conform ità ai c rite ri di redazione e  valu tazione indicati 
nella nota in tegrativa, com pete  a l T esoriere de l Gruppo Misto della  C am era dei 
D eputati. E’ nostra  la responsabilità del giudizio professionale espresso  sul 
rendiconto di esercizio e  basato sulla revisione contabile. La p resen te  re lazione è  
em essa ai sensi d e ll’a r t . 15-ter com m a 2 del Regolam ento della C am era 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 Com m ercialisti e  degli Esperti Contabili e  
raccom andati dalla Consob. In conform ità ai p red e tti principi, la revisione è  s ta ta  
pianificata e  svolta al fine di acquisire ogni e lem en to  necessario  p er a c c e r ta re  se  
il rendiconto di esercizio sia viziato da erro ri significativi e  se  risulti, nel suo 
complesso, a ttend ib ile . Il procedim ento di revisione com prende l 'e sam e , sulla 
base di verifiche a cam pione, degli e lem enti probativi a supporto dei saldi e  de lle  
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione de ll'ad eg u a tezza  e  
della co rre ttezza  dei criteri contabili u tilizzati e  della ragionevolezza delle  stim e 
e ffe ttu a te  dal T esoriere. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo  al rendiconto d ’esercizio  p reced en te , i cui da ti sono 
presen ta ti ai fini com parativi secondo quan to  richiesto dalla legge, si fa  
riferim ento alla  relazione da noi em essa in d a ta  15 aprile  2014.

3. A nostro giudizio, il rendiconto di esercìzio del Gruppo Misto della  C am era dei 
D eputati è  s ta to  red a tto , in tu tti gli asp e tti significativi, in conform ità ai c rite ri di 
redazione e  di valutazione indicati nella no ta  in tegrativa.

Roma, 13 aprile 2015

Aosta, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genera, Milano, Napoli. Padova, Palermo, Pescara, Potenza, Roma, Torino, Verona 

8DO S-p.A. Sede Ledale: Largo Augusto, B 20122 Milano Capitate Sociale Euro 1.000.0001.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 01795620150 - fl.E.A. Milano 779346 - (scritta all1 Albo Speciale C0N503 delle Soòetà di Revisione

DDO S.p.A., società per azioni italiana, è membro di 000  International Limited, società di diritto inglese (company Limited by guarantee), e  fà parte delia 
re te  intemazionale BDO, network di società ind¡penitenti.

http://www.bdo.it
mailto:roma@bdo.it
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G r u p p o  P a r l a m e n ta r e  C a m e r a  M ISTO  XVII L E G ISL A T U R A  

S e d e  le g a le :  V ia d e l ia  M is s io n e  10  - R O M A  

c o d i c e  f i s c a l e :  9 7 7 4 5 7 7 0 5 8 2

PR O SPE T T O  RIASSUNTIVO 2014

I. STATO PATRIMONIALE

1) ATTIVITÀ'

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni

T o ta le  im m o b il iz z a z io n i  im m a te r ia l i  n e t t e

Immobilizzazioni materiali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni

T o ta le  im m o b il iz z a z io n i  m a te r ia l i  n e t t e

Immobilizzazioni finanziarie 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Crediti

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio 

TOTALE CREDITI

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 

Totale ATTIVO CIRCOLANTE 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

TOTALE ATTIVITÀ'

2014 2013

- -

_

_

0 0

110 18.633

110 18.633

892.510 582.424

892.620 601.057

157

892.620 601.214

■ y

So
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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

2014 2013

II. CONTO ECONOMICO

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Contributo della Camera dei Deputati

2) Contributo Camera per dipendenti inoptati

3) Contributo da privati

4) Altri ricavi e proventi

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze)

150.758

70.258 150.782

221.016 150.782

160.971 55.469

510.633 394.987

510.633 394.987

892.620 601.238

2014 2013

1.473.379 829.060

1.960.666 1.120.527

9.000 29.000

29 21.808

3.443.074 2.000.395
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2) Per servizi:

a) studio

b) editoria

c)comunicazione

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) 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

11) Contributi erogati alle Componenti politiche 

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Proventi finanziari.

2) Interessi e  altri oneri finanziari

110.143

2.410

55.641

21.838

12.838

38.314

68

39.807

13.011

1.996.192 1.116.106

550.191 302.888

134.755 76.985

16.376 11.367

371.854 197.587

151

3.272.238 1.796.284

170.836 204.111

68

16 -

25

12
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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) Plusvalenza da  alienazioni - -

b) Varie 1,367 -

2) Oneri

a) minusvalenze da alienazioni - -

b) varie _________ 241 -

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 1.126 -

F) IMPOSTE

a) Imposte dell’esercizio 101.756 53.366

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E+F) _______ 70.258 150.782

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 52 37

CAMERA DEI DEPUTAT* 
GRUPPO  PARLAMENTARE fó lS T i) «V
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Gruppo parlamentare 
Misto

Componente politica 
Centro Democratico in liquidazione
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2014

G ruppo Parlam entare Camera CENTRO DEMOCRATICO in liquidazione 

S ed e  legale: Via della M issione 10 - ROMA 

cod ice  fiscale: 97745790580

RENDICONTO ANNUALE DI LIQUIDAZIONE 2014 

(.STATO PATRIMONIALE

1) ATTIVITÀ*

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 

Totale ATTIVO CIRCOLANTE 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

TOTALE ATTIVITÀ'

2013

-

-

_

_ _

0 0

- 12.966

- 12.966

4.688 14.841

4.688 27.807

4.688 27.807
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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. 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)

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze)

2) Per servizi:

a) studio

8.678

3.998 8.678

4.680 8.678

- 1.240

8 17.889

8 17.889

4.688 27.807

2014 2013

107.110 88.000

- 29.000

2 21.806

107.112 138.806
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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 106.941

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 39 29

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA 106.980 126.320

R isultato  econom ico  della gestione caratteristica  (A-B) 132 12.486

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Proventi finanziari. 2 1

2) Interessi e  altri oneri finanziari 1 1

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1 -

D) Rettìfiche di valore di attività finaziarie

1 ) Rivalutazioni di partecipazioni e di imm.ni finanziarie - -

2) Svalutazioni di partecipazioni e di imm.ni finanziarie - -

9.168

129

20.386

5.849

1.240

89.519
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Totale rettifiche di valore di attività finanziarie _

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi straordinari

a) Plusvalenza da alienazioni - -

b) Varie 10 -

2) Oneri

a) minusvalenze da alienazioni -

b) varie 133 .

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 123

IMPOSTE

a) Imposte deli'esercizio 4.008 3.808

A vanzo (d isavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E+F) - 3.998 8.678
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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO ANNUALE DI LIQUIDAZIONE 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014 DELLA COMPONENTE POLITICA CENTRO 

DEMOCRATICO in liquidazione

Il rendiconto annuale di liquidazione 2014 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 Centro Democratico in liquidazione, nonché del suo risultato 

economico di esercizio, così come richiesto dalFart. 2423 del C.C. e dalle disposizioni 

in materia di gestione amministrativa e contabile nonché di personale dei Gruppi 

Parlamentari.

Va evidenziato che in data 19 novembre 2014, in seguito alfadesione di tre onorevoli 

ad un altro gruppo parlamentare, la componente politica è cessata; nella fase 

successiva fino alla chiusura dell’esercizio, sono stati effettuati unicamente gli 

adempimenti riferiti ai collaboratori e operazioni di competenza antecedente allo 

scioglimento. Nessuna nuova operazione è stata posta in essere. Pertanto, non 

essendovi attività liquidatorie da porre in essere (incasso crediti, vendita di beni), i 

principi di redazione, coerenti con quelli applicati nel precedente esercizio, sono stati 

applicati in conformità alle ipotesi guida previste dalFart. 2423 bis del c.c,, così come 

richiamate dalle disposizioni in materia di gestione amministrativa, contabile e 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;

1
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- 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.

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.

Si evidenzia che come ampiamente illustrato nella relazione sulla gestione alla data 

del 31 dicembre 2014 la fase di liquidazione non era ancora terminata nell’attesa di 

estinguere la passività iscrìtta nel rendiconto e di eventuali passività non prevedibili, 

per poi deliberare sulla destinazione dell'eventuale residuo attivo secondo le 

disposizioni regolamentari in vigore.

1)CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI 

BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE

- Immobilizzazioni immateriali e materiali

Nel corso dell’esercizio 2014 la Componente Politica non ha effettuato investimenti 

in immobilizzazioni immateriali e materiali e non possiede alcun bene da liquidare.

- Crediti

Nessun credito è iscritto all’attivo del rendiconto.

- Disponibilità liquide

Sono iscritte al loro valore nominale. Tale voce comprende il saldo attivo, dopo la 

riconciliazione, del conto corrente bancario al 31 dicembre 2014 acceso presso il

2
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Banco di Napoli libero da vincoli,

- Trattamento di Fine Rapporto

Il fondo trattamento di fine rapporto è stato interamente liquidato nel corso 

dell’esercizio 2014 in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro e pertanto il 

valore di tale posta è completamente azzerato alla data del 3 1 dicembre 2014.

• Debiti

Tutti i debiti sono stati estinti con lo scioglimento della componente politica ad 

eccezione del debito verso PErario per l’imposta IRAP peraltro di modestissimo 

importo.

- 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 €  107.110

Gli oneri contabilizzati per competenza economica si riferiscono, come riportato nel 

rendiconto contabile ai costi sostenuti per collaborazioni a progetto {€ 104.447) e per 

compensi per consulenti esterni (6 2.260) sostenuti per Io svolgimento della attività 

parlamentare in genere e il funzionamento della componente politica.

Gli oneri straordinari si riferiscono alla maggiore imposta IRAP dovuta lo scorso 

esercizio rispetto quella accantonata a fine esercizio.

- 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 

6 4.008.
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Imposta IRAP €4.008

Totale imposte €4.008

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 dì bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Altri Crediti 12.966 - 12.966

Totale 12.966 -12.966

Attivo circolante -  disponibilità liquide

Voce dì bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Depositi bancari 14.841 -10.153 4.688

Cassa - _

Totale 14.841 -10.153 4.688

Patrimonio netto

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Avanzo a nuovo 8.678 8.678

Disavanzo esercizio - -3.998 -3.998

Totale 8.678 -4.680 4.680

4
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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 - 4.089 8

Debiti vs. ist.previd. 4.311 -4.311 ' „

Altri debiti 211 -211 _

Totale 17.889 17.881 8

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

5
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Nei corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni di compravendita con 

obbligo dì retrocessione.

8) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO

Natura/descri2 ione Importo utilizzazione quota disponibile riepilogo utilizz. prec. esercizi

copertura perdite altre ragioni

Fondo di dotazione

RISERVE DI CAPITALE

RISERVE DI UTILE

Disavanzo di gest. -3.998 B -

Avanzi a nuovo 8.678 B 3.998

Totale 4.680

Quota non distribuibile 4.680 -

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 2014 a valori iscritti nell’attivo.

10) IMPEGNI RISCHI E GARANZIE

La Componente Politica nel corso deiresercizio 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

La Componente Politica non ha avuto proventi di tale natura.

6
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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 Politica nel corso del 2014 ha avuto in carico un dipendente part

time

14) AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED 

AI SINDÀCI

11 compenso spettante al revisore interno è a carico dei 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 remissione di nessun 

titolo o valori similari nel corso del 2014.

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)FINÀNZIAMENTI 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.
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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-finanzìaria e sul risultato 

economico deiresercizìo.

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 €8

Totali €8

DESTINAZIONE RISULTATO DELL’ESERCIZIO

Il disavanzo deiresercizio 2014 pari a euro 3.998 viene interamente coperto con 

l’avanzo del precedente esercizio .

II 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

8
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corrisponde alle risultanze detle scritture contabili. 

Roma, 5 marzo 2015

Il Direttore amministrativo

9
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COMPONENTE POLITICA CENTRO DEMOCRATICO in liquidazione 

GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Cari colleghi,

il rendiconto annuale di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2014, che viene 

sottoposto alla vostra approvazione è stato redatto nel rispetto delle norme del 

codice civile, del Regolamento della Camera dei Deputati e delle deiibere n. 

220/2012 e 227/2012 deH’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati 

tenendo altresì conto della procedura di scioglimento della componente in 

seguito all’adesione ad altro gruppo parlamentare.

La Componente polìtica, composta inizialmente da cinque onorevoli, in 

seguito all’uscita dalla stessa di due colleghi nel corso dell’esercizio 2014 

risultava, prima dell’adesione al gruppo parlamentare Per l’Italia, composta da 

tre onorevoli e pertanto a seguito di tale adesione in data 19 novembre 2014 la 

Componente politica è cessata.

Da tale data è iniziata la fase liquidatoria della componente che ha riguardato 

unicamente operazioni di estinzione delle passività non avendo attività da 

realizzare. In particolare si è provveduto al pagamento dei compensi maturati 

dai collaboratori, al versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute 

fiscali nei termini di legge; si è provveduto inoltre al versamento dell’acconto 

delFimposta 1RAP da conguagliare a saldo, nei termini di legge, nel corso del 

2015.

Alla data del 31 dicembre 2014 la fase liquidatoria non risulta ancora 

terminata in relazione all’estinzione del debito IRAP e in attesa di eventuali
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passività non prevedibili; in esito a tali attività verranno poste in essere tutti i 

successivi adempimenti riguardanti la destinazione dell’eventuale residuo 

attivo, secondo le disposizioni regolamentari in vigore.

Fino alla data di cessazione la componente ha ricevuto dalla Camera dei 

Deputati attraverso il Gruppo Misto un contributo per l’attività parlamentare 

di €107.110.

L’esercizio 2014 si chiude con un disavanzo di gestione di € 3.998, dovuto 

alla riduzione del contributo ricevuto dal gruppo misto in seguito alla 

riduzione degli onorevoli iscritti alla componente politica. Va però 

evidenziato che l’avanzo di gestione dello scorso esercizio €  8.678 è 

sufficiente per coprire il disavanzo sopra evidenziato.

Alla data del 31 dicembre 2014 dopo aver estinto tutti i debiti, ad eccezione 

del debito IRAP di € 8, non avendo crediti da incassare né beni da alienare il 

residuo attivo della componente depositato sul conto corrente bancario 

ammonta ad € 4.688. Tale somma al momento è accantonata a copertura di 

eventuali debiti imprevisti nella natura e nella consistenza.

Da regolamento, per la Componente Politica non sono previsti obblighi 

relativi all’assunzione di personale di cui aH’Allegato A delle Deliberazioni 

del Collegio dei Questori, ricadendo gli stessi sul Gruppo Misto cui la stessa 

fa capo.

Nel 2014 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 dell’attività parlamentare.

Le spese si riferiscono a quattro rapporti di collaborazioni a progetto per €
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104.447 e per compensi per consulenti esterni € 2.260 sostenuti per lo 

svolgimento della attività parlamentare in genere, per prestazioni di supporto 

alle proposte normative, emendamenti, mozioni, per prestazioni settore della 

comunicazione sia stampa che televisiva e multi mediale e per il 

funzionamento della componente politica.

Nel corso dell’esercizio ia Componente non ha corrisposto indennità di carica.

La Componente politica parlamentare per sua natura giuridica non è soggetta 

al pagamento delle imposte dirette IRES e non esercitando attività 

commerciale è assimilata ad un consumatore finale» pertanto FIVA pagata 

sulle fatture di fornitori o professionisti va ad incrementare il relativo costo.

Tuttavia la Componente, essendo assimilata ad un ente non commerciale di 

natura associativa, sconta l’imposta 1RAP calcolata sull’imponibile 

. previdenziale per collaboratori.

L’imposta IRAP per l’esercizio 2014 a carico della Componente politica, €

4.008 e incide per l’3,74% sul contributo ricevuto dalla Camera.

Nel corso delPesercizio non sono stati effettuati investimenti in 

immobilizzazioni materiali o immateriali e pertanto non vi sono beni da 

alienare.

Onorevoli colleghi, vi invito ad approvare il rendiconto 2014 e di coprire il 

disavanzo dell’esercizio € 3.998 con l’avanzo riportato a nuovo dal 

precedente esercizio.

Roma, 5 marzo 2015

Il Liquidatore

3
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE DEL GIORNO 13 MARZO 2015

11 Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatino Paoletti, in data odierna presso i locali 

della sede della Componente Politica CENTRO DEMOCRATICO con sede in Roma Via della 

Missione, 10, esamina e completa il controllo del bilancio /  rendiconto al 31 dicembre 2014.

Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31.12,2014 

redatta dal Tesoriere.

Letta la lettera di attestazione redatta e sottoscritta dal liquidatore e dal direttore amministrativo.

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 dì seguito viene trascritta:

All’Assemblea della Componente Politica CENTRO DEMOCRATICO 
Via della Missione, 10 ROMA C.F. 97745790580

Nel corso dell*esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 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 dalTart. 6 lettera a) del regolamento interno nonché dalla 
deliberazione delI’Uflìcio 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 sì sono svolte net 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 manifestatamele 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 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 litenere da quanto verificato 
che il bilancio/rendiconto non sia conforme alle norme che ne disciplinano j 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 2014.
Ciò considerato, si propone all’Assemblea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31 
dicembre 2014, cosi come redatto dal Tesoriere.

Roma, 13 marzo 2015
Il Revisore Interno

t, SabatìppPapletì
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Tel: *39 06855073 Piazza Mincio, 2
Fax: *39 0685305447 00198 Roma
www.bdo.it e-mail: roma@bdo.it

Relazione della società di revisione indipendente 
ai sensi deU'art.15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

All’Assemblea della
C om ponente politica Centro Dem ocratico in Liquidazione
d e l G ruppo Misto della  Camera dei Deputati

1. Abbiamo svolto la  revisione contab ile  d e l rendiconto interm edio  di liquidazione 
della Com ponente politica C entro D em ocratico in Liquidazione del Gruppo Misto 
della Cam era dei Deputati chiuso a l 31 d icem bre 2014 re d a tto  ai sensi d e ll’a r t .  
15-ter com m a 1 del Regolam ento della C am era dei D eputati, costitu ito  dallo s ta to  
patrim oniale, dal conto  econom ico e  dalla nota in tegrativa, co rred a to  dalla  
relazione sulla gestione del L iquidatore. La responsabilità della redazione del 
rendiconto di esercizio in conform ità ai c rite ri di redazione e  valu tazione indicati 
nella no ta  integrativa, com pete  al L iquidatore della Com ponente politica C entro 
Democratico in Liquidazione del Gruppo Misto della  Camera dei D eputati. E’ 
nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul rendiconto  di 
esercizio e  basato  sulla revisione con tab ile . La p resen te  relazione è  em essa  ai 
sensi de ll’a r t . 15 -ter comm a 2 del Regolam ento della C am era 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 Comm ercialisti e  degli Esperti Contabili e  
raccom andati dalla Consob. In conform ità ai p red e tti principi, la revisione è  s ta ta  
pianificata e  svolta al fine di acquisire ogni e lem en to  necessario per a c c e rta re  se  
il primo rendiconto interm edio di liquidazione 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  cam pione, degli e lem enti probativi a supporto  
dei saldi e  de lle  informazioni con tenu ti nel primo rendiconto in term edio  di 
liquidazione, nonché la valutazione d e ll’adeguatezza e  della co rre ttezza  dei 
criteri contabili u tilizzati e  della ragionevolezza de lle  stim e e f fe ttu a te  dal 
Liquidatore, Ad integrazione di quanto  sopra, poiché per e ffe tto  dello  s ta to  di 
liquidazione è  venuto  meno il postu lato  della  continuità aziendale su cui si basano 
alcuni principi di redazione del rendiconto ed  esistono ob iettive in certezze  in 
relazione alla realizzazione d e tra ttiv o , all'insorgenza di eventuali a ltri oneri di 
liquidazione ed  al verificarsi di eventuali sopravvenienze, nello svolgim ento del 
nostro incarico abbiam o fa tto  riferim ento  ai c rite ri di redazione ad o tta ti dal 
liquidatore nelle c ircostanze e d  illustrati nella nota in tegrativa.

Il suddetto  esam e non consen te  di escludere che la Com ponente politica sia 
richiesta dal liquidatore di e ffe ttu a re  i versam enti ancora dovuti, p e r  il 
pagam ento dei debiti ai sensi d e ll’a rt. 2491 del Codice Civile oppure di e ffe ttu a re  
ulteriori versam enti p e r il pagam ento dei debiti cosi com e sia rich iesta  la 
restituzione de ll’even tua le  avanzo derivan te  dai contributi ricevuti. T ale 
accertam en to  costitu isce p o te re  esclusivo del liquidatore e  p e rtan to  il m andato  
conferitoci esula da ta le  valutazione. R iteniamo che il lavoro svolto fornisca una 
ragionevole base per l ’espressione del nostro giudizio professionale.

