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Gruppo Parlamentare
Partito Democratico
Jl Presidente

CAMERA DEI DEPUTATI

ARRIVO 3 Maggio 2017
Prot: 2017/0008964/GEN/TES

Al Presidente della
Camera dei Deputati
On. Laura Boldrini

Prot. 92/20 17

Il sottoscritto Presidente del Gruppo Parlamentare Partito Democratico della XVII legislatura attesta
che l'Assemblea dei deputati nella riunione del 27 aprile 2017 ha approvato ad unanimità dei
presenti il rendiconto di esercizio 2016.
Allega, alla presente, il rendiconto di esercizio al 31.12.2016, la nota integrativa, la relazione sulla
gestione, la relazione del Collegio dei Revisori e la Relazione della Compagnia Europea di
Revisione.
Distinti saluti

Roma, 3 maggio 2017
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GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO
CAMERA DEI DEPUTATI
XVII LEGISLATURA

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

Rendiconto dell'esercizio al 31/12/2016
Stato patrimoniale attivo

31/12/2016

31/12/2015

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
- (Ammortamenti)

51 .186
24.209

59.394
19.638

- (Svalutazioni)
26.977

Il. Materiali
- (Ammortamenti)

81.293
55.214

39.756
57.173
18.363

- (Svalutazioni)
26.079

38.810

53.056

78.566

659.499

184.161

1.559.510
2.219.009

1,144.697
1.328.858

5.259.691

6,092.337

7.478.700

7.421.195

26.323

108.766

7.558.079

7.608.527

lii. Finanziarie
- (Svalutazioni)

Totsle Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I.

Rimanenze
Il. Crediti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

lii. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circo/snte

D) Ratei e risconti

Totale attivo

Rendiconta del/'11serclzlo al 31/12/2016
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Stato patrimoniale passivo

31/12/2016

31/12/2015

A) Patrimonio netto
I.

Fondo Comune

Il. Altre riserve

4.175.757

lii. Avanzo (disavanzo) portati a nuovo

(528.362)

IV. Avanzo d 'esercii!:io
Arrotondamenti

4.111.407
64.350

Totale patrimonio netto

3.647.395

4.175.757

1.584.613

1.153.384

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti
- entro 12 mesi

2.326.071

2.279.386

- oltre 12 mesi

Totale debiti

2.326.071

2.279.386

2,326.071

2.279.386

7.558.079

7.608.527

31/12/2016

31/12/2015

E) Ratei e risconti

Totale passivo

Conti d'ordine
1) Rischi assunti dal Gruppo

2) Impegni assunti dal Gruppo
3) Beni di terzi presso il Gruppo
4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Rendiconta dsll"enrcizia si 31/12/2016
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Conto economico

31/12/2016

31/12/2015

A) Proventi della gestione caratteristica
1) Contributo della Camera dei Deputati

14.432.081

14.644.611

133.097

125.290

14.5ii5.178

14.769.901

26.046

27.863

2) Contributo da persone fisiche
3) Contributo da Enti

4) Altri proventi
Totale valore della produzione

B) Costi della produzione
1) Per acquisto di beni (incluse le rimanenze)
2) PerseNizi
a)

Studio

b)

Editoria

150.7B2
122.268
2.700.7B0
2B7.B97

e) Comunicazione
d)

Altri servizi

3.261.727
33.039

3) Per godimento di beni di terzi

270.643
114.196
1.B26.395
337.732
2.548.966
31.215

4) Per il personale dipendente
a) Stipendi

7.623.935

7.680.562

13.0B8
2.01 1.916
550.168

27.960
2.071.176
557.759

592.652
1B5.797
10.977.556
305.553

593.008
372.143
11,302.608
374.596

72.089

55.837
55.837

b) Indennità
e) Rimborsi
d) Oneri sociali
e) Trattamento di fine rapporto
f) Trattamento di quiescenza

g) Personale In distacco

h) Altri costi
5) Per co//aboraz/oni professionali

6) Per erogazioni economiche a deputati
a) Indennità di funzione o di carica

72.089

b) Rimborsi sp~se

7) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento
immateriali

delle

immobilizzazioni

24.209

19.638

b) Ammortamento

delle

immobilizzazioni

22.118

18.363

materiali

46.327

38.001

14.722.337

14.379.086

(157.159)

390.815

8) Accantonamento per rischi
9) Altri accantonamenti
10) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

R11nd/conto d11//'esercizio 11/ 31/12/2016
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C) Proventi e oneri finanziari
1) Proventi finanziari
2) Interessi e altri oneri finanziari

645

645

645

645

7.071

66.881
66.881

7.716

66.881

(149.443)

458.341

378.919

393.991

(528.362)

64.350

645

Totale proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
1) Rivalutazioni di partecipazioni di imm.ni finanziarie
2) Svalutazioni di partecipazioni di imm.ni finanziarie

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
1) Proventi:
a) plusvalenze da alienazioni
b) varie

7.071

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

Totale della partite straordinarie
Risultato prima delle Imposte (A-B:tC:tD:tE)
Imposte dell'esercizio

Disavanzo dell'esercizlo

_,,/l

Il Tesoriere
On. Daniele Maran~ ~ ·

j)l«.;.-t4 . ~ 0

t

Il Direttore Amministrativo

Rendltonto de/1'-rtizio al 31/12/2016
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Nota integrativa al rendiconto d'esercizio chiuso il 31/12/2016

Criteri di formazione

Il rendiconto di esercizio del Gruppo Parlamentare Partito Democratico chiuso al 31.12.2016, è
costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla nota integrativa e dalla relazione
sulla gestione. Il rendiconto d'esercizio e la nota integrativa presentano ai fini comparativi i saldi al
31.12.2015, al fine di una maggiore chiarezza nell'esposizione delle variazioni intervenute nel
20 l 6. La presente nota integrati va 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 e.e. 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 e.e. e dalle disposizioni in
materia di gestione amministrativa e contabile nonché di personale dei Gruppi Parlamentari.
Criteri di valutazione

La valutazione delJe singole voci è stata fatta secondo i criteri prudenziali, i crediti sono valutati al
presumibile valore di realizzo coincidente con il valore nominale, i debiti sono iscritti al loro valore
nominale e gli oneri e i proventi sono stati considerati in base al criterio di competenza, così come
previsto dagli artt. 2423 bis e 2426 del e.e ..
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La

Note inlflgrativ• •I rendiconto d'esercizio •I 31.12.2016

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA -

90

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputati
DOCUMENTI -

DOC. VIII N. 9

Gruppo Parlamenta,. Psrfito Democratico - Csmers dei Deputati

continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei rendiconto del Gruppo negli esercizi successivi.

Immobilizzazioni

Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso dell'esercizio e imputati direttamente alle singole voci. Per l'utilizzo dei beni immateriali è
stata applicata l'aliquota del 20% per quelli acquisiti nell'anno 2013, del 25 % per quelli acquisiti
nell'anno 2014, del 30% per quelli acquisiti nell'anno 2015 e del 40% per quelli acquisiti nel
presente esercizio, considerando come periodo di utilizzo la durata naturale di una legislatura,
cinque anni, determinando le percentuali di ammortamento tenendo conto della data di acquisizione
rapportata alla scadenza residua della legislatura.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di
ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e
la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di
utilizzazione. Ai beni acquisiti nell'esercizio 2013 è stata applicata l'aliquota del 20%, ai beni
acquisiti nell'esercizio 2014 è stata applicata l'aliquota del 25%, a quelli acquisiti nel 2015 è stata
applicata l'aliquota del 30% e a quelli acquisiti nel presente esercizio l'aliquota del 40%,
considerando come periodo di utilizzo la durata naturale di una legislatura, cinque anni,
determinando le percentuali di ammortamento tenendo conto della data di acquisizione rapportata
alla scadenza residua della legislatura.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo che coincide con il valore nominale.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.
Nota integrstivs si rendiconto d'esercizio si 31.12.2016
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Deputati

FondoTFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo
corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura
del rendiconto, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai
dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

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

proventi sono esposti in rendiconto secondo

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 lìquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti.

.Attività

.B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immaJeriali
La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso
dell'esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto e riportano un saldo al 31.12.2016 di E
26.977.

Not11 Integrativa al rendiconto d'esercizio 11I 31.12.2016
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Desemione

Valore iniziale

App tablet sito PD
Logo Gruppo
Software
Sito Web
Arrotondamenti

Totale

Acquisizioni

18320
968
8.245
12-224

Ammortamento

l 1.430

9.161
484
11.221
6.l 12
(l)

24.209

26.977

(I)

.

39.756

11.430

Valordinale

9.159
484
8.454
6.112

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 2013, del 25% per i beni
acquisiti nell'esercizio 2014, del 30% per i beni acquisiti nell'esercizio 2015 e del 40% per i beni
acquisiti nel corso del presente esercizio.

II. Immobiliuazioni materiali

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso

dell'esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto e riportano un saldo al 31.12.2016 di €
26.079.

Descrizione

Costo Acquisizioni
esercizio
storico
es.pr.
corrente

Costo
storico
es.corr.

Fondo
amm.to
es. pr.

Telefoni cellulari/ipad
Computer e stampanti
Rilevatori presenze
Attrezzatura varia
Macchine ufficio
Arrotondamenti

30.623
39.117
I.I 18
734
314

4.955
4,333

99

35.578
43.450
1.118
734
413

13.893
18.182
560
367
94

9.764
11.757
279
183
134
1

23.657
29,939
839
550
228
l

Totale

71.906

9.387

81.293

33,096

22.118

55.214 26.079

Ammort.
esercizio
corrente

Fondo Valore
amm.to linale
es. corr.
11.921
13.511
279
184
185
(I)

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi
di ammortamento.
La voce "telefoni cellularilipad" comprende n. 42 telefoni cellulari e n. 8 ipad per un totale

rispettivamente di € 38.757 e € 4.693. Al personale del Gruppo, per l'espletamento delle proprie
funzioni, sono stati dati in uso n. 7 ipad e n. 20 telefoni cellulari, mentre n. 22 telefoni cf!llulari e un
ipad a deputati a cui sono stati affidati incarichi negli organismi del Gruppo Parlamentare.
La voce "computer e stampanti", rispetto all'esercizio precedente, è stata incrementata con
l'acquisto di due computer Appie Mac Pro, che sono stati dati in dotazione all'ufficio gestione del

Note integrativa 111 rendiconto d'11serclzlo al 31.12.2016
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personale e all'ufficio redazione web. L'acquisto si è reso necessario, a seguito del benestare della
Camera dei Deputati che non fornisce ai Gruppi parlamentari la suddetta attrezzatura informatica.
La voce "macchine ufficio", riguarda l'acquisto di un registratore audio per l'ufficio redazione web.

Le quote di ammortamento sono state calcolate in funzione dell'utilizzo, 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 2013, del 25% per i beni acquisiti nell'esercizio
2014, del 30% per i beni acquisiti nel 2015 e del 40% 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

Il. Crediti
L'ammontare dei crediti al 31.12.2016 è pari ad€ 2.219.009. Si riporta nella tabella di seguito il
dettaglio dei crediti entro e oltre i dodici mesi

Descrizione

Entro 12 mesi
E.sere. preced.

Entro 12 mesi
E.sere. corr.

Oltre 12 mesi
E.sere. prece(!.

Oltre 12 mesi
E.serc. corr.

Variazioni

Verso clienti
Per crediti tributari
Verso altri

876
183.285

876
658.623

1.144.697

1.559.510

890.151

TotaJe

184.161

659.499

1.144.697

1.559.510

890.151

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore nominale
dopo aver stimato l'effettiva solvibilità dei creditori.
La voce "per crediti tributari" esigibili entro l'esercizio, pari a€ 876, si riferisce al credito verso
l'Erario per un maggior versamento delle imposte regionali e comunali.
La voce "verso altri" dei crediti esigibili entro l'esercizio, pari a€ 658.623, si riferisce:
•

ad un credito di € 7.642 nei confronti dell'Inail che "riguarda i premi assicurativi del
personale dipendente per€ 853 e il rimborso dei periodi di infortunio di quattro dipendenti,

Nota integmtiva ttl rendiconto d'oHrcizio si 31.12.2016
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anticipati dal Gruppo in sede di erogazione delle retribuzioni dei mesi di competenza, per €
6.789;
•

ad un credito di € 70.655 nei confronti dell'Inps per i contributi versati nel precedente
esercizio per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ancora da recuperare;

•

ad un credito nei confronti del Partito Democratico di € 105 .319 per il rimborso dei costi da
noi sostenuti per un dipendente distaccato presso 1a loro organizzazione;

•

ad un credito nei confronti del Gruppo Parlamentare Partito Democratico del Senato della
Repubblica, pari a€ 448.510, per il rimborso della loro quota di competenza per le iniziative
parlamentari svolte congiuntamente per le quali è stato anticipato il totale delle spese;

•

ad un credito erariale per l'imposta Irap pari a€ 15.073;

•

ad un credito nei confronti dei dipendenti, pari a€ 5.000 per anticipi su retribuzioni;

•

ad un credito nei confronti di fornitori, pari a € 6.308 per anticipi su forniture e per la
restituzione di un server che, per motivi tecnici, non è stato possibile installare;

.•

ad un credito relativo agli interessi atti vi bancari del quarto trimestre 2016 accreditati nel
mese di gennaio 2017 pari a € 116.

La voce "verso altri" dei crediti esigibili oltre l'esercizio, pari a€ 1.559.510, si riferisce:
• al versamento al Fondo di Tesoreria dell'INPS delle quote di trattamento di fine rapporto
maturate dal personale dipendente al 31 dicembre 2016, pari a € l.554.059. TI Gruppo
Parlamentare, avendo nel suo organico più di n. SO dipendenti, è obbligato a versare le
quote di trattamento di fine rapporto al fondo di Tesoreria del1'1nps o a un fondo di
previdenza complementare. I dipendenti hanno optato di destinare tale importo al fondo di
Tesoreria ad eccezione di n. 6 dipendenti che hanno scelto di destinarlo ad altri fondi di
previdenza complementare;
•

al deposito cauzionale, pari a € 5.451, versato all' Arval nell'anno 2013 per il noleggio a
lungo termine di un'autovettura di servizio in uso all'Ufficio dì Presidenza. Si precisa che il
contratto di noleggio a lungo termine, scaduto il 31 dicembre 2016, è stato prorogato per
altri due anni e la cauzione è rimasta depositata presso la società di leasing.

III. Attività.finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Il Gruppo Parlamentare non ha investito in attività finanziarie, rispettando le disposizioni previste
dalle "linee guida recanti i criteri per la valutazione dell'inerenza delle spese" deliberate dal
Collegio dei Questori della Camera dei Deputati.
Nota integl'llfiva si rendiconto d'-rcizio 1tl 31.12,2016
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IV. Disponibilità liquide

Di seguito si riporta l'ammontare complessivo delle disponibilità liquide alla data del 31 .12.2016

Descrizione
Depositi bancari
Cana credito ricaricabile
Denaro e altri valori in cassa

Totale

Esen:izio
precedente
6.089.084
79
3.174
6.092.337

Esercizio
corrente
5.256.947
881
1.863
5.259.6~1

Variazioni
-832.137

802
-1.311

-832.646 .

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
La voce "depositi bancari" pari€ 5.256.947 si riferisce all'ammontare depositato nel conto corrente
presso l'istituto bancario Banco di Napoli Ag. n. I della Camera dei Deputati.
La voce "carta di credito ricaricabile" pari a € 881 è utilizzata dal Gruppo per effettuare

esclusivamente operazioni per le quali è prevista la sola modalità di pagamento online.
La voce "denaro e altri valori in cassa" pari a € 1.863 si riferisce alla disponibilità liquida al
31.12.2016.
Si informa che durante l'esercizio è stato aperto un conto corrente bancario, presso l'istituto Banco
di Napoli Ag. n. 1 della Camera dei Deputati, per la raccolta dei fondi a favore delle popolazioni
terremotate. I deputati del Gruppo hanno donato la somma di € 299.500 che è stata totalmente
versata in tre tranche, l'ultima delle quali in data 8.11.2016, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento Protezione Civi1e - Emergenza Terremoto Centro Italia. il conto corrente è
stato chiuso in data 31 gennaio 2017.

D) Ratei e risconti

Descrizione
Risconti attivi
~Totale - -

Esercizio

Esen:izio

precedente

corrente

108.766
Ì08.766

26.323
26.323

Variazioni
-82.443
-82.443

Nella voce "risconti attivi", pari a € 26.323, sono stati iscritti oneri sostenuti nell' esercizio ma di
competenza dell'esercizio successivo, riferiti al canone di assistenza e manutenzione dell' App per
tablet del sito web del Gruppo € 7.320, al canone di noleggio di due autovetture a servizio
dell'Ufficio di Presidenza€ 1.159, ad abbonamenti a riviste€ 8.735, rimborsi spese€ 2.242, al
Nota integnrtlva 11I nmdlconto d'111Utrclzlo al 31.12.2016
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canone di manutenzione di una stampante € 74, al premio assicurativo per l'ufficio di Presidenza €
6.435 e all'onere per la sicurezza sul lavoro€ 358.

Passività

A) Patrimonio netto

Il patrimonio del Gruppo Parlamentare al 31.12.2016 è così composto:

Descrizione
Fondo comune
Riserve di avanzi di gestione:
Fondo riserva di capitale
Fondo riserva residui anivi
Disavanzo di gestione
Avanzi a nuovo
Arrotondamenti

Totale

Importo

Utilizzazione

Quota disponibile .

1.500.000

A

1.500.000

2.675.757
(528 .362)

A

2.675.757
(528.362)

3.647.395

A

3.647_195

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
Legenda: "A" per copertura disavanzo di gestione

li patrimonio del Gruppo Parlamentare al 31.12.2016 è formato dagli avanzi degli esercizi
precedenti, dal fondo di riserva di capitale di € 1.500.000, relativo al trasferimento del residuo
attivo del Gruppo Parlamentare Partito Democratico della XVI legislatura, al netto della copertura
del disavanzo di esercizio attuale pari a € 528.362. Il patrimonio del Gruppo Parlamentare al
31.12.2016 è pari a€ 3.647.395.

B) Fondi per rischi e oneri
Dtscrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Fondo per rischi e oneri
Tot.aie

Non risultano iscritti fondi per rischi ed oneri in quanto il Gruppo non è coinvolto in contenziosi
che richiedano accantonamenti.

'.C) Trattamento dlfine rapporto di lavoro subordinato

Di seguito si riporta l'ammontare complessivo del trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti
alla data del 31.12.2016.

Note lnr.t,rativa 11/ rendiconto d'esercizio al 31.12.2016
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Descrizione

FondoTrr
&erc.Prec:.

FondoTtr
Eserc.corr.

Tfr pagato
&erc.corr.

65.631
396.328
633.362
58.063

65.631
396.328
633.362
58.063

1.153~184

1.153.384

Quota tfr dirigenti
Quota lfr funz.ionari
Quota tfr impiegati
Quota tfr giornalisti
Arrotondamenti

Totale

Variazioni
contratti

esm.,.. del Deputati

TfraccanL
Eserc.corr.

Fondo Ttr al
31.12.2016

45 .633
24.333
9.436

27.007
145.668
287.940
50.016

92.638
496.363
896.969
98.643

79.402

510.631

1.584.61J

o
o

Il fondo trattamento di fine rapporto, pari a € 1.584.613, è stato calcolato secondo la normativa
vigente, in conformità dell'art. 2120 e.e. ed i contratti di lavoro vigenti, e rappresenta l'effettivo
debito maturato verso i dipendenti alla data del rendiconto, riscontrabìle anche con il credito iscritto
nei confronti della Tesoreria dell'Inps, al netto della rivalutazione del trattamento di fine rapporto
dell'anno precedente.

.D) Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono esigibili interamente entro l'esercizio
successivo come evidenziato nella tabella di seguito riportata.

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

Totale

Entro 12 mesi
Eserc. preced.

Entro 12 mesi
&erc.corr.

Oltre 12 mesi
&ere. preced.

Oltre 12 mesi
&erc. corr.