Aosta. Bari. Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze. Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Potenza, Roma, Torino, Verona

BDO S.p.A. Sede Legale: Largo Augusto, 8 20122 Milano ■ Capitale Sociale Euro 1.000,000 i,v.
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 01795620150 - R.E.A. Milano 779346 * Iscritta all’Albo Speciale CONSOS delle Società di Revisione

BDO S.p.A.. società per azioni Italiana, è  membro di BDO Iniematiorwl Umlted, società di diritto inglese (company h'mfted by guarantee), e fa parte  della
re te  intemazionale BDO, network di società indipendenti.

http://www.bdo.it
mailto:roma@bdo.it
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IBDO

Per il giudizio relativo al rendiconto d ’esercizio p reced en te , i cui da ti sono 
p resen ta ti ai fini comparativi secondo quanto richiesto  dalla legge, si fa  
riferim ento  alla relazione da noi em essa in data 18 m arzo 2014.

3. A nostro giudizio, il primo rendiconto  in term edio  di liquidazione della 
C om ponente politica Centro D em ocratico in Liquidazione del Gruppo Misto della  
C am era dei D eputati al 31 d icem bre 2014 è  s ta to  red a tto , in tu t t i  gli a spe tti 
significativi, in conform ità ai c riteri di redazione e  di valu tazione indicati nella 
nota in tegrativa.

4. Come indicato  nella Relazione sulla gestione e  in Nota in tegrativa, si evidenzia 
che in d a ta  19 novembre 2014, a  seguito  de ll’adesione di tre  depu ta ti ad  un altro  
gruppo p arlam en tare , la C om ponente politica Centro Dem ocratico è  s ta ta  sciolta 
com portandone conseguentem ente la sua messa in liquidazione.

Roma, 18 m arzo 2015

2  di 2
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Gruppo parlamentare 
Misto

Componente politica 
Libertà e Diritti Socialisti Europei 

in liquidazione
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Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi deU’art. 5, comma 8 delle Deliberazione dell’Ufilcio di 

Presidenza n. 220/2012

Con la presente, la sottoscritta On.le Martina Nardi già Tesoriere della Componente Libertà 

e Diritti Socialisti Europei, comunica che in data 8 aprile 2015, nel corso dell’Assemblea è stato 

approvato dai deputati il rendiconto del periodo annuale di liquidazione 2014.

Si trasmettono, allegati alla presente, i seguenti documenti:

Rendiconto del periodo annuale d’esercizio al 31 dicembre 2014

Relazione del Revisore interno

Relazione deila società di revisione legale BDO S.pA.

Cordiali saluti

Roma, 16 aprile 2015

On.le Pino Pisicchio 

Presidente Gruppo Misto 

XVII Legislatura

CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 5 Maggio 2015 

Prot: 2015/0013371 /GEN/TES
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G ruppo Parlam entare C am era LIBERTA' E DIRITTI SOCIALISTI EUROPEI -LED - In liquidazione 

Sede legale: Via della M issione 10 - ROMA 

codice fiscale: 97805640584

RENDICONTO ANNUALE DI LIQUIDAZIONE 2014 

I.STATO PATRIMONIALE

1) ATTIVITÀ’ 2014 2013

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali - -

fondo di ammortamento - -

svalutazioni

T otale immobilizzazioni immateriali ne tte

Immobilizzazioni materiali - -

fondo di ammortamento - -

svalutazioni

Totale immobilizzazioni materiali nette

Immobilizzazioni finanziane - -

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI - -

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 0 0

Crediti . 

- entro l'esercizio 110

- oltre l’esercizio 

TOTALE CREDITI 110

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 14.294

Totale ATTIVO CIRCOLANTE 14.404 *

RATEI E RISCONTI ATTIVI - -

TOTALE ATTIVITÀ’ 14.404 -
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2) PASSIVO 2014 2013

PATRIMONIO NETTO 

Fondo Patrimoniale

Avanzo a  nuovo - 

Disavanzo a nuovo

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio _______ 7.330___________ -

Totale PATRIMONIO NETTO 7.330 -

FONDI PER RISCHI ED ONERI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

DEBITI

- -

-  entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

7.074 . -

Totale DEBITI ' 7.074 -

RATEI E RISCONTI PASSIVI - -

TOTALE PASSIVO E NETTO 14.404 -

IL CONTO ECONOMICO

2014 2013

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Contributo della Camera dei Deputati 99.035 -

2) Contributo da persone fisiche - -

3} Contributo da Enti - -

4) Altri ricavi e  proventi 4 -

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 99.039 -

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Per acquisti di beni {incluse te rimanenze)
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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

659

12.707

4.040

31.726

8.399

2.495

25.497

10) Oneri diversi di gestione 4.000 -

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA 89.523 _

R isultato econom ico  della gestione caratteristica  (A-B) 9.516 -

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1} Proventi finanziari, 1 0

2) Interessi e  altri oneri finanziari - -

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1
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0) 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) Plusvalenza da alienazioni - -

b) Varie - -

2) Oneri

a) minusvalenze da alienazioni -

b) varie - -

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE - -

F) IMPOSTE

a) Imposte deH’esercizio 2.187 -

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio  (A-B+C+D+E+F) 7.330 -
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COMPONENTE POLITICA LIBERTA’ E DIRITTI SOCIALISTI 

EUROPEI - LED in Liquidazione -  GRUPPO MISTO CAMERA DEI 

DEPUTATI

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO ANNUALE DI 

LIQUIDAZIONE CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014

Il rendiconto annuale di liquidazione 2014 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 Libertà e Diritti 

Socialisti Europei - LED - 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 màteria di gestione 

amministrativa e contabile nonché di personale dei Gruppi Parlamentari,

Va evidenziato che la componente politica si è costituita in data 7 luglio 2014 

e in data 17 novembre 2014 ha cessato la sua attività in seguito all’adesione 

di otto Deputati ad un altro gruppo parlamentare e/o ad altra componente 

politica; nella fase successiva fino alla chiusura dell’esercizio, sono stati 

effettuati unicamente gli adempimenti riferiti ai dipendenti e collaboratori, 

altre operazioni di competenza antecedente allo scioglimento nonché alla 

liquidazione di tutti i debiti ad esclusione di quelli tributari. Nessuna nuova 

operazione è stata posta in essere. Pertanto, non essendovi attività liquidatorie 

da porre in essere (incasso crediti, vendita di beni), i principi di redazione, 

sono stati applicati in conformità alle ipotesi guida previste dall’art. 2423 bis

1



Atti Parlamentari -  4 0 6  - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —  DOCUMENTI —  DOC. V ili N. 5

del c.c., così come richiamate dalie disposizioni in materia di gestione 

amministrativa, contabile e 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. •

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)CRITER1 APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI 

BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE

- Immobilizzazioni immateriali e materiali

Nel corso dell’esercizio 2014 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 2014 e il saldo attivo del conto

2
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corrente bancario acceso presso il Banco di Napoli libero da vincoli 

riconciliato alla data del 31 dicembre 2014 .

- Trattamento di Fine Rapporto

- Il trattamento di fine rapporto è stato calcolato secondo la normativa di 

legge, in conformità deH’art.2120 c.c. ed i contratti di vigenti. Nel corso 

dell’esercizio è maturato un costo per il TFR di € 2.495 che alla data di 

cessazione della componente è stato totalmente erogato ai dipendenti. •

- Crediti

I crediti sono valutati al loro valore di realizzo con scadenza degli stessi entro

12 mesi e non si rende necessaria nessuna svalutazione. La voce crediti 

complessivamente pari a € 110 è composta dai crediti tributari derivanti dal 

conguaglio IRPEF per ritenute su lavoro dipendente per € 71 e per € 39 pari 

dal credito scaturito dal maggior versamento in acconto inail rispetto al 

dovuto.

- 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. La voce debiti 

complessivamente pari a € 7.074 è composta dai debiti tributari che per loro 

natura scadono nel mesi successivi alla chiusura dell’esercizio. La voce 

contabile rappresenta debiti pari a € 887 per versamento ritenute per lavoro 

autonomo, € 2.187 per versamento imposta Irap e per debiti derivanti dalla 

procedura di liquidazione.

- Proventi ed oneri

Sono stati imputati in base al principio della competenza economica. Tra i

3
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proventi è contabilizzato il contributo ricevuto dalla Camera dei Deputati 

tramite il Gruppo Misto per il periodo di funzionamento della componente 

pari ad €99.035.

Gli oneri contabilizzati per competenza economica si riferiscono, come 

riportato nel rendiconto contabile, a spese di studio, editoria, comunicazione e 

per altri servizi necessari al funzionamento dell’attività parlamentare della 

Componente.

Nel corso dell’esercizio sono stati sostenuti costi per personale dipendente 

per un importo di € 42.260 e costi per collaborazioni professionali, inquadrate 

sia in contratti d’opera € 11.131 e sia in contratti a progetto per € 14.366, 

necessarie allo svolgimento dell’attività parlamentare della Componente.

Sono stati inoltre sostenuti costi per € 12.707 per servizi di comunicazione 

volti a promuovere e far conoscere le prospettive dell’attività parlamentare e ' 

legislativa della neo-costituita Componente. A tal fine sono state organizzate 

una serie di iniziative ed eventi sul territorio nazionale.

Tra gli oneri diversi di gestione sono state contabilizzate spese necessarie alla 

procedura di liquidazione valutate in€ 4.000

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 delFesercizio non ha acquisito nessuna 

immobilizzazione né immateriale né materiale.

3)VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE

4
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ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 

Attivo circolante - crediti

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Altri Crediti 110 110

Attivo circolante -  disponibilità liquide

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Depositi bancari 14.283 14.283

Cassa 11 11

Totale 14.294 14.294

Passivo

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Debiti v/erar, 

rit.aut.

- 887 887

Debiti v/IRAP 2.187 2.187

Debiti diversi . 4.000 4.000

Totale 7.074 7.074

Patrimonio netto

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Avanzo d’esercizio 7.330 7.330

Totale 7.330 7.330
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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

dispon.

riepilogo utiliz. 

prec.eser.

Cop.perdite Alt. Rag.

Fondo di 

dotazione

0

RISERVE DI CAPITALE

RISERVE DI UTILE

Avanzo esercizio 7.330 B

6
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-

Avanzo a nuovo B

Totale 7.330

Quota non distribuibile 7.330

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 2014 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 nel corso del 2014 ha avuto in carico lavoratori dipendenti
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per un numero di 2 unità.

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 2014.

16)ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

La natura giuridica della Componente Politica non consente l’emissione di 

alcun strumento finanziario per la raccolta di denaro.

17)F1NANZIAMENTI 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.
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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 €7.074

Totali €7.074

DESTINAZIONE RISULTATO DELL’ESERCIZIO

Il resìduo attivo al 31 dicembre 2014 pari ad € 7.330 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, 5 marzo 2015
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COMPONENTE POLITICA LIBERTA’ E DIRITTI SOCIALISTI EUROPEI

- LED -in  liquidazione 

GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Cari colleghi,

il rendiconto annuale di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2014, che viene 

sottoposto alla vostra approvazione è stato redatto nel rispetto delle norme del 

codice civile, del Regolamento della Camera dei Deputati e delle delibere n.