Variazioni

466.523
299.089
657. 176
810.905
45.693

391.620
278.457
699.507
911.477
45.010

-74.903
-20.632
42.331
100.572
-683

2.279.386

2.326.07l

46.685

Non ci sono debiti che si estingueranno oltre il prossimo esercizio.
I debiti risultanti al 31.12.2016, pari a€ 2.326.071 comprendono:
•

la voce "debiti verso fornitori", pari a€ 391 .620, di cui€ 94.622 relativi allo stanziamento
delle fatture da ricevere;

•

la voce "debiti tributari", pari a

€ 278.457, è costituita dalle ritenute operate sulle

retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre 2016, dalle ritenute operate ai professionisti e
ai collaboratori del Gruppo e dalla ritenuta operata sulla rivalutazione del trattamento di fine
rapporto. l debiti relativi alle retribuzioni del mese di dicembre sono stati interamente pagati
alla data di formazione del rendiconto;

Note lnt&gretfvB BI rendiconto d'esercizio BI 31.12.2016
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•

la voce "debiti verso enti previdenziali, assicurativi", pari a € 699.507, 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 coordinati e continuativi. Tali debiti si riferiscono
agli emolumenti di dicembre, che risultano interamente pagati alla data di fonnazione del
rendiconto, e alle spettanze maturate e da liquidare;

•

la voce "debiti verso il personale dipendente", pari a€ 911.477 è relativa ai ratei della 14"'
mensilità, alle competenze per le ferie, ai permessi maturati e non goduti e alle relative
quote di tfr al 31.12.2016;

•

la voce "altri debiti", pari a€ 45.010, comprende il debito di€ 27.622 verso il Comune di
Roma per il costo del distacco del collaboratore dell'On. Ileana Argentin; il debito di €
2.378 verso la stessa parlamentare relativo al conguaglio tra quanto da lei rimborsato e il
costo del distacco; i debiti diversi per€ 15.010 sono relativi al rimborso spese a deputati per
€ 3.828 come previsto dal regolamento in vigore al Gruppo, a competenze spettanti alla
Fondazione lotti per l'iniziativa sul 70° della Liberazione per € 5.708, a competenze
spettanti all'Istituto L. Sturzo per l'iniziativa sul 70° anniversario del voto alle Donne per€
5.000 e a un rimborso spese per un relatore che ha partecipato al convegno "Salute mentale
- un'altra legge" per€ 474.

La ripartizione dei Debiti verso fornitori e verso altri al 31.12.2016 secondo area geografica è
riportata nella tabella seguente:

Debiti per Area
Geoara6ca
Italia

V/ fornitori

V/ Altri

Totale

391.620

1.934.451

2.326.071

E) Ratei e risconti

·Descrizione

Esercizio
precedente

Ratei e risconti passivi
;Toiale. · · ·· -

Non sono iscritti ratei e risconti passivi.

Nota Integrativa al rendiconto d'esorciiio •' 31.12.2016
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Conto economico
A) Proventi della gestione caratteristica
Descrizione

Esercizio
precedente

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

14,644.611

125.290

133.097

Totale

14.769.901

14.565.178

Esercizio
corrente

Variazioni

14.432.08 I

-212.530

7.807
-204.723'"

Il contributo per i Gruppi Parlamentari è determinato dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del
Collegio dei Questori, in occasione del1'approvazione del progetto di bilancio annuale di previsione
della Camera, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento di amministrazione e contabilità. Ad
ogni singolo Gruppo, in base a quanto previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della
Camera dei Deputati n. 227/2012 e successive modificazioni, viene attribuito per ciascun anno di
legislatura, un contributo finanziario, unico e onnicomprensivo ripartito proporzionalmente in base
alla rispettiva consistenza.
Il "Contributo della Camera dei Deputati" per l'esercizio 2016 è stato pari a€ 14.432.081, al netto
delle penali previste per la mancata assunzione di alcuni dipendenti, spettanti dalla ripartizione del
personale inserito nell'allegato "A" della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei
Deputati n. 227/2012 e successive modificazioni, che sarà analizzata più dettagliatamente nella
sezione degli oneri per il personale nel conto economico. Nell'esercizio 2016 due nuovi deputati
hanno aderito al Gruppo e uno si è dimesso determinando una consistenza di n. 301 parlamentari
alla data del 31 dicembre 2016. La minore entrata rispetto all'anno precedente, pari a€ 212.530, è
dovuta alla variazione della consistenza del Gruppo che nel1' esercizio attuale è rimasta praticamente
invariata, a differenza dell'esercizio precedente che ha rilevato adesioni con una media annua di n.
308 deputati.
Gli "Altri proventi", pari a€ 133.097, si riferiscono principalmente al rimborso di€ 105.319 da
parte del Partito Democratico per il distacco di un nostro dipendente presso la loro organizzazione e
alla restituzione di € 27.621 da parte di un deputato per il costo anticipato per il distacco dal
Comune di Roma del suo collaboratore, assegnato per i parlamentari portatori di handicap.

Nota integrativa al rendiconto d'etJSrclzlo si 31.12.2016
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B) Oneri della gestione caratteristica
Descrizione
Per acquisto di beni (incluse le rimanenze)
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale dipendente
Per collaborazioni professionali
Per erogazioni economiche a deputati in carica
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenà
Oneri diversi di gestione

Esercizio

Esercizio

precedente

corrente

27.863
2.548.966
31.215
11.302.608
374.596
55.837
38.001

26.046
3.261.727
33.039
10.977.556
305.553
72.089
46.327

14.379.086

Variazioni
-1.817
712.761
1.824
-325.052
-69.043
16.252
8.326

343.251

Per acquisto di beni

La voce "per acquisto di beni", pari a € 26.046, si riferisce a spese di cancelleria e materiale dì
consumo per€ 12.998 e a spese di gestione per la struttura organizzativa del Gruppo per€ 13.048.

Per servizi

La voce di "servizi" pari a € 3.261.727 accoglie gli oneri per "studio", pari a € 150.782, e
riguardano per € 17.163 e € 11.178 iniziati ve politico-culturali organizzate rispettivamente per il
70° anniversario della Liberazione e del voto alle Donne che si sono tenuti anche in questo
esercizio. Anche quest'anno sono state ripetute le indagini demoscopiche, per € 117.120, quale
strumento utile per testare il lavoro parlamentare e rilevare informazioni dall'opinione pubblica su
gli argomenti e le materie di maggiore interesse che possano tornare utili per il lavoro svolto dai
deputati del Gruppo nelle commissioni competenti. Lo "studio" comprende, altresì, la proiezione
del film tenutasi nell' Auletta dei Gruppi, "Zangheri - Il sindaco professore" il cuì onere è stato di€
4.080 e gli incontri denominati "Un libro per discutere" per € 1.241. La voce di rendiconto oneri per
"l'editoria", pari a€ 122.268 riguarda l'acquisto dì quotidiani e riviste per la Presidenza del Gruppo
e la struttura organizzativa per€ 80.824; gli abbonamenti a riviste specializzate quali, ad esempio,
"Agrapress" di Outsider, "Agenzie di stampa" di Press Today, rivista "Astrid", "Notizie Agenzia
Agricoltura" di Agricolae, "Plus Plus Lavoro" del Sole 24 Ore, "Ristretti orizzonti" di Granello di
Senape, alcune delle quali utilizzate anche dai responsabili e i componenti delle Commissioni
parlamentari, per€ 36.113 e tre pubblicazioni per un totale di € 5.331.
La voce di rendiconto oneri della "comunicazione", pari a € 2.700.780, si riferisce principalmente
alle attività svolte per favorire e divulgare il lavoro prodotto dal Gruppo, attraverso iniziative

Nota integrativa al rsndiconto d'essrcizio al 31.12.2016
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nazionali e territoriali, passaggi radiofonici e televisivi, banner comunicativi sulle maggiori testate
editoriali e tramite l'utilizzo dei socia! network; alla partecipazione alla Festa de L'Unità Nazionale
affittando dalla società, ovviamente collegata al Partito Democratico, che gestisce in esclusiva gli
spazi espositivi e le strutture necessarie per divulgare l'attività parlamentare tramite la distribuzione
di pubblicazioni prodotte dal Gruppo. Tra le principali iniziative sostenute ricordiamo:
•

la campagna informativa sulla Riforma Costituzionale e il Referendum Costituzionale del
4.12.2016, su cui il Gruppo ha impegnato quasi totalmente l'attività parlamentare e le risorse
economiche, per un totale di € 1.416.384;

•

la creazione delle campagne di comunicazione e informazione sulle tv e radio locali e sui
social network per€ 384.170;

•

la partecipazione, con un proprio stand istituzionale, alla Festa Nazionale de L'Unità a
Catania dal 28/8 ali' 11 /9 , dove è stato distribuito il materiale di comunicazione prodotto dal
Gruppo. L'onere complessivo riguardante la locazione degli spazi e la stampa e spedizione
del materiale è stato di € 113.887;

•

le campagne informative nazionali sulla legge di stabilità 2016 per€ 104.785, sulla legge di
bilancio 2017 per€ 197.085, sugli obiettivi raggiunti denominata "Era un impegno, ora è
una realtà", comunicata attraverso l'affissione di manifesti nel circuito "Centostazioni", che
prevede la presenza nelle stazioni ferroviarie, metropolitane e sugli autobus, per€ 183.976 e
la campagna svolta con la distribuzione dei volantini "Addio IMU-TASI" per€ 11.830;

•

l'organizzazione dei convegni di politica estera "Policy network - Europa e sicurezza",
"Nuovo PSE - Capitani coraggiosi" e "Europa sfida e futuro", con la partecipazione dei
leaders europei, per€ 51.768;

•

le iniziative in tema di diritti sul lavoro e welfare "Un paese per donne e uomini",
nell'ambito della ricorrenza dell'8 marzo, per € 23.546, sull'ambiente per € 9.168,
sull'immigrazione per€ 9.772, sul codice degli appalti pubblici per€ 6.603, sull'economia
circolare per€ 2.902 e sulla maternità per€ 1.883;

•

L'organizzazione degli eventi, con stampa degli opuscoli, manifesti e locandine su "La
verità sulla morte di Aldo Moro"€ 42.904.

Oltre alle suddette iniziative, la voce "comunicazione", comprende per € 23.385 l'attività di
divulgazione del lavoro parlamentare svolta sul territorio dai membri dell'Ufficio di Presidenza del
Gruppo, come previsto dal regolamento interno; il rimborso delle spese dei parlamentari sostenute
in rappresentanza del Gruppo, rispettivamente per € 25.587 per iniziative svolte all'estero e per €
29.220 per iniziative sul territorio nazionale; per€ 44.206 la gestione del sito web, dell'app per

Nota fnlBgraliv• al rendir:onto d'esercizio e/ 31.12.2016
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tablet e telefoni cellulari e altre iniziative minori.
La voce di rendiconto oneri "altri servizi", pari a € 287.897, comprende tutte le spese di gestione

per il funzionamento del Gruppo come le spese telefoniche per € 162.198, le spese di
rappresentanza sostenute in occasione di circostanze ed eventi collegati all'attività istituzionale, per
€ 6.867, le manutenzioni e assistenze hardware e software per€ 10.776, il compenso dei revisori dei
conti per€ 63.091, il rimborso delle spese di trasferta degli autisti per€ 25.338, i premi assicurativi
per€ 7.632, le spese postali per€ 11.429, spese e oneri bancari per€ 386 e abbuoni e bolli per €
180.