220/2012 e 227/2012 deJFUfficio di Presidenza della Camera dei Deputati 

tenendo altresi conto della procedura di scioglimento della componente in 

seguito all’adesione ad altro gruppo parlamentare.

La Componente politica, si è costituita in data 7 luglio 2014 composta da 

dieci onorevoli; in data 17 novembre 2014, in seguito all’uscita dalla stessa di 

otto colleghi che hanno aderito al gruppo parlamentare Partito Democratico, 

la Componente politica è cessata.

Da tale data è iniziata la fase liquidatoria della Componente che ha riguardato 

unicamente operazioni di estinzione delle passività non avendo attività da 

realizzare. In particolare si è provveduto al pagamento dei compensi maturati 

dai collaboratori o consulenti, al versamento dei contributi previdenziali e 

delie ritenute fiscali nei termini di legge.

Alla data del 31 dicembre 2014 la fase liquidatoria non risulta ancora 

terminata in relazione alPestinzione del debito IRAP, dei debiti accantonati 

per la procedura di liquidazione e in attesa di eventuali passività non . 

prevedibili; in esito a tali attività verranno poste in essere tutti i successivi
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adempimenti riguardanti la destinazione dell’eventuale residuo

attivo, secondo le disposizioni regolamentari in vigore.

Fino alla data di cessazione la componente ha ricevuto dalla Camera dei 

Deputati attraverso il Gruppo Misto un contributo per rattività parlamentare 

di €99.035.

L’esercizio 2014 si chiude con un residuo attivo al 31 dicembre 2014 di €

7.330.

Alla data del 31 dicembre 2014 dopo aver estinto tutti i debiti, ad eccezione 

del debito per ritenute d’acconto € 887 regolarmente versate il 16 gennaio 

2015, del debito IRAP di € 2.187 da versare nei termini di legge e del debito 

derivante dalla procedura di liquidazione quantificato in € 4.000 e non 

avendo crediti da incassare né beni da alienare, il residuo attivo della 

Componente disponibile sul conto corrente bancario ammonta ad € 14.283.

Tale somma al momento è accantonata a copertura dei debiti sopra indicati 

oltre eventuali ulteriori debiti imprevisti nella natura e nella consistenza.

Da regolamento della Camera, 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.

Nel 2014 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 dell’attività parlamentare.

Le spese si riferiscono a rapporti di lavoro dipendente e collaborazioni 

professionali necessarie per prestazioni di supporto alle proposte normative,
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emendamenti, mozioni, per prestazioni settore della comunicazione sia 

stampa che televisiva e multi mediale e per il funzionamento della 

componente politica.

Nel corso dell’esercizio la Componente non ha corrisposto indennità di carica.

La Componente politica parlamentare per sua natura giuridica non è soggetta 

al pagamento delle imposte dirette IRES e non esercitando attività 

commerciale è assimilata ad un consumatore finale, pertanto PIVA pagata 

sulle fatture di fornitori o professionisti va ad incrementare il relativo costo.

Tuttavia la Componente, essendo assimilata ad un ente non commerciale di 

natura associativa, sconta l’imposta IRAP calcolata sull’imponibile 

previdenziale per collaboratori. L’imposta IRAP per l’esercizio 2014 a carico 

della Componente politica, € 2.187.

Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati investimenti in 

immobilizzazioni materiali o immateriali e pertanto non vi sono beni da 

alienare.

Onorevoli colleghi, vi invito ad approvare il rendiconto annuale di 

liquidazione 2014, e di portare a nuovo il residuo attivo dell’esercizio € 7.330, 

di porre in essere tutti i successivi adempimenti liquidatori riguardanti la 

destinazione dell’eventuale residuo attivo, secondo le disposizioni 

regolamentari in vigore.

Roma, 5 marzo 2015 

Il Tesoriere
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE DEL GIORNO 13 MARZO 2015

Il Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatino Paoletti, in data odierna presso i locali 

della sede della Componente "LED” Libertà e Diritti Socialisti Europei con sede in Roma Vìa della 

Missione, 10, esamina e completa il controllo del bilancio /  rendiconto al 31 dicembre 2014.

Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31,12.2014 

redatta dal Tesoriere.

Letta la lettera di attestazione redatta e sottoscritta dal Tesoriere e dal Direttore amministrativo.

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 “LED” Libertà e Diritti Socialisti Europei 
Via della Missione, 10 ROMA C.F. 97805640584

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 Porgano di controllo ha operato secondo ì 
principi di indipendenza e obiettività di cui alPart. 10 D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010. •
L’attività del revisore interno é 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:

• II'revisore interno, come previsto dall’art. 6 lettera a) del regolamento intemo nonché dalla 
deliberazione delPUfficio di Presidenza n, 220/2012, sentito il Tesoriere, analizzato i 
principi e le modalità dì 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 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 dì 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 Piniegri tà del patrimonio dcll’associazione.

• Si è acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività della Componente, non 
rilevando in tal senso alcuna anomalìa.
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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 il lavoro svolto 
fornisca una ragionevole base per l’espressione del proprio giudizio professionale.

Secondo il proprio giudizio, non vi sono clementi 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 2014.
Ciò considerato, si propone all’Assemblea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31 
dicembre 2014, cosi come redatto dal Tesoriere.

Roma, 13 marzo 2015
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Tel: +39 06855073 Piazza Mincio, 2
Fax: +39 0685305447 00198 Roma
www.bdo.it e-mail: roma@bdo.it

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

All'Assemblea della 
Com ponente Politica L ibertà e  Diritti 
Socialisti Europei - LED - in Liquidazione 
d e l Gruppo Misto della Cam era dei Deputati

1. Abbiamo svolto la revisione contab ile  de l rendiconto interm edio  di liquidazione 
della C om ponente Politica Libertà e  Diritti - Socialisti Europei - LED- in 
Liquidazione del Gruppo Misto della  C am era dei D eputati chiuso a l 31 d icem bre 
2014 red a tto  ai sensi de ll’art. 15-ter comm a 1 del Regolam ento della  Camera dei 
D eputati, costitu ito  dallo s ta to  patrim oniale, dal conto  econom ico e  dalla nota 
integrativa, co rred a to  dalla relazione sulla gestione del Liquidatore. La 
responsabilità della  redazione del rendiconto  di esercizio in conform ità ai c rite ri 
di redazione e  valu tazione indicati nella nota integrativa, com pete  al L iquidatore 
della Com ponente Politica L ibertà e  Diritti - Socialisti Europei - LED in 
Liquidazione del Gruppo Misto d e lla  C am era dei D eputati. E’ nostra  la 
responsabilità d e l 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  C am era 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 Com m ercialisti e  degli Esperti Contabili e  
raccom andati dalla Consob. In conform ità ai p redetti principi, la revisione è  s ta ta  
p ianificata e svolta al fine di acquisire ogni e lem ento  necessario  per a cce rta re  se  
il primo rendiconto  interm edio di liquidazione 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 cam pione, degli e lem enti probativi a  supporto  
dei saldi e d e lle  informazioni con tenu ti nel primo rendiconto  in term edio  di 
liquidazione, nonché la valutazione de ll’adeguatezza e  della  co rre ttezza  dei 
c riteri contabili utilizzati e  della  ragionevolezza delle  stim e e ffe ttu a te  dal 
Liquidatore. Ad integrazione dì q u an to  sopra, poiché per e ffe tto  dello  s ta to  di 
liquidazione è  venu to  meno il postu lato  della continuità aziendale  su cui si basano 
alcuni principi di redazione del rendiconto  ed esistono ob ie ttive  incertezze  in 
relazione alla realizzazione de ll’a ttivo , all'insorgenza di even tuali a ltri oneri di 
liquidazione ed al verificarsi di even tua li sopravvenienze, nello svolgim ento del 
nostro incarico abbiam o fa tto  riferim ento  ai c riteri di redazione ad o tta ti dal 
liquidatore nelle  circostanze ed illustrati nella no ta  in tegrativa.

Il suddetto  esam e non consente di escludere che  alla  Com ponente Politica sia 
richiesto dal liquidatore di e ffe ttu a re  i versam enti ancora dovuti p e r  il 
pagam ento dei deb iti ai sensi dell’a r t .  2491 del Codice Civile oppure di e ffe ttu a re  
u lteriori versam enti p er il pagam ento  di deb iti che sorgeranno successivam ente 
alla d a ta  di chiusura dell’esercizio , così com e possa esse re  rich iesta  la 
restituzione dell'even tuale  avanzo derivan te  dai con tribu ti ricevuti. T ale 
accertam en to  costitu isce po tere  esclusivo del liquidatore e  p e rtan to  il m andato  
conferitoci esula d a  ta le  valutazione. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una 
ragionevole base  p e r l'espressione d e l nostro giudizio professionale.

Aosta* Bari. Bologna, BrescJa. Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo. Pejcara, Potenza, Roma, Torino, Verona

EDO S.p.A. Sede Legale: Largo Augusto* 8 20122 Milano Capitale Sodate Euro 1.000,000 i.v. .
Codice fiscale, Partita IVAe Registro Imprese di Milano«- 0I79562GJ50 - ft.E.A. Milano 779346 - Iscritta ail'Albo Spedale CONSQ8 delle Società di Revisione

BDO S-P-A., società per azioni Italiana, è  membro di 600 International Limited, società di diritto Inglese (company limfted by guarantee), e  fa parte  della
re te  intemazionale BDO, network di società indipendenti.

li BDO

http://www.bdo.it
mailto:roma@bdo.it


Atti Parlamentari -  4 2 1  - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —  DOCUMENTI —  DOC. VIII N. 5

IBDO

3. A nostro giudizio, il primo rendiconto intermedio di liquidazione della 
Componente Politica Libertà e  Diritti - Socialisti Europei - LED in Liquidazione del 
Gruppo Misto della Camera dei Deputati al 31 dicembre 2014 è  stato redatto, in 
tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri di redazione e  di valutazione 
indicati nella nota integrativa.

4. Come indicato nella Relazione sulla gestione e  in Nota integrativa, si evidenzia 
che in data 17 novembre 2014, a seguito dell’adesione di otto deputati ad un 
altro gruppo parlamentare, la Componente Politica Libertà e  Diritti - Socialisti 
Europei - LED è  stata sciolta comportandone conseguentemente la sua messa in 
liquidazione.