Per godimento beni di terzi

Gli oneri "per godimento dei beni di terzi ", pari ad€ 33.039 si riferiscono a contratti Full rent per
due autovetture utilizzate dalla Presidenza. La durata dei contratti, terminata in questo esercizio, è
stata prorogata per altri due anni.
Per il personale dipendente

Gli oneri "per il personale dipendente", ammontano ad € 10.977.556 per una forza lavoro che al
31.12.2016 è così composta:
Descrizione

Situazione a1
31/12/2015

Dirigenti
Funzionari
Impiegati
Giornalisti
Distaccati PD

3
33

Totale

146

gg

Part-time al
31/12/2016

Asp.non
retribuita
31/12/2016

1
5

12

Personale
distaccato
31/12/2016

1
7
9
1

18

Ce.s&az. o
Camb.qualif.
31/12/2016

Situazione
al
31/12/2016
3
33

88

10

6

Assunzioni o
Camb.qualif.
31/12/2016

1

2
1

14
IO

3

148

L'onere del personale ha registrato un decremento, rispetto allo scorso esercizio, nonostante
l'aumento di due unità. Ciò si è verificato sia per la decisione presa di non assumere in sostituzione
del Direttore generale del Gruppo, dimessosi lo scorso anno, un nuovo dirigente ma di promuovere

il Vice Direttore al ruolo di Direttore, sia per il risparmio realizzato con la messa in aspettativa non
retribuita, concessa su loro richiesta, di un funzionario e di un dipendente. Altro fattore di rispannio
è stata la minor contribuzione previdenziale, non dovendo più versare il contributo previsto per la
cassa integrazione guadagni straordinaria, e il minor premio lnail dovuto per la riclassificazione
della classe di rischio.

Nota intsgratlv1111I rendiconto d'esercizio si 31.12.2016
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Alla chiusura dell'esercizio 2016 il Gruppo Parlamentare Partito Democratico aveva in carico 148
dipendenti di cui n. 6 dipendenti part-time, n. 18 dipendenti in aspettativa non retribuita, un
dipendente distaccato presso il Partito Democratico e n. I O dipendenti in distacco dal Partito
Democratico. Le spese sostenute per il personale dipendente, comprese quelle per il personale in
distacco, assorbono il 76% del contributo erogato dalla Camera dei Deputati. Si ricorda che la
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 227/2012 e successive
modificazioni, oltre a stabilire la ripartizione del contributo unico tra i Gruppi, dispone negli articoli
4 e 5, l'obbligo di assumere il personale inserito negli elenchi "A" e "B" allegati alla stessa
deliberazione. Il numero dei dipendenti da assumere da ogni Gruppo è determinato, in misura
proporzionale in base alla rispettiva consistenza, e stabilito dal Collegio dei Questori della Camera
dei Deputati. In questa legislatura la consistenza del nostro Gruppo ha subito una minima variazione
registrando l' adesione di due nuovi deputati e l'uscita dal Gruppo di un deputato determinando un
passaggio dai n. 300 deputati iscritti al 31/12/2015 ai n. 301 deputati iscritti al 31/12/2016. Durante
l'esercizio la composizione numerica dei Gruppi ha determinato una sola differenza su l'obbligo di
assunzione, per il nostro Gruppo, dei dipendenti dell'allegato "A" passando da n. 45 a n. 44 unità.
E' rimasto invariato il numero di assunzioni per l'allegato "B" fissato a n. 51 dipendenti. Riguardo
agli obblighi previsti per le assunzioni del personale dell' allegato "A" il Gruppo, avendo già
assunto dall'inizio della legislatura tutto il personale che riteneva idoneo per la struttura
organizzativa, non ha ritenuto opportuno aumentare il numero delle assunzioni che per l'intero
esercizio sono state di n. 36 dipendenti. Ciò ha comportato la decurtazione del contributo unico, pari
a € 65.000 su base annua per ciascun dipendente non assunto, come prevede l'art. 4 comma 3 della
delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 227/12. Per quanto concerne gli
obblighi per il personale dell'allegato "B", invece, non si sono registrate decurtazioni essendo il
numero dei dipendenti assunti maggiore di quello spettante. Così come previsto dall'art. 6 della
stessa deliberazione, il Gruppo ha assunto n. 2 dipendenti non ricompresi negli elenchi sopra
indicati. I dipendenti in aspettativa non retribuita svolgono il proprio lavoro nelle segreterie e staff
dei parlamentari che ricoprono incarichi istituzionali n. 8 alla Camera dei Deputati e n. 4 al
Governo, un dipendente alla Regione Lazio, un dipendente per mandato di Consigliere Regionale,
un dipendente al Comune di Castellammare di Stabia per ricoprire l'incarico di Vice Sindaco, uno
presso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale e n. 2 dipendenti presso soggetti
privati. li 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.
Nota integratlvs si ntndlconto d'sserc/zlo 11I 31.12.2016
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Allegato "A" art. 4 delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012
Descrizione

Eserdzio
precedente

&e rei zio

Stipendi
Contributi previdenziali ed assistenziali lnps
Contributi previdenz. ed assistenziali dirigenti
Premio assicurazione obbligatoria Jnail
Contributo fondo complementare
Quota t.f.r.
Rimborso spese

2.576.596
624.151
22.612
10.175
21.350
182.859
4.925

2.523.353
611.208
33.918
5.559
20.400
183.034
1.372

-53.243
-12.943
11.306
-4.616
-950
175
-3.553

Totale

3.442.668

3.378.844

-63.824

Variazioni

corrente

Allegato "B" art. 5 delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012
Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Stipendi
Contributi previdenziali ed assistenziali Inps
Contributi previdenz. ed assistenziali giorn.
Premio assicurazione obbligatoria lnail
Contributo fondo complementare
Quota t.f.r.
Rimborso spese

3.150.724
679.787
91.137
14.808
33.400
225.268
11.220

3.094.070
665 .852
96.985
8.291
32.400
223.562
8.480

-56.654
-13.935
5.848
-6.517
-1.000
-1.706
-2.740

Totale

4.206.344

4.129.640

-76.704

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

Esen:izio
precedente

F.<lerclzio
corrente

Variazioni

Stipendi
Contributi previdenziali ed assistenziali lnps
Contributi previdenz. ed assistenziali dirigenti
Contributi previdenz. ed assistenziali giornalisti
Premio assicurazione obbligatoria lnail
Contributo fondo complementare
Quota t.f.r.
Rimborso spese

1.526.921
361.456
17.641
59.845
5.650
16.600
119.774
8.080

l.506.419
286.360
3.112
93.690
2.960
16.800
108.613
1.697

-20.502
-75.096
-14.529
33.845
-2.690
200
-11.161
-6.383

Totale

2.115.967

2.019.651

-96.316

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

426.321
55.286
53.617
1.010
2.650
29.858
3.735
572.477

500.094
59.430
71.334
617
3.000
34.958
1.539

73.773

670.972

98A95'

Personale in aspettativa dal Partito Democratico
Descrizione
Stipendi
Contributi previdenziali ed assistenziali lnps
Contributi previdenz. ed assistenziali giornalisti
Premio assicurazione obbligatoria lnail
Contributo fondo complementare
Quota t.f.r.
Rimborso spese

:Totale

·

4.144
17.717
-393
350
5.100
-2.196

Nota inttlgratfva 111 randiconto d'e8érclzlo al 31.12.2016
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Riepilogo oneri personale dipendente
Descrizione
Stipendi
Contributi previdenziali ed assistenziali Inps
Contributi previdenz. ed assistenziali dirigenti
Contributi previdenz. ed assistenziali giornalisti
Premio assicurazione obbligatoria lnail
Contributo fondo complementare
Quota t.f.r.
Rimborso spese
Arrotondamenti

·Totale

~ercizio

Esercizio
corrente

Variazioni

precedente
7.680.562
1.720.680
40.253
204.599
31.643
74.000
557.759
27.960

7.623.936
1.622.850
37.030
262.009
17.427
72.600
550.167
13.088

I
10.337.457

-56.626
-97.830
-3.223
57.4!0
-14.216
-1.400
-7.592
-14.872
-1

10.199.107

-138.350

Si precisa che, rispetto all'esercizio precedente, sono stati versati minori contributi previdenziali ed
assistenziali Inps, non avendo avuto risoluzioni contrattuali anticipate che hanno inciso con una
maggiore contribuzione sull'indennità erogate (risoluzione anticipata e preavviso). Inoltre, sono
stati trasformati alcuni contratti da impiegati a giornalisti, altri dipendenti sì sono dimessi ed altri
sono stati posti in aspettativa non retribuita. Anche sul premio assicurazione obbligatoria Inail si è
avuto un maggior risparmio sia per gli eventi sopracitati, che hanno inciso anche su questa
contribuzione, sia per una rideterminazione da parte del!' Istituto del tasso di rischio applicato, che
ha generato anche de1le sopravvenienze attive come riportato nella sezione dei proventi ed oneri
straordinari. Nella voce "personale in distacco", pari a€ 592.652, 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. Al 31/12/2016 il Gruppo ha in carico n. 11 distaccati di cui
10 provenienti dal Partito Democratico Nazionale e uno dal Comune di Roma distaccato come
collaboratore personale di un deputato. L'onere sostenuto per il suddetto distacco è stato totalmente
rimborsato dal deputato, come già rilevato nell'illustrazione della voce "altri proventi" del conto
economico.
La voce "altri costi" riguarda principalmente le spese per i buoni pasto per il personale dipendente
per€ 159.927, istituiti dopo la chiusura del servizio mensa da parte della Camera dei Deputati e gli
oneri per i corsi di formazione tenuti nell'anno per€ 24.689.

Per collaborazioni professionali

Gli oneri "per collaborazioni professionali", pari a € 305.553, comprendono n. 4 contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per€ 216.391, n. 3 consulenze professionali per€ 86.194 e
una consulenza per gli adempimenti del Decreto legislativo n. 81/08 e ss.mm. in materia di
sicurezza sul lavoro per€ 2.968.
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Collaborazioni a progetto

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

&erclzio
precedente
243.694
40.864
512
12.715

Esercizio
corrente
176.325
31.168
188
8.710

Variazioni

297.785

216.391

-8U94

-67.369
-9.696
-324
-4.005

Per erogazioni economiche a deputati in carica

Nella voce di rendiconto "per erogazioni economiche a deputati in carica", non risultato spese per
indennità di funzione o di carica mentre nei rimborsi risulta una spesa di € 72.089 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

Il compenso spettante al Collegio dei revisori composto da tre membri è pari a € 63.091.

C) Proventi e oneri finanziari

precedente
645

Esercizio
corrente
645

64S

64S

Descrizione

Proventi finanziari
Interessi e altri oneri finanziari
Totale

Esercizio

Variazioni

La voce proventi finanziari si riferisce agli interessi maturati sulla disponibilità depositata nel conto
corrente bancario presso l'istituto bancario Banco di Napoli Ag. o.I 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.

Nota integr11tlv• •' rendiconto d't1a11rcizio al 31.12.2016
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarle

Descrizione

Esercizio
precedente

Esercizio
corrente

Variazioni

Esercizio
precedente

Esercizio

Variazioni

66.881
66.881

7.07)
7 .07)

-59.810
-59.810

66.881

7.071

-5_9.810

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

·

Totale

·· ·

E) Proventi e oneri straordinari

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

Totale

corrente

Oneri
n) minusvalenze da alienazioni
b) varie

Totale
Totale

La voce "varie"

nei proventi straordinari riguarda le sopravvenienze attive, scaturite

esclusivamente dal recupero del premio Inail degli esercizi precedenti per una ridetenninazione del
tasso applicato.

Imposte dell'esercizio

Le imposte rilevate nel rendiconto di esercizio al 31.12.20 16 si riferiscono interamente all'lrap

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

Descrizione
Imposte dell'esercizio (Jrap)

:Totale ·

··

-

·

Esercizio
_precedente

Esercizio

Variazioni

corrente

393.991

378.919

-15.072

393.991

378.919

-15.072_

Notlf integrativa al rendiconto d'aurclzlo al 31.12.2016
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Determinazione dell'imponibile Irap

Valore

Descrizione
Personale dipendente

Esen:. precoo.
7.925.853

Imposta
Esen:.prec.
382.026

242.400

Collaboratori coordinati e continuativi
Collaboratori occasionali

Base imponibile
. Onere fiscale

Valore
Eserc. corr.

Imposta

Eserc. corr.

Variazioni

7.68 1.120

370.230

imposta
-I 1.796

11.684

17S.500

8.459

-3.225

5.845

281

4.763

230

-51

8.174.098

393.991

7.861.383

378.919

•lS.072

378.919

•IS.072

4,82%

393,991

Altri strumenti finanziari
La natura giuridica del Gruppo Parlamentare Partito Democratico non consente l'emissione di alcun

strumento finanziario per la raccolta di denaro.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Il Gruppo Parlamentare Partito Democratico non ha nel corso dell'esercizio finanziamenti destinati
a specifici affari e di conseguenza non si hanno né proventi né vincoli sui beni.

Operazioni di locazione finanziaria

Il Gruppo Parlamentare Partito Democratico non ha sottoscritto contratti di locazione finanziari a
che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti
ai beni che ne costituiscono oggetto.

Operazioni realizzate con parti correlate

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate.
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-finanziaria e sul risultato economico de.ll'esercizio.

Nota in10grt1tlva •I rendiconto d'esercizio si 31.12.2016
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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.

Il Tesoriere
On. Daniele Marantelli

~JkM:S--4'
Il Direttore Amministrativo

Nottt integrativa al rendiconto d'esercizio si 31.12.2016
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GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO
CAMERA DEI DEPUTATI
XVII LEGISLATURA

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

Relazione di gestione al rendiconto dell'esercizio chiuso al 31/12/2016
Care colleghe e cari colleghi,
il rendiconto di esercizio chiuso al 31112/20 I 6, 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" fornite dal Collegio dei Questori
con delibera del 12/02/2014 e successivamente aggiornate con le delibere del 17/04/2014, del
9/07/2015. Il Gruppo, come è noto, si è costituito per la prima volta in seno alla XVII legislatura, in
data 19.03.2013, e vi aderirono n. 293 deputati; alla fine dell 'esercizio precedente i parlamentari
erano n. 300 e al termine di questo esercizio il Gruppo è composto da n. 301 deputati. Durante
l'esercizio due nuovi parlamentari hanno aderito al nostro Gruppo mentre una deputata ha
rassegnato le proprie dimissioni. Durante i primi mesi del 2017 ci sono state ulteriori dimissioni e,
pur non avendo rilevanza ai fini di questo rendiconto, ci consegnano ad oggi un Gruppo composto
da n. 283 parlamentari di cui n. 106 donne.
Il contributo unico e omnicomprensivo assegnatoci dalla Camera per il 2016 è stato di€ 14.432.081
con un decremento di € 212.530. Ricordiamo che il contributo è determinato in base alla
consistenza del Gruppo rimasta stabile in questo esercizio, a differenza dell'anno precedente dov~ le
variazioni tra le adesioni e le dimissioni hanno portato il Gruppo ad avere una media di 308
deputati.
Durante l'anno non ci sono state modifiche o integrazioni dell'Ufficio di Presidenza del Gruppo. Il
personale del Gruppo è rimasto sostanzialmente invariato, passando da n. 146 a n. 148 dipendenti
con l'assunzione di due giornalisti. Nel corso dell'anno il personale in aspettati va non retribuita è
aumentato di due unità passando da n. I 6 a n. 18 dipendenti. Il personale distaccato dal Partito
Relazione di gestione al rendiconto 31.12.2016
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Democratico non ha subito variazioni anche se nell'esercizio è avvenuto il recesso di un distacco e
l'attivazione di un nuovo rapporto lavorativo. Alla chiusura dell'esercizio il Gruppo era composto
da n. 148 unità di cui n. 36 dell'allegato "A", n. 57 dell'allegato "B", n. 37 contratti diretti, n. IO
distacchi dal partito e n. 8 contratti con personale in aspettativa dal partito. Nell'esercizio abbiamo
avuto una diminuzione dell'onere del personale, rispetto all'anno precedente, dovuto alla scelta fatta
di non sostituire il Direttore generale, dimessosi nell'agosto 2015, con un nuovo dirigente, ma di
promuovere il Vice Direttore al nuovo incarico. Ciò ha inciso economicamente solo per il
differenziale del nuovo inquadramento. Altro elemento di risparmio è stato la messa in aspettativa
non retribuita, su loro richiesta, di un dipendente che è andato a ricoprire l'incarico di Vice Sindaco
a Castellammare di Stabia e di un funzionario che sta svolgendo il proprio servizio presso l'Agenzia
Italiana per la Cooperazione Internazionale. A questo va aggiunto il minor onere della risoluzione
anticipata di un contratto di lavoro, che nell'esercizio precedente ha inciso sensibilmente, e i relativi
contributi. Il risparmio prodotto e le minori entrate da parte della Camera dei Deputati, hanno
lasciato praticamente invariata l'incidenza dell'onere del personale sul complesso delle entrate che è
passata dal 77% al 76%. Nell'esercizio si è concluso il corso di aggiornamento professionale per i
dipendenti per la conoscenza della lingua inglese, tenutosi per i rapporti sempre più intensi con i
paesi europei e, soprattutto, con la Commissione europea. Tutti gli uffici della struttura
organizzativa hanno supportato, con il loro lavoro, le funzioni istituzionali del Gruppo
Parlamentare, in particolare l'attività legislativa e l'attività di indirizzo nei confronti del Governo.
Anche quest'anno la Presidenza ha investito risorse in campagne di informazione e comunicazione
attraverso l'organizzazione di convegni e seminari,

tramite il web sui socia! maggiormente

utilizzati e attraverso i canali tradizionali qualì radio e televisioni locali. Nel 2016 abbiamo
organizzato campagne informative sulla "legge di stabilità 2016", sulla "legge di bilancio 2017",
una campagna sui risultati raggiunti nel corso della legislatura denominata "Centostazioni", dove
siamo stati presenti con manifesti nelle stazioni ferroviarie, metropolitane e sugli autobus. Abbiamo
organizzato più convegni sulla politica estera e in particolare la conferenza "Europa sfida e futuro"
con la partecipazione dei leaders internazionali. Abbiamo promosso altri convegni in tema di diritti
sul lavoro e welfare per le donne, sull'ambiente, sull'economia circolare, stilla maternità e sul
codice degli appalti pubblici. Siamo stati presenti, come tutti gli anni, alla Festa Nazionale de
L'Unità, tenutasi quest'anno a Catania dal 28/8 ali' 11/9 2016 dove, con un nostro stand istituzionale
abbiamo avuto modo di far conoscere l'attività parlamentare svolta dal Gruppo distribuendo
materiale informativo e incontrare tante persone con cui parlare in particolar modo della riforma
costituzionale. E proprio il Referendum sulla riforma della seconda parte della Costituzione è stata
l'attività primaria di questo esercizio attraverso campagne d'informazione e propaganda. Come già
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preventivato nella relazione di gestione dello scorso anno, questa è stata l'attività che ha assorbito
tantissimo impegno politico-istituzionale e tante risorse economiche, utilizzate nell'intento di
riuscire a veicolare verso l'esterno l'efficacia e l'importanza di questa riforma. La Presidenza del
Gruppo, considerata la rilevanza strategica e politica del Referendum Costituzionale, ha autorizzato
l'utilizzo di una quota dei residui attivi degli esercizi precedenti per il maggior impegno economico
sostenuto nell'esercizio. Purtroppo, nonostante l'attività svolta e le risorse impegnate, il risultato
non è stato quello sperato.
Si riportano le principali informazioni del rendiconto chiuso al 31.12.20 l 6.
Il rendiconto dell'esercizio chiuso al 31.12.2016 che viene sottoposto alla vostra approvazione
evidenzia un disavanzo di gestione netto di € 528.362.
Proventi
Il contributo per i Gruppi Parlamentari è determinato dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del
Collegio dei Questori, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio annuale di previsione
della Camera, ai sensi 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 dalla Camera dei Deputati per l'esercizio
2016 è stato pari a€ 14.432.081, al netto delle penali previste per la mancata assunzione di alcuni
dipendenti spe_ttanti dalla ripartizione del personale inserito nell'allegato "A" della deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 227/2012 e successive modificazioni. La
minore entrata rispetto allo scorso anno, pari a € 212.530 è dovuta alla variazione della consistenza
del Gruppo rimasta sostanzialmente invariata nell'esercizio attuale mentre nel precedente ha subito
oscillazioni che hanno fatto registrare in alcuni periodi adesioni di n. 311 deputati. Altri proventi,
pari a € 133.097, si riferiscono principalmente al rimborso di € 105.319 da parte del Partito
Democratico per il distacco di un nostro dipendente presso la loro organizzazione e alla restituzione
di € 27.710 da parte di un deputato del costo anticipato per il distacco dal Comune di Roma del
collaboratore assegnatogli per i parlamentari portatori di handicap.