Roma, 18 marzo 2015

(Socio)
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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 dell’art. 5, comma 8 delle Deliberazione dell'Ufficio di 

Presidenza n. 220/2012

Con la presente, il sottoscritto On.le Mario Borghese, Tesoriere della Componente Maie

Api, comunica che in data 8 aprile 2015, nei corso delPAssemblea è stato approvato dai deputati il 

rendiconto dell’esercizio 2014.

Si trasmettono, allegati alla presente, i seguenti documenti:

Rendiconto deU’esercizio 2014 

Relazione dei Revisore interno 

Relazione della società di revisione legale BDO S.p.A:

Cordiali saluti

UPPtc.1

Roma, 14 aprile 2015

On.le Pino Pisi echio 

Presidente Gruppo Misto 

XVII Legislatura

CAMERA DE! DEPUTATI
ARRIVO 5 Maggio 2015 

Prot: 2015/0013371/GEN/TES
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Gruppo Parlam entare Camera COMPONENTE MAIE - API 

S e d e  legale: Via della M issione 10 - ROMA 

C odice fiscale: 97759460583

RENDICONTO ESERCIZIO 2014

I.STATO PATRIMONIALE

1) ATTIVITÀ’ 2014 2013

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 42.388 46.905

Totale ATTIVO CIRCOLANTE 42.388 46.905

RATEI E RISCONTI ATTIVI - -

TOTALE ATTIVITÀ* 42.388 46.905

2) PASSIVO 2014 2013
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PATRIMONIO NETTO 

Fondo Patrimoniale

Avanzo a nuovo 11.752

Disavanzo a  nuovo

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio 26.208 11.752

Totale PATRIMONIO NETTO 37.960 11.752

FONDI PER RISCHI ED ONERI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DEBITI

- entro l’esercizio 4.428 35.153

- oltre l'esercizio

Totale DEBITI 4.428 35.153

RATEI E RISCONTI PASSIVI - ' -

TOTALE PASSIVO E NETTO 42.388 46.905

II. CONTO ECONOMICO

2014 2013

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Contributo della Camera dei deputati 106.300 70.400

2) Contributo da persone fisiche - -

3) Contributo da Enti - -

4) Altri ricavi e  proventi __________ 16____________-

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 106.316 70.400

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze)

2) Per servizi:

a) studio 64.548 31.600
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b) editoria .  _

c)comunicazione 12.916 ' 25.688

d) altri servizi 2.258 1.162

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 costì

5) Per collaborazioni professionali - .

6) Per erogazioni economiche a deputati in carica:

a) indennità di funzione o di carica •

b) rimborsi sp ese

7) Ammortamenti e  svalutazioni

8) Accantonamenti per rischi

9) Altri accantonamenti

10) Oneri diversi di gestione 182 -

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA 79.904 58.450

R isultato  econom ico della  gestione caratteristica (A-B) 26.412 11.950

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Proventi finanziari. 4 1

2) Interessi e  altri oneri finanziari 1 _

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 3 1

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 - -



Atti Parlamentari -  4 2 8  - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —  DOCUMENTI —  DOC. V ili N. 5

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 _ _

IMPOSTE

a) Imposte deH'esercìzio 207 199

A vanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E+F) 26.208 11.752
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COMPONENTE MA1E -A P I -  GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTATI 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014

Il rendiconto di esercizio 2014 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 alFobiettivo 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, 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, coerenti con quelli applicati nel precedente esercizio, 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 del personale dei Gruppi Parlamentari. In particolare si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza;

- determinare ì 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.

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

1
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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 2014 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 2014 e il saldo attivo, dopo la riconciliazione, del conto corrente bancario 

ai 3 1 dicembre 2014 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 2015 ad eccezione del debito per 

versamento imposta 1RAP 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 €  1.100 versate nel mese di gennaio 2015; dal debito verso 

l’erario per Irap, detratti gli acconti, per € 5 da versare nei termini di legge; da debiti 

diversi nei confronti di collaboratori saldati a gennaio 2015 per € 3.044.

I debiti verso fornitori ammontano a € 279,00 e sono stati estinti nel mese di gennaio 

2015.

- Proventi ed oneri

1 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

2
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Gruppo Misto, pari ad € 106.300.

Gli oneri contabilizzati per competenza economica si riferiscono a spese di studio per 

analisi della legislazione vigente nelle circoscrizioni estere, per specifici studi, analisi 

e ricerche riguardanti gli italiani alPestero per complessivi 6 64.548, per spese di 

attività di comunicazione svolte sia in Italia che all’estero volte a analizzare i 

contenuti informativi riguardanti la componente, volte ad organizzare interviste con 

emittenti nazionali e locali delle circoscrizioni di riferimento, comunicati stampa e 

tutto ciò inerente alla comunicazione 6 12.916 e altre spese per servizi pari a € 2.258 

necessari al funzionamento della Componente e allo svolgimento dei l’attività 

parlamentare.

* 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 e tenuto conto delle agevolazioni applicabili, l’imposta accantonata è pari ad €

207,00

Imposta IRAP €207,00

Totale imposte €207,00

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

3
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Attivo circolante -  disponibilità liquide

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Depositi bancari 45.487 -3.749 41.738

Cassa 1.418 -768 650

Totale 46.905 -4.517 42.388

Passivo Debiti

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Debiti vs. fornitori 24.304 -24.025 279

Debiti tributari 999 106 1.105

Fatt.da ricevere 4.000 -4.000

Altri debiti 5.850 -2.806 3.044

Totale 35.153 -30.725 4.428

Patrimonio Netto

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Avanzo a nuovo - 31.752 11.752

Avanzo esercizio 11.752 14.456 26.208

Totale 11.752 26.208 37.960

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.

4
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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

Mei 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 26.208 B

Avanzi a nuovo 11.752 B

Totale 37.960

Quota non distribuibile 37.960

Residua quota distribuibile

Legenda: "A" per aumento di capitale; "B” per copertura perdite; "C" per distribuzione ai soci

5
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9) AMMONT ARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI 

NELL’ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI NELL’ATTIVO

Nessun onere finanziario è stato imputato nel 2014 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 2014 non ha assunto 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 2014.

16) ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

La natura giuridica della Componente Politica non consente l’emissione di alcun
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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 Polìtica 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-fmanziaria 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 delPart. 2427, punto 6 del Codice Civile:
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Descrizione Importo in euro

Italia €4.428

Estero _

Totale €4.428

DESTINAZIONE RISULTATO DELL’ESERCIZIO

L’avanzo dell’esercizio 2014 pari ad € 26.208 viene interamente riportato a nuovo e 

accantonato nella relativa voce contabile.

11 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, 5 marzo 2015

Il Tesoriere ' Il direttore amministrativo

^sjefano <3’Аща|о(1 L
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COMPONENTE POLITICA MAI E -API -  GRUPPO MISTO CAMERA DEI 

DEPUTATI

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Cari colleghi,

il rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che viene sottoposto 

alla vostra approvazione,è stato redatto nel rispetto delle norme del codice 

civile, del Regolamento della Camera dei Deputati e delle delibere n.

220/2012 e 227/2012 delFUfficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

La Componente politica, composta fin dalla sua costituzione da quattro 

onorevoli, ha ricevuto dalla Camera dei Deputati attraverso il Gruppo Misto 

un contributo per l’attività parlamentare dì € 106.300.

L’esercizio 2014 si è chiuso con un avanzo di gestione € 26.208.

Da regolamento, per la Componente Politica non sono previsti obblighi 

relativi all’assunzione di personale di cui aH’Allegato A delle Deliberazioni 

del Collegio dei Questori, ricadendo gli stessi sul Gruppo Misto cui la stessa 

fa capo.

Nel 2014 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 dell’attività parlamentare sia in Italia e 

sia nelle circoscrizioni estere (America Latina - Europa ).

Le spese sostenute per queste finalità hanno inciso per l’attività di studio, per 

analisi della legislazione vigente nelle circoscrizioni estere, per specifici studi, 

analisi e ricerche riguardanti gli italiani all’estero, nella misura del 60,72%, 

per l’attività di comunicazione, per spese volte da analizzare i contenuti
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informativi riguardanti la componente, volte ad organizzare interviste con 

emittenti nazionali e locali delle circoscrizioni di riferimento, comunicati 

stampa e tutto ciò inerente alla comunicazione nella misura del 12,15% e per 

altre attività di servizi necessari al funzionamento della Componente per il 

2 , 12%.

Nel corso dell’esercizio la Componente ha conferito per lo svolgimento delle 

attività dì studio e comunicazione, appositi incarichi professionali sia in Italia 

ma soprattutto all’estero , principalmente in Europa, Centro America e Sud 

America.

Non sono state corrisposte indennità di carica.

La Componente politica parlamentare per la sua natura non è soggetta al 

pagamento delle imposte dirette e non esercitando attività commerciale è 

assimilata ad un consumatore finale, pertanto l’iva eventualmente pagata sulle 

fatture di fornitori o professionisti va ad incrementare il relativo costo.

Tuttavia la Componente essendo assimilato ad un ente non commerciale di 

natura associativa, sconta l’imposta IRAP calcolata sull’imponibile 

previdenziale per dipendenti e collaboratori ove presenti, nonché 

sull’ammontare dei compensi per collaborazioni occasionali.

L’imposta IRAP per l’esercizio 2014 a carico della Componente politica, €

207, incide per lo 0,19% 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; non si segnalano fatti di rilievo dopo la chiusura
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deiresercizio.

Onorevoli colleghi, vi invito ad approvare il rendiconto 2014 e di riportare a 

nuovo l’avanzo di gestione pari a euro 26.208.

Roma, 5 marzo 2015
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE DEL GIORNO 13 MARZO 2015

Il Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatino Paoletti, in data odierna presso i locali 

della sede della Componente Politica MA1B - API con sede in Roma Via della Missione, 10, 

esamina c completa il controllo del bilancio ! rendiconto al 31 dicembre 2014.

Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31.12.2014 

redatta dal Tesoriere.

Letta la lettera di attestazione redatta e sottoscritta dal tesoriere c dal direttore amministrativo.

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 MÀIE - API
Via della Missione, 10 ROMA C.F. 97759460583

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 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 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 intemo, come previsto dall’aii 6 lettera a) del regolamento intemo 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 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 nonne 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 
suli’afftdabilità 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 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 2014.
Ciò considerato, si propone all1 Assemblea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31 
dicembre 2014, così come redatto dal Tesoriere.