Gli oneri si riferiscono, come riportato nel rendiconto contabile, principalmente ali' onere per il
personale e alle spese per servizi necessari al funzionamento del Gruppo tra i quali spese di studio,
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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, come già detto assorbono il 76% del contributo erogato dalla Camera dei
Deputati.
Come ogni anno ricordo che la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati
n. 227/2012 e successive modificazioni, oltre a stabilire la ripartizione del contributo unico tra i
Gruppi, dispone negli articoli 4 e 5, l' obbligo di assumere il personale inserito negli elenchi "A" e
"B" allegati alla stessa deliberazione. Il numero dei dipendenti da assumere da ogni Gruppo è
determinato, in misura proporzionale in base alla rispettiva consistenza, e stabilita dal Collegio dei
Questori della Camera dei Deputati. In questo esercizio il nostro Gruppo ha avuto un incremento di
un deputato ma, a seguito della composizione degli altri Gruppi, l'obbligo di assumere dipendenti
dall'allegato "A" è diminuito di una unità passando da n. 45 a n. 44 dipendenti mentre è rimasto
invariato il numero dei

di pendenti da assumere dall'allegato "B" n. 51 unità. Il Gruppo ha in

organico n. 36 dipendenti dall'allegato "A", subendo una decurtazione dal contributo unico pari a€
65.000 su base annua per ciascun dipendente non assunto, così come previsto dall'art. 4, comma 3,
della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227/12, e n. 57 dipendenti dall'allegato "B". Cosl come
previsto dall'art. 6 della stessa deliberazione, il Gruppo ha inoltre in organico altri n. 37 dipendenti
non ricompresi negli elenchi sopra indicati, di cui n. 2 assunti nel presente esercizio. Alla chiusura
dell'esercizio 2016 il Gruppo aveva alle proprie dipendenze n. 148 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. 8) e al Governo (n. 4); un dipendente alla Regione Lazio, un dipendente per
mandato Consigliere Regionale, un dipendente al Comune di CastelJammare di Stabia per ricoprire
l'incarico di Vice Sindaco, uno presso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale e n. 2
dipendenti presso soggetti privati. 11 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
31.12.2016.
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' lrap che, come meglio specificato nella nota integrativa, è stata
debitamente calcolata ed accantonata tra le imposte di competenza dell'esercizio.
Relazione di ~stione si mndiconto 31.12.2016
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Dopo la chiusura del rendiconto, il Gruppo ha subito delle variazioni nella sua consistenza
numerica. Dopo l'adesione nel mese di gennaio 2017 di due nuovi deputati provenienti dal Gruppo
Misto, nel mese di febbraio e marzo si sono dimessi n. 20 deputati che hanno dato vita, insieme ad
altri, al nuovo Gruppo parlamentare "Art. 1 - Movimento Democratico e Progressista". Ciò
comporterà una riduzione delle entrate da parte della Camera di circa € 630.000 che sarà in parte
riequilibrata dal minor onere del personale per i dipendenti che cesseranno il rapporto di lavoro con
il nostro Gruppo per prestare la loro attività lavorativa nel nuovo Gruppo costituitosi. Questi
cambiamenti di contenuta dimensione, gestiti con equilibrio e gradualità, non hanno dato luogo a
particolari problemi. Per quanto riguarda l'attività futura, possiamo affermare che il 2017 è per il
Gruppo un anno importante e intenso che ci condurrà alla vigilia delle nuove elezioni politiche. Il
nostro impegno parlamentare sarà, come sempre, dedicato all'approvazione di provvedimenti che
aiutino a migliorare la qualità della vita dei cittadini cercando, attraverso gli strumenti a nostra
disposizione, di far conoscere sempre di più l'importanza del lavoro svolto dal nostro Gruppo
parlamentare.
Pertanto nel ringraziarvi per la fiducia accordata, Vi invito ad approvare il rendiconto dell'esercizio
2016 così come presentato, ripianando il disavanzo netto di gestione pari a€ 528.362, utilizzando il
Fondo di riserva residui attivi degli esercizi precedenti. Qualora la proposta venga accettata vi
ricordo che il patrimonio del Gruppo alla data del 31/12/2016, al netto della copertura del disavanzo
di esercizio 2016, è pari a€ 3.647.395.

Il Tesoriere

Re/azione di gestione 11I rendiconto 31.12.2016
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GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO
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 31/1_2/2016, 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 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, dello
statuto e delle procedure interne.
La presente relazione è inerente al rendiconto di esercizio relativo all'anno 2016 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 del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto. È di nostra competenza
l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il rendiconto di esercizio, come
richiesto anche dall'articolo 14 comma 2, lettera e) del D.lgs.n 39/2010.
L'attività del Collegio è stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel documento "controllo
indipendente negli enti "no profit"" e il contributo professionale dei principi contabili raccomandati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Nel corso del 2016 il Collegio ha tenuto quattro 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 contabi le
sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, nonché sull'adeguatezza delle
disposizioni impartite dalla società di revisione e del Collegio dei Questori della Camera dei Deputati e a ta le
riguardo non vi sono osservazioni particolari da riferire.
Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sul l'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 dall'ufficio di Presidenza del Gruppo e non sono
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
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manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere
assunte.
E' stato esaminato il progetto del rendiconto di esercizio chiuso al 31/12/2016, che è stato messo a
disposizione del Collegio nei termini. Il Direttore Amministrativo ed il Tesoriere, nella redazio ne del rendiconto
di esercizio, non hanno derogato alle norme di Legge.
Lo stato patrimoniale evidenzia un disavanzo d'esercizio di Euro 528.362 e si riassume nei seguenti valori:

Attività

Euro

7.558.079

Passività

Euro

3.910 .684

Euro

4.175.757

Euro

(528.362)

Proventi della gestione caratteristica

Euro

14.565.178

Oneri della gestione caratteristica

Euro

(14. 722.337)

Differenza

Euro

(157.159)

Proventi e oneri finanziari

Euro

645

Proventi e oneri straordinari

Euro

7.071

Risultato prima delle imposte

Euro

(149.443)

Imposte dell'esercizio

Euro

(378.919)

Disavanzo dell'esercizio

Euro

(528.362)

Patrimonio

netto

(escluso

disavanzo

dell'esercizio)
- Disavanzo dell'esercizio

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

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 dell'approvazione
del progetto di bilancio annua le 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 mod ificazioni, 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 2016, sulla base di 301 deputati, è stato pari ad Euro 14.432.081. Con
riferimento agli "Altri proventi", pari ad Euro 133.097, si riferiscono principalmente al rimborso di Euro 105.319
da parte del Partito democratico per il distacco di un dipendente presso la loro organizzazione e al la
restituzione di Euro 27.621 da parte di un deputato del costo anticipato per il distacco del suo collaboratore
come parlamentare portatore di handicap.
Si evidenzia infine che alla chiusura dell'esercizio dell'anno 2016, il Gruppo aveva sostenuto costi del
personale pari ad Euro 10.977.556 e aveva in carico 148 dipendenti. Dall'attività di vigilanza e controllo non
sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.
Il Collegio dei Revisori ritiene che la nota integrativa abbia sufficientemente dettagliato ed illustrato i costi per
servizi, per il personale dipendente e per le collaborazioni professionali.
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
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A giudizio del Collegio, il sopra menzionato rendiconto nel suo complesso è conforme alle norme che ne
disciplinano ; 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 31/12/2016.
Parimenti la relazione sulla gestione è coerente con il rendiconto di esercizio del Gruppo Parlamentare Partito
Democratico chiuso al 31/12/2016 e contiene i riferimenti della struttura del Gruppo e una sintesi delle attività
poste in essere nell'anno per favorire la diffusione delle attività svolte.
Per quanto precede, il Collegio dei Revisori non rileva motivi ostativi all'approvazione del rendiconto di
esercizio al 31/12/2016, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata
dall'Organo Amministrativo per il ripianamento del disavanzo del l'esercizio utilizzando il Fondo di riserva
residui attivi degli anni precedenti.

Roma, 10 aprile 2017

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente
Mario Borzillo

I

i~ )aPv~h,

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

Il revisore
Rosa Altavilla

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

Ali' Assemblea del
Gruppo Parlamentare Partito Democratico della Camera dei Deputati

Relazione sul rendiconto di esercizio

Abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato rendiconto di esercizio del Gruppo Parlamentare
Partito Democratico, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico
per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei
Deputati.
Responsabilità del Tesoriere per il rendiconto d'esercizio

Il Tesoriere è responsabile per la redazione del rendiconto di esercizio redatto ai sensi dell'art. 15ter comma 1 del Regolamento della Camera dei Deputati affinché fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alla suddetta norma.
Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto d'esercizio sulla base della

revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del D.lgs.39/2010. Tali principi richiedono
il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di
acquisire una ragionevole sicurezza che il rendiconto di esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel rendiconto d'esercizio. Le procedure
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori
significativi nel rendiconto d' esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del rendiconto d'esercizio del gruppo parlamentare che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del gruppo parlamentare. La revisione
legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, dalla
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Tesoriere, nonché la valutazione della
presentazione del rendiconto d' esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.Iva/Cod. Fisc. 077023 21006 REA 1050977
Tel. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione@arubapec.it
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA -

120

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputati
DOCUMENTI -

DOC. VIII N. 9

Giudizio
A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Parlamentare Partito Democratico al 31 dicembre
2016, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane
che ne disciplinano i criteri di redazione con particolare riguardo alle disposizioni di cui alle
deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati n. 220/20 I 2 e 227/2012.
Altri aspetti

Il rendiconto d'esercizio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato sottoposto a revisione
legale dall'allora revisore in carica che ha espresso un giudizio senza modifica sul rendiconto con
relazione emessa in data 12 aprile 2016.

Roma, 11 aprile 2017

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio, 91 001 93 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977
Tel. 0733 283813 - Pcc: compagniacuropcadirevisione@arubapec.i1
Società iscritla al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili
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Alla Presidente della
Camera dei deputati
On. Laura BOLDRINI

OGGETTO: trasmissione del rendiconto chiuso al 31.12.2016.