Roma, 13 marzo 2015
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IBPO

Componente politica MAI E - API 
(Gruppo Misto Camera)

Rendiconto d’esercizio 
al 31 dicembre 2014
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Relazione della società di revisione indipendente 
ai sensi dell’art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

All’Assemblea della
Componente politica Maie - Movimento Associativo Italiani all'Estero -
Alleanza per L'Italia (Api)
del Gruppo Misto della Camera dei Deputati

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio della 
Componente politica Maie - Movimento Associativo Italiani all'Estero - Alleanza 
per L'Italia (Api) del Gruppo Misto della Camera dei Deputati chiuso al 31 
dicembre 2014 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 Maie - Movimento Associativo Italiani all'Estero - 
Alleanza per L’Italia (Api) 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.

Per il giudizio relativo al rendiconto d’esercizio precedente, i cui dati sono 
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa 
riferimento alla relazione da noi emessa in data 18 marzo 2014.

Aosta. Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoti, Padova, Palermo, Pescara, Potenza, Roma, Tornio, Verona 

BDO S.p.A. Sede Legale: Largo Augusto, 8 20122 Milano Capitale Sodale Euro 1.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e  Registro Imprese di Milano n. 01795&20150 - R,E.A. Milano 779346 • Iscritta all’Albo Spedale C0NS0& dell* Società di Revisione

Tel: +39 06855073 
Fax: +39 0685305447 
www.bdo.it

Piazza Mincio, 2 
00198 Roma 
e-mait: roma@bdo.it

http://www.bdo.it
mailto:roma@bdo.it
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IBDO

3. 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 2014 è  stato redatto, in tutti gli 
aspetti significativi, in conformità ai criteri di redazione e  di valutazione indicati 
nella nota integrativa.

Roma, 18 marzo 2015

2  di 2
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Gruppo parlamentare 
Misto

Componente politica 
Minoranze Linguistiche
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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.Ie Daniel Alfreider , Tesoriere della Componente 

Minoranze Linguistiche, comunica che in data 8 aprile 2015, nel corso dell’Assemblea è stato dai 

deputati approvato il rendiconto dell’esercizio 2014.

Si trasmettono, allegati alla presente, i seguenti documenti:

Rendiconto dell’esercizio 2014 

Relazione del Revisore interno 

Relazione della società di revisione legale BDO S.p.A,

Cordiali saluti

UFFfCf

Roma, 14 aprile 2015

On.le Pino Pisicchìo 

Presidente Gruppo Misto 

XVII Legislatura

CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 5 Maggio 2015 

Prot: 2015/0013371/GEN/TES
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Gruppo Parlamentare Camera COMPONENTE MINORANZE LINGUISTICHE 

Sede legale: Via della Missione 10 - ROMA 

codice fiscale: 97745800587

RENDICONTO ESERCIZIO 2014 

I.STATO PATRIMONIALE

1) A TT SVI ТА' 2014 2013

IM M OBILIZZAZIONI

Im m obilizzaz ioni im m ateria li -  -

fo n d o  di a m m o rta m e n to  - -

sv a lu taz io n i

T otale im m obilizzazioni immateriali nette - -

Immobilizzazioni materiali - -

fondo di ammortamento - -

svalutazioni

T otale im m obilizzazioni materiali nette

Immobilizzazioni finanziarie - -

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI - -

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze

Crediti

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio - *

TOTALE CREDITI - -

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni - 1

Disponibilità liquide 108.677 84.615

T otale ATTIVO CIRCOLANTE 108.677 84.616

RATEI E RISCONTI ATTIVI - 157

TOTALE ATTIVITÀ' 108.677 84.773

2) PASSIVO 2014 2 013
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PATRIMONIO NETTO 

Fondo Patrimoniale

Avanzo a nuovo 82.279

Disavanzo a nuovo

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio ______ 10.318 82.279

Totale PATRIMONIO NETTO 92.597 82.279

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 2.971

DEBITI

- entro l’esercizio 13.109 2.494

- oltre l’esercizio 

Totale DEBITI 13.109 2.494

RATEI E RISCONTI PASSIVI - -

TOTALE PASSIVO E NETTO 108.677 84.773

II. CONTO ECONOMICO

2014 20f3

PROVENTI DELIA GESTIONE CARATTERISTICA 

1) Contributo della Cam era dei Deputati 131.500 88.000

2) Contributo da persone fisiche 9.000 -

3) Contributo da Enti - -

4) Altri ricavi e  proventi 2 -

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 140.502 88.000

ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

1 ) Per acquisti di beni (incluse !e rimanenze) 

2) P er servizi: 

a) studio 32.789 714
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b) editoria 1.751 68

c)comunicazione 11.899 -

d) altri servizi 11678 4.941

3) Per godimento di beni di terzi - -

4) Per il personale dipendente:

a) Stipendi 46.292 -

b) indennità

c) rimborsi

d) oneri sociali 12.257 -

e) Trattamento di fine rapporto 3.105 -

f) Trattamento di quiescienza

g) altri costi 1

5) Per collaborazioni professionali 7.382 -

6) Per erogazioni economiche a deputati in carica:

a) indennità di funzione o dì carica

b) rimborsi spese

7) Ammortamenti e  svalutazioni

8) Accantonamenti per rischi

9) Altri accantonamenti

10) Oneri diversi di gestione 867 -

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA 128.020 5.723

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B) 12.482 82.277

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Proventi finanziari. 8 2

2) Interessi e altri oneri finanziari - -

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 8 2

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 - -
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T otale rettifiche di valore dì attività finanziarie 

E) PROVÈNTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi straordinari

a) Plusvalenza da alienazioni - -

b) Varie - -

2) Oneri

a) minusvalenze da alienazioni - -

b) varie - -

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE _

IMPOSTE

a) Imposte dell’esercizio 2.172 -

Avanzo (disavanzo) deU’esercizio  (A-B+C+D+E+F) 10.318 82.279
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COMPONENTE POLITICA MINORANZE LINGUISTICHE -  GRUPPO 

MISTO CAMERA DEI DEPUTATI

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014

11 rendiconto di esercizio 2014 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 alPobiettivo 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 dall’art. 2423 del C.C. e dalle disposizioni in materia di gestione 

amministrativa e contabile nonché di personale dei Gruppi Parlamentari.

I princìpi di redazione, coerenti con quelli applicati nel precedente esercizio, sono 

stati applicati in conformità alle ipotesi guida previste dalPart. 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 dell'esercizio;

- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi 

eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio.

1 criteri di valutazione sono stati determinati nelPosservanza dell'art. 2426 del c.c.

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

1
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contenuto dei rendiconto di cui all’art. 2 comma 2 Deliberazione Ufficio di 

Presidenza n. 220/2012, derogando le disposizioni di cui aH’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 2014 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 2014 e il saldo attivo del conto corrente bancario 

acceso presso il Banco di Napoli libero da vincoli riconciliato alla data del 31 

dicembre 2014. •

- Trattamento di Fine Rapporto

Il fondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato secondo la normativa di legge, 

in conformità delPart.2120 c.c. ed i contratti di vigenti, e rappresenta Pefifettivo 

debito maturato verso tutti i dipendenti. Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati 

accantonamenti per € 3.105; alla data de! 31 dicembre 2014 la consistenza del fondo 

è pari ad € 2.971. La differenza pari a € 134 è dovuta alla quota di TFR maturata 

sulle mensilità aggiuntive al 31 dicembre 2014.

- Debiti

1 debiti sono valutati al loro valore nominale con scadenza degli stessi entro 12 mesi 

e sono stati estinti nei primi mesi delPesercizio 2015. La voce debiti 

complessivamente pari a € 13,109 è composta dal debito verso l’istituto emittente

2
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della carta dì credito per € 381 saldato nel gennaio 2015; da debiti verso fornitori per 

€ 1.097; da debiti tributari di cui 6 641 per ritenute lavoro dipendente, € 434 per 

ritenute lavoro autonomo e € 2.172 per debito d’imposta Irap; da debiti verso istituti 

previdenziali dì cui € 3.014 verso Inps e € 77 verso Inait; da debiti verso dipendenti 

per ratei relativi a mensilità aggiuntive, ferie e rol non goduti nell’esercizio 2014, 

pari a € 3.927; da debiti per fatture da ricevere per € 672 e debiti diversi per € 694.

- Proventi ed oneri

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 € 131.500 e il contributo di € 9.000 erogato alla componente a titolo di 

liberalità personale, regolarmente comunicato alla Presidenza della Camera dei 

Deputati a mezzo dichiarazione congiunta ex art.4 legge 659/81.

Gli oneri contabilizzati per competenza economica si riferiscono, come riportato nel 

rendiconto contabile, per complessivi € 58.117 a spese di studio, editoria, 

comunicazione e altri servizi necessari al funzionamento delPattività parlamentare 

della Componente; per complessivi 6 61.654 al costo del personale dipendente.

Nel corso dell’esercizio sono stati sostenuti costi per collaborazioni per euro 7.382 

di cui € 1.606 per corrisposte a professionisti e € 5.776 per contratti a progetto.

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)VARIÀZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE

3
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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 24.062 108.577

Cassa 100 - . 100

Totale 84.615 • 24.062 108.677

Passivo

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

T.F.R. 2.971 2.971

Debiti vs.fomitori . 1.097 1.097

Debiti vs.dipendenti . 3.927 3.927

Debiti vs. ist.previd. - 3.091 3.091

Debiti tributari - 3.247 3.247

Fatture da ricevere - 672 672

Altri debiti 2.494 -1.419 1.075

Totale 2.494 13.586 16.080

Patrimonio netto

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Avanzo a nuovo - 82.279 82.279

Avanzo d’esercizio 82.279 -71.961 10.318

Totale 82.279 10.318 92.597

4
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4)£LENCO 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 dì retrocessione.

8) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO

Natura/descrizione Importo utilizzazione quota dispon. riepilogo utiliz. prec.eser.

Cop.perdite Alt. Rag.

Fondo di 

dotazione

0

RISERVE DI CAPITALE

RISERVE DI UTILE

Avanzo esercizio 10.318 B

5
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»

Avanzo a nuovo 82.279 B

Totale 92.59?

Quota non distribuibile 92.597

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 2014 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 nel corso del 20 3 4 ha avuto in carico lavoratori dipendenti per un 

numero di 3 unità.

6
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14) AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED 

Al SEVDACI

II 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 2014.

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.

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.

7
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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 € 13.109

Totali 613.109

DESTINAZIONE RISULTATO DELL’ESERCIZIO

L’avanzo dell’esercizio 2014 pari ad € 10,318 viene interamente riportato a nuovo e 

accantonato nella relativa voce contabile.

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, 9 marzo 20IS
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COMPONENTE POLITICA MINORANZE LINGUISTICHE 

GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTATI 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Cari colleghi,

il rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che viene sottoposto 

alla vostra approvazione, è stato redatto nel rispetto delle norme del codice 

civile, del Regolamento della Camera dei Deputati e delle delibere n. 