Gent.ma Presidente Boldrini,
nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15-ter, comma 3, del Regolamento della Camera
dei deputati, Le trasmetto il rendiconto di esercizio anno 2016 approvato dall'Assemblea del
Gruppo in data 26 aprile 2017.
Il rendiconto è corredato, ai sensi della normativa vigente, dalla nota integrativa, dalla
relazione sulla gestione e dalla relazione della Compagnia Europea di Revisione Sri, società di
revisione legale selezionata dall'Ufficio di Presidenza della Camera, nonché dalla relazione
dell'organo di controllo interno.
Cordialmente.

Roma, 28 aprile 2017

CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 4 Maggio 2017
Prot: 2017 /0009129/GEN/TES
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RENDICONTO ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE
1)ATTIVO
Esercizio 2016

Esercizio 2015

6 .930

8.038

6.930

8.038

2.978.093

3.386.736

2.978.093

3.386.736

6.246

15.263

2.991.269

3.410.037

IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILJZZAZJONI

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
CREDITI

1) Entro esercizio successivo
2) Oltre esercizio successivo
TOTALE CREDITI
ATTIVITA' FINANZIARIE DIVERSE DALLE IMMOBILIZZAZIONI
DISPON/BILJTA' LJQUIDE
TOTALE A

rnvo CIRCOLANTE

Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO

Gruppo Movimento 5 Stelle Camera dei deputati
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2)PASSIVO
Esercizio 2016 Esercizio 2015

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto
Avanzo (disavanzo) portato a nuovo
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO

FONDI PER RISCHI E ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

2.658.504

2.620.746

(484.564)

37.758

2.173.940

2.658.504

25.000

55.000

424.490

296.895

367.839

399.638

367.839

399.638

2.991.269

3.410.031

DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

TOTALE DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei e risconti passivi

TOTALE PASSIVO

CONTI D'ORDINE

1) Rischi assunti dal Gruppo
2) Impegni assunti dal Gruppo
3) Beni di terzi presso il Gruppo

1.117

4) Altri conti d'ordine

TOTALE CONTI D'ORDINE

Gruppo Movimento 5 Stelle Camera dei deputati

1.117
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CONTO ECONOMICO
Esercizio 2016 Esercizio 2015
A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
1) Contributo della Camera dei Deputati

3.780.845

3.840.915

3.780.845

3.840.915

2.250

7.218

2) Per servizi

522.165

109.614

a) Studio

56.771

11.428

2) Contributo da persone fisiche
3) Contributi da Enti
4) Altri proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Per acquisti di beni (Incluse le rimanenze)

b) Editoria

1.556

2.256

435.538

71.954

28.300

23.976

4.717

4.751

3.089.500

2.748.548

2.288.440

2.083.522

14.684

5.382

d) Oneri Sociali

577.894

512.699

e) Trattamento di fine rapporto

157.569

137.712

1.414

1.392

49.499

7.841

530.328

753.655

6.929

4.018

c) Comunicazione
d) Altri servizi
3) Per godimento di beni di terzi
4) Per il personale dipendente
a) Stipendi
b) Indennità
c) Rimborsi

f) Trattamento dì quiescenza

g) Allri costi
5) Per collaborazioni e consulenze professionali
6) Per erogazioni economiche a deputati in carica
a) Indennità di funzione o di carica
b) Rimborsi spese
7) Ammortamenti e svalutazioni

55.000

8) Accantonamenti per rischi
9) Altri accantonamenti

286

18.933

TOTALE ONERI DELLA GESnONE CARA TTERJSTICA

4.156.175

3.701.737

Risultato economico della gestione caratteristica (A · B)

(375.330)

139.178

10) Oneri diversi di gestione
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C) Proventi e oneri finanziari
1) Proventi finanziari

1) Proventi finanziari
2) Interessi ed altri oneri finanziari

2) Interessi ed altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari

257

257

257

257

(36)

(152)

(36)

(152)

221

105

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
1) Rivalutazioni di partecipazioni e di immobilizzazioni finanziarie che
non costituiscono partec.ni
2) Svalutazioni di partecipazioni e di immobilizzazioni finanziarie che
non costituiscono partec.ni

Totale rettifiche di valore di attivitti finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari

7.31 7

1) Proventi

a) Plusvalenze da alienazioni
7.317

b) Varie
2)0neri
a) Minusvalenze da alienazioni
b) Varie

7.317

Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

(375.109)

146.600

109.455

108.842

(484.564)

37.758

F) Imposte dell'esercizio

a) Imposte dell'esercizio
Avanzo (Disavanzo) dell'eserclzlo (A-B+C+D+E+F)

Il Tesoriere
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Nota integrativa al rendiconto di esercizio chiuso al 31.12.2016

Criteri di formazione
Il rendiconto di esercizio del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati
chiuso al 31.12.2016 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla nota integrativa
e dalla relazione sulla gestione. Si è seguito lo schema di rend iconto già adottato negli esercizi
precedenti ed espressamente disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera
dei deputati n. 220/2012, non avendo recepito in automatico le novità introdotte con it D. Lgs.
139/2015, in quanto il Gruppo opera come associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro e
senza svolgere attività commerciale, in un contesto di giurisdizione interna dell'organo costituzionale
Camera dei deputati cui compete la regolamentazione della normativa amministrativo-contabile in
capo ai Gruppi parlamentari.
La nota integrativa risulta conforme per contenuto e struttura a quanto previsto all'art.2, comma 2,
della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 220/2012, derogando alle
disposizioni di cui all'art. 2427 e.e., ove non applicabili ai rendiconti dei Gruppi parlamentari.
Il rendiconto di esercizio e la nota integrativa presentano i saldi al 31.12.2015 al fine di consentire la
comparazione tra i due esercizi ed una maggiore chiarezza nell'esposizione delle variazioni
intervenute.
Nella presente nota integrativa sono fornite tutte le informazioni complementari specificamente
richieste, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera, corretta e completa della
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo parlamentare, nonché del suo risultato d'esercizio,
così come previsto dall'art. 2423 e.e. e dalle disposizioni in materia di gestione amministrativa e
contabile, nonché di personale dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati.
Il rendiconto di esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro
secondo quanto disposto dal codice civile.
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Il Gruppo parlamentare si è costituito il 21 marzo 2013 sotto forma giuridica di associazione senza
scopo di lucro. Al 31 dicembre 2016 il numero di deputati iscritti al Gruppo risulta essere in n. 91
componenti. Lo Statuto del Gruppo è reperibile al link:
www.camera.iUapplication/xmanager/proiects/leg17/file/documenti/statuto m5s.pdf

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nell'osservanza degli artt. 2423 bis e 2426 e.e, nel
rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività del Gruppo
parlamentare alla Camera dei deputati nella XVII legislatura.
Nel rispetto del principio della competenza temporale, i proventi ed i costi sono stati determinati ed
attribuiti all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono, indipendentemente

dalla loro

manifestazione finanziaria.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di
acquisto, comprensivo di eventuali oneri accessori e rettificato dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
I criteri di ammortamento dei cespiti non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente,
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 dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
1 ratei

~--~---- - -··· - -

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

rilevati analiticamente.
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Fondi per rischi ed oneri

-----

1 fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite ed oneri di esistenza certa o probabile dei
quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di
sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a
disposizione. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota. Nello specifico, i fondi rilevano
l'accantonamento per spese inerenti un contenzioso legale manifestatosi durante l'esercizio 2015 e
tuttora in corso.

Trattamento di Fine Rapporto

----

11 fondo TFR è stato accantonato conformemente alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
L'ammontare del 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.

Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale con scadenza degli stessi entro i 12 mesi.

Conti d'Ordine

--- ·- ---

...

Il Gruppo ha iscritto tra i conti d'ordine il valore economico di alcuni beni ceduti in comodato d'uso
gratuito dal Gruppo M5S Senato della Repubblica, al Gruppo alla Camera.

Oneri e proventi
Gli oneri ed i proventi sono stati esposti in rendiconto secondo il principio della prudenza e della
competenza.

lm~oste _(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.
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ATTIVITA'
IMMOBILIZZA ZIONI
Immobilizzazioni immateriali

- - - - - - - - - .. - - - -

Il Gruppo parlamentare non ha effettuato investimenti in immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali
..

----

Costo storico
es. prec.

Descrizione

Mobili e arredi

-·- -·- ---

Acquisti

Costo
storico
corrente

--·--·- - --------

FondoAmm.
es. prec.

Saldo al
31 .12.15

Saldo al
31.12.16

530

530

(264)

Ammort. es.
corrente

FondoAmm.
es. corrente

Valore
residuo

Saldo al
31 .12.16

Saldo al
31 .12.16

(133)

(397)

133

Macchine uficio

elettr. e attrezz.

17.049

5.621

22.670

(9.276)

(6.797)

(16.073)

6.797

17.579

5.821

23.400

(9.540)

(6.930)

(16.470)

6.930

varie

Totale

Le immobilizzazioni materiali riportano un saldo netto al 31 .12.2016 di E 6.930 e sono dettagliate nel
prospetto che evidenzia i movimenti delle stesse per classi omogenee. Gli incrementi dell'anno sono
dovuti all'acquisto di apparecchiature tecn iche che consentono lo streaming video in live broadcasting,
materiali e strumenti destinati all'attività dell'ufficio comunicazione del Gruppo ed il cui acquisto si è reso
necessario in quanto la Camera non fornisce ai Gruppi parlamentari attrezzature con tali caratteristiche
tecniche specifiche. Le quote di ammortamento sono state calcolate in funzione dell'utilizzo e della
durata economico-tecnica dei beni, prendendo come riferimento, per il periodo di utilizzazione, il termine
naturale di durata della legislatura ed applicando quote costanti del 20% per i beni acquistati nel 2013,
del 25% per quelli acquistati nel 2014, del 33,33% per i beni acquistati nel 2015 e del 50% per quelli
acquistati nel 2016.

Immobilizzazioni finanziarie

-

............. -

--·- ----· --

...----

-

Il Gruppo parlamentare non ha effettuato nessuna operazione rientrante tra le immobilizzazioni
finanziarie.
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ATTIVO CIRCOLANTE

-------~-

Rimanenze

-~- -'

- ·-·-

----------

Non sono presenti rimanenze di merci.

Crediti
Non sono presenti crediti.

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
11 Gruppo parlamentare non ha investito in attività finanziarie diverse dagli acquisti riportati tra le
immobilizzazioni materiali.

Disponibilità liquide
Descrizione

Esercizio prec.

Esercizio corr.