220/2012 e 227/2012 delPUfficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

La Componente politica, composta fin dalla sua costituzione da cinque 

onorevoli, ha ricevuto dalla Camera dei Deputati attraverso il Gruppo Misto 

un contributo per l’attività parlamentare di € 131.500 ed ulteriori entrate per €

9.000 da persone fisiche per le quali è stata regolarmente depositata la 

dichiarazione congiunta. • .

L’esercizio 2014 si è chiuso con un avanzo di gestione € 10.318.

Da regolamento, per la Componente Politica non sono previsti obblighi 

relativi all’assunzione di personale di cui all’Allegato A delie Deliberazioni 

del Collegio dei Questori, ricadendo gli stessi sul Gruppo Misto cui la stessa 

fa capo.

Nel 2014 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 dell’attività parlamentare.

Le spese sostenute per queste finalità hanno inciso per l’attività di studio 

esplicate con prestazioni dì supporto alle proposte normative, emendamenti, 

mozioni, lavori per commissioni nella misura del 23,34% del totale dei

1
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contributo ricevuto, per spese di comunicazione sia stampa che televisiva e 

multi mediale per il 8,47%, per altre spese per attività di servizi necessari al 

funzionamento della Componente per il 8,31% e per spése per editoria che 

hanno inciso per 1’ 1,25%.

Nel corso dell’esercizio la Componente ha conferito per lo svolgimento delle 

attività parlamentari specifici incarichi professionali che hanno assorbito il 

5,25% del contributo.

Nel corso dell’anno la Componente ha avuto l’esigenza dì assumere personale 

dipendente e collaboratori, al fine di dare un supporto alFattività 

parlamentare tenendo conto delle specifiche esigenze dei singoli deputati che 

rappresentano le diverse minoranze linguistiche. 11 costo del personale, tre 

unità al 31 dicembre 2014, e di un collaboratore a progetto, ha inciso per il 

43,88% del contributo.

Nel corso dell’esercizio la Componente non ha corrisposto indennità di carica.

La Componente politica parlamentare per sua natura giuridica non è soggetta 

al pagamento delle imposte dirette IRES e non esercitando attività 

commerciale è assimilata ad un consumatore finale, pertanto PIVA pagata 

sulle fatture di fornitori o professionisti va ad incrementare il relativo costo.

Tuttavia la Componente, essendo assimilata ad un ente non commerciale di 

natura associativa, sconta l’imposta IRAP calcolata sull’imponibile 

previdenziale per dipendenti e collaboratori, nonché sull’ammontare dei 

compensi per collaborazioni occasionali.

L’imposta IRAP per l’esercizio 2014 a carico della Componente politica, €

2.172, incide per P I,55% sul contributo ricevuto dalla Camera.

2
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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; non sì segnalano fatti di rilievo dopo la chiusura 

deiPesercizio.

Onorevoli colieghi, vi invito ad approvare il rendiconto 2014 e di riportare a 

nuovo l’avanzo di gestione pari a euro 10.318.

Roma, 9 marzo 2015

II Tesoriere

3
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE DEL GIORNO 13 MARZO 2015

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 2014.

Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31.12.2014 

redatta dal Tesoriere.

Letta la lettera di attestazione redatta e sottoscritta dal Tesoriere e dal Direttore amministrativo.

A conclusione del proprio esame, il Revisore Interno procede alla redazione della propria relazione 

e la deposita presso la sede della Componente Politica eon 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 2014 Porgano di controllo ha operato secondo i 
principi di indipendenza e obiettività di cui ail’art. 10 D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010.
L'attività del 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 dall1 art. 6 lettera a) del regolamento interno nonché dalla 
deliberazione ddl’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 ulla 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 delta 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.

• Sì è acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività della Componente, non 
rilevando in tal senso alcuna anomalia.
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• Si è valutato c vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 
sulPafSdabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle varie finizioni, 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 cd 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 ii bilancio sia viziato da 
errori significativi c 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 2014.
Ciò considerato, si propone all5Assemblea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31 
dicembre 2014, cosi come redatto dal Tesoriere.

Roma, 13 marzo 2015
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R elazione della  so c ie tà  di rev isione  in d ip e n d e n te  
ai sensi d e ll’a r t .  1 5 -te r  com m a 2 del R egolam ento  de lla  C am era dei D eputati

All’Assemblea della
Com ponente politica Minoranze Linguistiche 
d e l Gruppo Misto della  C am era dei Deputati

1. Abbiamo svolto la revisione con tab ile  del rendiconto  di esercizio della  
C om ponente politica Minoranze Linguistiche del Gruppo Misto della Camera dei 
Deputati chiuso a l 31 dicem bre 2014 re d a tto  ai sensi d e ll’a rt. 15-ter comm a 1 del 
Regolam ento della  Camera dei D eputati, costitu ito  dallo  s ta to  patrim oniale, dal 
conto econom ico e  dalla nota in tegrativa, co rreda to  dalla relazione sulla gestione 
del T esoriere. La responsabilità della  redazione d e l rendiconto di esercìzio in 
conform ità ai c rite ri di redazione e  valu tazione indicati nella nota in tegrativa, 
com pete  al T esoriere della C om ponente politica Minoranze Linguistiche del 
Gruppo Misto della  Camera dei D eputati. E' nostra la responsabilità del giudizio 
professionale espresso sul rendiconto  di esercizio e  basa to  sulla revisione 
contab ile . La p re sen te  relazione è  em essa ai sensi d e ll 'a r t . 15-ter comm a 2 del 
Regolam ento della  Cam era dei D eputati.

2. Il nostro esam e è  s ta to  condotto  secondo i principi di revisione em anati dal 
. Consiglio N azionale dei Dottori Comm ercialisti e  degli Esperti Contabili e

raccom andati dalla  Consob. In conform ità ai p red e tti principi, la revisione è  s ta ta  
pianificata e  svolta al fine di acquisire ogni e lem en to  necessario  p er a cce rta re  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  cam pione, degli e lem en ti probativi a  supporto  dei saldi e  delle  
informazioni con tenu ti nel bilancio, nonché la valu tazione d e ll'adegua tezza  e  
della co rre ttezza  dei criteri contabili utilizzati e  de lla  ragionevolezza delle  stim e 
e ffe ttu a te  dal Tesoriere. Riteniamo che  il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base p er l’espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo  al rendiconto d ’esercizio p reced en te , i cui dati sono 
presen ta ti ai fini com parativi secondo quanto  richiesto  dalla legge, si fa  
riferim ento  alla  relazione da noi em essa in d a ta  11 m arzo 2014.

Aosta, Bart, Bologna. Brescia. Cagliali, Firenze, Genova, « ’.(ano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Potenza, Roma, Tonno, Verona 

BDO S.p.A. - Sede Lesale: Largo Augusto, 8 - Z0122 Milano Capitale Sociale Euro 1.000,000ì.v.
Codice Fiscale. Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 01795620150 ■ R.E.à. Milano 77934* . iscritta a ll’Albo Speciale CONSOB delle Società di Revisione

BDO S.p.A.. società per azioni Italiana, è  membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by juarantee), e  fa parte  della 
re te  intemazionale BDO, network di società Indipendenti.

Tel: +39 06855073 
Fax: +39 0685305447 
www.bdo.it

Piazza Mincio, 2 
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3. A nostro giudìzio, il rendiconto di esercizio  della C om ponente politica Minoranze 
Linguistiche del Gruppo Misto della  Cam era dei D eputati al 31 dicem bre 2014 è  
s ta to  re d a tto , in tu tti gli a sp e tti significativi, in conform ità ai c rite ri di redazione 
e  di valu tazione indicati nella no ta  in tegrativa.

Roma, 11 m arzo 2015

IBDO

:óno Leoi 
(Socio)

2 dì 2
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Gruppo parlamentare 
Misto

Componente politica 
Partito Socialista Italiano -  Liberali per

l’Italia
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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 8 aprile 2015, nel corso delPÀssemblea è stato approvato dai deputati il 

rendiconto dell’esercizio 2014.

Si trasmettono, allegati alla presente, i seguenti documenti:

Rendiconto dell’esercizio 2014 

Relazione del Revisore interno 

Relazione della società di revisione legale BDO S.p.A.

I / m e /

Roma. 14 aprile 2015

On.le Pino Pisicchio 

Presidente Gruppo Misto 

XVII Legislatura

Cordiali saluti

CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 5 Maggio 2015 

Prot: 2015/0013371/GEN/TES
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Gruppo Parlamentare Camera PSI - PLI 

Sede legale: Via della Missione 10 - ROMA 

Codice fiscale: 97756400582

RENDICONTO ESERCIZIO 2014 

I.STATO PATRIMONIALE

1) ATTiViTA'

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 dalie immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 

Totale ATTIVO CIRCOLANTE 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

TOTALE ATTIVITA’

2) PASSIVO

2014 2013

12.353 11.007

12.353 11.007

12.353 11.007

2014 2013
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PATRIMONIO NETTO 

Fondo Patrimoniale

Avanzo a nuovo 4.174

Disavanzo a nuovo

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio _______ 2-515_______ 4.174

Totale PATRIMONIO NETTO 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

DEBITI

6.689 4.174

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio

5.664 6.833

Totale DEBITI 5.664 6.833

RATEI E RISCONTI PASSIVI - -

TOTALE PASSIVO E NETTO 12.353 11.007

IL CONTO ECONOMICO

2014 2013

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Contributo della Camera dei deputati 112.440 70.400

2) Contributo da persone fisiche - -

3) Contributo da Enti - ■ -

4) Altri ricavi e proventi 2 1

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 112.442 70.401

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze)

2) Per servizi:

a) studio 7.500 6.000
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b) editorìa

c)comunicaztone

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 costì

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 e stio n e  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 finaziarie

1 ) Rivalutazioni di partecipazioni e di imm.ni finanziarie

2) Svalutazioni di partecipazioni e di imm.ni finanziarie

8.451

3.863

87.091

63

106.968

5.474

14

13

2.074

6.585

49.764

119

64.542

5.859

11

10
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COMPONENTE POLITICA PSI -  PLI GRUPPO MISTO CAMERA DEI 
DEPUTATI

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014
Il rendiconto di esercizio 2014 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 PSi -  PLÌ 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, coerenti con quelli applicati nel precedente esercizio, 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 còsti 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 delPart. 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 aU’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

Mei corso delPesercizio 2014 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 2014 e il saldo attivo, dopo

1
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la riconciliazione, dei conto corrente bancario accesso presso il Banco di Napoli e 
libero da vincoli.
- Debiti
[ debiti sono valutati al loro valore nominale con scadenza degli stessi entro 12 mesi 
e sono stati tutti estinti nei primi mesi dell’esercizio 2015 ad eccezione del debito per 

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 € 2.303; per le ritenute d’acconto sul 
lavoro autonomo per € 347; per il debito Irap per 6 1,246 e verso istituti previdenziali 
(INPS-INAIL) per complessivi € 1.767.
- 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 che nel corso dell’esercizio è stato pari ad € 112.440.
Gli oneri contabilizzati per competenza economica si riferiscono, come riportato nel 
rendiconto contabile, a spese di comunicazione deirattività parlamentare dei 
Deputati appartenenti alla Componente Politica per € 7.500, a spese di studio per 
l’attività parlamentare della Componente Politica per € 8.451 e € 3.863 per servizi 
necessari al funzionamento della Componente. Tra gli oneri sono stati rilevati i costi 
per i collaboratori a progetto per € 81.188 comprensivi degli oneri sociali e € 5.903 
per consulenti esterni. Tali costi sono stati 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 nonnativa in 
vigore e tenuto conto delle agevolazioni applicabili, l’imposta accantonata è pari ad €
2.946.

Imposta IRAP €2.946

Totale €2.946

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

2



Atti Parlamentari -  4 7 5  - Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI —  DOCUMENTI —  DOC. VIII N. 5

Attivo circolante — disponibilità liquide
Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale

Depositi bancari 10.729 1.506 12.235
Cassa 278 -160 118
Totale 11.007 1.346 12.353

Passivo Debiti

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale
Debiti vs.fomitori 586 -586 -
Debiti tributari 2.163 1.734 3.897
Debiti vs. ist.previd. 2.285 -518 1.767
Altri debiti 1.799 -1.799 -
Totale 6.833 -1.169 5.664

Patrimonio netto

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale
Avanzo a nuovo 4.174 4.174
Avanzo d’esercizio 4.174 -1.659 2.515
Totale 4.174 2.515 6.689

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.

3
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7) AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD 

OPERAZIONI CHE PREVEDONO L’OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI 
RETROCESSIONE A TERMINE

Nel corso dell’esercìzio 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

Riserve di Capitale

Riserve di Utile

Avanzo esercizio 2.515 B -
Avanzo a nuovo 4.174 B

Totale 6.689

Quota non distribuibile 6.6 89 -
Residua quota distribuibile

Legenda: "A" per aumento di capitale; "B" per copertura perdite; "C" per distribuzione ai soci

Ì>) AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI 
NELL’ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI NELL’ATTIVO
Nessun onere finanziario è stato imputato nel 2014 a valori iscritti neiPattivo.

10) IMPEGNI RISCHI E GARANZIE

La Componente Politica nel corso deU’esercizio non ha assunto alcun impegno né 
fìdejussione. Alta data di chiusura deU'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.

4
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13) NUMERO MEDIO DIPENDENTI
La Componente Politica nel corso del 2014 non ha avuto in carico lavoratori 

dipendenti.

14) AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED 

AI SINDACI
II compenso spettante al revisore intemo 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.

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

5
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COMPONENTE POLITICA PSI -  PLI GRUPPO MISTO CAMERA DEI

il rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che viene sottoposto 

alla vostra approvazione, è stato redatto nel rispetto delle norme del codice 

civile, del Regolamento della Camera dei Deputati e delle delibere n.

220/2012 e 227/2012 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

La Componente politica, composta fin dalla sua costituzione da quattro 

deputati, in data 20 novembre 2014 ha incrementato la propria consistenza di 

ulteriori due onorevoli pertanto al 31 dicembre 2014 la consistenza della

Nel corso dell’esercizio 2014 la componente, ha ricevuto dalla Camera dei 

Deputati attraverso il Gruppo Misto un contributo per l’attività parlamentare

L’esercizio 2014 si è chiuso con un avanzo di gestione € 2.515.

Da regolamento» 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

Nel 2014 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 dell’attività parlamentare.

Le spese sostenute per queste finalità hanno inciso per l’attività di studio nella
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misura del 6,67% del totale del contributo ricevuto, per l’attività di 

comunicazione per il 7,52%, per altre attività di servizi necessari al

Nel corso dell’esercizio la Componente ha conferito per lo svolgimento delle 

attività parlamentari specifici incarichi professionali nonché ha necessitato di 

istaurare cinque rapporti di collaborazione a progetto che hanno riguardato 

principalmente la funzione legislativa e di organizzazione della componente.

Il costo per le sopracitate prestazioni e collaborazioni professionali ha

Nel corso dell’esercizio la Componente non ha corrisposto indennità di carica.

La Componente politica parlamentare per sua natura giuridica non è soggetta 

al pagamento delle imposte dirette 1RES e non esercitando attività 

commerciale è assimilata ad un consumatore finale, pertanto l’IVA pagata 

sulle fatture di fornitori о professionisti va ad incrementare il relativo costo.

Tuttavia la Componente, essendo assimilata ad un ente non commerciale di 

natura associativa, sconta l’imposta IRAP calcolata sull’imponibile

L’imposta IRAP per l’esercizio 2014 a carico della Componente politica, pari

Nel corso delPesercizio non sono stati effettuati investimenti in

La Componente Politica non è coinvolta in contenziosi e non è esposta a 

rischi ed incertezze; non si segnalano fatti di rilievo dopo la chiusura
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Onorevoli colleghi, vi invito ad approvare il rendiconto 2014 e di riportare a 

nuovo l’avanzo di gestione pari a euro 2.515.

Roma, 9 marzo 2015
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE DEL GIORNO 13 MARZO 2015

Il Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatino Paoletti, 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 2014.

Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31.12.2014 

redatta dal Tesoriere.

Letta la lettera di attestazione redatta e sottoscritta dal Tesoriere e dal Direttore amministrativo.

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 PSI-PLI
Via della Missione, 10 ROMA C.F, 97756400582

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 l'organo di controllo ha operato secoudo i 
princìpi di indipendenza e obiettività di cui alPart. 10 D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010.
L’attività del revisore interno è stata ispirata alle nonne di comportamento contenutene! 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 detl’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 piincipi di corretta 
amministrazione e funzionamento della Componente stessa.

• Si sono svolti periodicamente controlli al line 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 sì sono svolte nel rispetto delle nonne legislative e 
regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo 
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono confonni 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.
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* 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 dì quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle varie Unzioni, c dall’esame dei 
documenti della Componente e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 
riferire,

* Si è verificato, in basé 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 c corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed it 
risultato economico per l’esercizio chi uso ai 31 dicembre 2014.
Ciò considerato, si propone aH’Asscmblea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31 
dicembre 2014, cosi come redatto dal Tesoriere.

Roma, 13 marzo 2015
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C om ponen te  politica PSI - PLI 
(G ruppo Misto C am era)

Rendiconto d’esercizio 
al 31 dicembre 2014
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Piazza Mincio, 2 
00198 Roma 
e-mailr roma@bdo.it

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

All’Assem blea della
C om ponente politica Partito  Socialista italiano (PSI) - Liberali p er L'Italia (PLI) 
de l Gruppo Misto della Camera dei D eputati

1. Abbiamo svoLto la revisione con tab ile  del rendiconto  di esercizio della 
Com ponente politica Partito  Socialista Italiano (PSI) - Liberali per L'Italia (PLI) del 
Gruppo Misto della Camera dei D eputati chiuso a l 31 d icem bre 2014 re d a tto  ai 
sensi d e ll’a rt. 15-ter comma 1 del Regolam ento della  C am era dei D eputati, 
costitu ito  dallo s ta to  patrim oniale, dal conto  econom ico e  dalla nota in teg ra tiva , 
co rreda to  dalla  relazione sulla gestione del T esoriere. La responsabilità della 
redazione del rendiconto di esercizio in conform ità a i c riteri di redazione  e 
valutazione indicati nella no ta  in tegrativa, com pete  al T esoriere delia 
C om ponente politica Partito  Socialista Italiano (PSI) - Liberali per L'Italia (PLI) del 
Gruppo Misto della  Camera dei D eputati. E’ nostra  la responsabilità d e l giudizio 
professionale espresso sul rendiconto  di esercizio e  basato  sulla revisione 
con tab ile . La p resen te  relazione è  em essa ai sensi deU 'art. 15-ter com m a 2 del 
Regolam ento della  Camera dei D eputati.

2. Il nostro  esam e è  s ta to  condo tto  secondo i principi di revisione em anati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Comm ercialisti e  degli Esperti Contabili e 
raccom andati dalla Consob. In conform ità ai p red e tti principi, la revisione è  s ta ta  
pian ificata  e  svolta al fine di acquisire ogni e lem en to  necessario  per a c ce rta re  se 
il rendiconto  di esercizio sia  viziato da errori significativi e  se risulti, ne l suo 
com plesso, a ttend ib ile . Il p rocedim ento  di revisione com prende l'e sam e , sulla 
base  di verifiche a cam pione, degli elem enti probativi a  supporto dei saldi e  delle  
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valu tazione d e ll 'adegua tezza  e 
della  co rre ttezza  dei criteri contabili utilizzati e  della  ragionevolezza d e lle  stim e 
e ffe ttu a te  dal Tesoriere. R iteniam o che  il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base  per l’espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al rendiconto  d ’esercizio p reced en te , i cui d a ti sono 
p resen ta ti ai fini com parativi secondo quanto  richiesto  dalla legge, si fa 
riferim ento  alla relazione da noi em essa in d a ta  18 m arzo 2014.

Aorta. Вал. Bologna, Brescia. Cagliari, F 'rerae, Genova, Milano. Hapoli, Padova, Palenmo. Pescara, Potenza. Roma, Torino. Verona 

BDOS.p.A. Sede Legale: largo Augusto, 8  ■ 20122 Milano Capitale Sodale Euro 1.000.000 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e  Registro Imprese di Milano n. 01795620150 ■ R.E. A. Milano 779344 - Iscritta all'Albo Spedale CONSOB delle Società dì Revisione

С DO S.p.A., società p er azioni italiana, è membro di BDO International Limited, sodetà di diritto inglese {company limited by guarantee). e  fa  parte  della 
re te  Internazionale BDO, network di società indipendenti.
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3. A nostro  giudizio, il rendiconto  di esercizio della  C om ponente politica P artito  
Socialista Italiano (PSI) - Liberali p er L'Italia (PLI) del Gruppo Misto de lla  Cam era 
dei D eputati a l 31 dicem bre 2014 è  s ta to  re d a tto , in tu tti gli a sp e tti significativi, 
in conform ità ai c rite ri di redazione e  di valutazione indicati nella  nota 
in tegrativa.

Roma, 18 m arzo 2015

2 <ìi 2
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