Variazione

Variaz. %

3.385.747

2.977.354

(408.393)

(12)

989

739

(250)

(25)

3.386.736

2.978.093

(408.643)

Depositi bancari
Banca e/e
Denaro e valori in cassa
Cassa contanti
Totale

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale. Tale voce ricomprende la giacenza di
cassa al 31 dicembre 2016 ed il saldo attivo, dopo la riconciliazione, del conto corrente bancario al 31
dicembre 2016 acceso presso il Banco di Napoli.

Ratei e risconti attivi
Descrizione

Esercizio prec.

Esercizio corr.

Variazione

Variaz. %

(9.017)

(59)

Ratei e risconti attivi
Totale

15.263

6.246

11 saldo rappresentato dai risconti attivi è relativo a quote di costi di competenza dell'esercizio
successivo, ma manifestatisi numerariamente nel corso dell'esercizio 2016 e sono riferiti
principalmente all'abbonamento sottoscritto per usufruire di servizi utili al monitoraggio di quotidiani,
agenzie di stampa e notizie televisive, ad abbonamenti annuali a quotidiani e periodici on-line, nonchè
a servizi informatici e telematici per la comunicazione.
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PASSIVITA'
Patrimonio netto
Descrizione

~- ... ----

~----- ---------

Esercizio prec.

Esercizio corr.

Variazione

2.620.746

2.658.504

37.758

37.758

(484.564)

(446.806)

2.658.504

2.173.940

(484.564)

Avanzo portato a nuovo
Avanzo (disavanzo)
dell'esercizio
Totale

Variaz. %

(1180)

Il patrimonio netto del Gruppo parlamentare al 31 .12.2016 è composto dall'avanzo degli esercizi 2013,
2014 e 2015, riportati a nuovo, con relativa compensazione del disavanzo dell'esercizio corrente.

Fondi per rischi e oneri
Descrizione

Esercizio prec.

Esercizio corr.

Variazione

Variaz. %

(30 000)

(100)

Altri fondi
Fondo ace.lo penali all.B

30.000

Fondo rischi diversi

25.000

25.000

55.000

25.000

Totale

(30.000)

I fondi per rischi ed oneri rilevano la quota accantonata nell'esercizio 2015 inerente un contenzioso
legale insorto durante tale esercizio. Durante l'esercizio 2016, a seguito del controllo di conformità del
rendiconto di esercizio 2015 presentato dal Gruppo, la Tesoreria della Camera ha proweduto a
trattenere l'importo di € 30.000 sulla rata di contributo erogata nel mese di luglio 2016, per
l'applicazione della sanzione per mancata assunzione di personale di allegato B relativa all'esercizio
2015; il suddetto importo era stato correttamente accantonato dal Gruppo al 31.12.2015 nel fondo
specifico, pertanto non ha rappresentato un onere aggiuntivo nell'esercizio 2016.
Nel corso dell'esercizio corrente i fondi per rischi ed oneri non sono stati incrementati.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
-------

---- - - - ·- ------

Esercizio prec.

Descrizione

Accanton.

Utilizzi

Esercizio corr.

Variazione

Variaz. %

424.490

127.595

43

Trattamento di fine rapporto lavoro
subordinato

Totale

296.895

157.569

(29.974)

Il fondo TFR è stato calcolato secondo la normativa vigente, in conformità all'art. 2120 e.e. ed ai
contratti di lavoro vigenti e rappresenta l'effettivo debito maturato nei confronti dei dipendenti alla data
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di chiusura del rendiconto, al netto della rivalutazione dell'anno precedente. Lo schema riporta le
anticipazioni erogate nel corso del 2016.

Debiti
Descrizione

Esercizio prec.

Esercizio corr.

Variazione

Variaz. %

Debiti verso fornitori

33.056

28.21 7

(5.937)

(18)

Debiti t ributari

82.566

76.097

(6,469)

(8)

120.498

121.318

820

163.518

142.207

(21 .311)

399.638

367.839

(32.897)

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti

Totale

(13)

I debiti sono valutati al valore nominale e saranno estinti completamente entro l'esercizio 2017; di
seguito si riporta la composizione degli stessi:
La voce debiti verso fornitori per un totale di € 28.217 è costituita da debiti correnti ed include €
16.164 per fatture da ricevere,€ .10.553 per debiti verso fornitori Italia, nonché€ 1.500 relativo a debiti
verso fornitori estero (Europa) per servizi di interpretariato/traduzione.
La voce debiti tributari per un totale di € 76.097 comprende: i debiti tributari IRPEF e similari su
redditi di lavoro dipendente ed assimilati per € 70.700, le ritenute d'acconto su redditi di lavoro
autonomo per€ 4.326 e l'imposta sostitutiva sul TFR per€ 457. Tali debiti risultano interamente pagati
alla data di formazione del presente rendiconto. Infine ricomprende il debito IRAP determinato, in base
alla normativa vigente, sulle retribuzioni lorde del personale dipendente e dei collaboratori relative
all'esercizio 2016, per un debito residuo di€ 614 che sarà pagato alla scadenza prevista.
La voce debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale per un totale di € 121.318
ricomprende tutti i debiti verso gli istituti previdenziali ed assistenziali relativi al personale dipendente,
nonché ai collaboratori del Gruppo parlamentare, quali INPS, INPDAP, INPGI CASAGIT, INAIL. Alla
data di redazione del presente rendiconto risultano interamente pagati anche attraverso l'istituto della
compensazione dei crediti INPS relativi ai contributi CIGS non dovuti negli esercizi precedenti.
La voce altri debiti per complessivi € 142.207 si riferisce ai debiti nei confronti di amministrazioni
pubbliche per retribuzioni anticipate dagli enti pubblici al personale comandato presso il Gruppo
parlamentare, per un importo di€ 60.686; ricomprende, inoltre, i debiti verso dipendenti e/ferie, ROL e
BH maturate nell'esercizio 2016 e non godute, nonché il debito verso i dipendenti relativo al rateo di
14" mensilità maturato al 31 .12.2016, per un importo complessivo di€ 81 .521 .
La ripartizione dei debiti verso fornitori e verso altri al 31.12.2016, secondo area geografica, é riportata
nella seguente tabella:
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Descrizione
Debiti vlfornitori Italia

Esercizio prec.

Esercizio corr.

Variazione

Variaz. %

33.020

25.619

(7.401)

(22)

36

1.500

t.464

4.067

366.582

339.622

(26.960)

(7)

399.638

366.741

(32.897)

Debiti vlfornitori estero
Debiti v/altri

Totale

~a!ei e risconti p~_ssiv~--- _______ _

~~--- - . ---- ---

Non sono presenti ratei e risconti passivi.

Conti d'Ordine
11 Gruppo ha iscritto tra i conti d'ordine il valore economico di alcuni beni, pari ad euro 1.117, di
proprietà del Gruppo M5S Senato della Repubblica, ceduti in comodato d'uso gratuito al Gruppo alla
Camera.

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Alla data del 31 .12.2016 non vi sono impegni che non risultano esposti nello Stato Patrimoniale.

Conto Economico
~

_Proventi della gestione caratteristica

_Descrizione

Esercizio prec.

Esercizio corr.

Variazione

Variaz. %

3.840.915

3.780.845

(60.070)

(2)

1) Contributo dalla Camera
dei deputati

Totale

I proventi della gestione caratteristica relativi all'esercizio 2016, per un ammontare complessivo di €
3.780.845, sono costituiti dal contributo unico ed onnicomprensivo erogato dalla Camera dei deputati.
Il contributo è stato erogato al netto delle penali per mancata assunzione di personale dì allegato A,
per un importo complessivo di € 738.836, che la Camera ha trattenuto direttamente sui ratei mensili
liquidati; le penali risultano applicate ai sensi dell'art. 4, comma 3 della deliberazione dell'U.d.P. n.
220/2012 e successive modificazioni ed integrazioni per un numero di unità, in media, pari ad 11.
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-~~)_Oneri della gestione caratteristica
-

-

- --

Dettaglio
1)

4.969

(69)

109.614

522.165

411.453

375

4.751

4.717

(34)

(1)

retribuzioni dipendenti
ordinari

2.050.243

2.238.667

188.424

9

retribuzioni per
dipendenti in comando

33.279

49.773

16.494

50

rimborsi spese
personale a pie' di lista

5.382

14.684

9.302

173

contributi INPS

371 .353

389.280

17.927

5

contributi INPGI

117.612

162.441

44.829

38

13.569

15.604

2.035

15

contributi CASAGIT

2.426

4.101

1.675

69

contributo FNSI

1,243

765

(478)

(38)

premi INAIL

6.496

5.703

(793)

(12)

137.712

157.569

19.857

14

quote TFR
dip.ordin.(prev.campl.)

1.392

1.414

22

2

altri costi per il
personale dipendente

7.841

49.499

41.658

531

per servizi

per godimento beni di terzi

4)

per il personale
dipendente

B)

stipendi

b)

indennità

e)

rimborsi

oneri sociali

contributi INPDAP

e) f) trattamento di fine rapporto

e quiescienze
quateTFR
dipend.ordinari (in
azienda)

g)

Var.%

2.249

canoni noleggio
imp/macch. licenze
software

d)

Variazione

7.218

di studio e ricerca,
editoria, servizi per la
comunicazione e vari
3)

Esercizio prec. Esercizio corr.

per acquisti di beni

acquisto beni,
cancelleria e materiale
di consumo
2)

----·- -

altri costi

qJf
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Totale
5)

costi per il pers. dip.te

3.089.500

340.952

59.695

57.068

(2.627)

(4)

3.000

8.250

5.250

175

(21.705)

(100)

per collaborazioni e
consulenze professionali
consulenze amm.ve
fiscali e del lavoro
consulenze tecniche
consulenze legali

171 .752

158.937

(12.815)

(7)

consulenze per la
com.ne

202.094

246.175

44.081

22

consulenza sicurezza e
salute lavoro

6.517

5.898

(619)

(9)

rimb. spese
lav.autonomi

2.828

4.795

1.967

70

contrib. cassa previd .
lav.autonomi

9.695

7.952

(1 ,743)

(18)

contributo rivalsa INPS
4% lav. autonomi

2.194

4.277

2.083

95

231 .708

32.535

(199,173)

(86)

42.038

4 .360

(37.678)

(90)

429

81

(348)

(81)

753.655

530.328

(223.327)

132

132

3.886

6 .797

2.911

4.018

6.929

2.911

contributi prev.li collab.
premi INAIL
collaborazioni

Totale

21.705

consulenze legislative

collaborazioni

7)

2.748.548

collaborazioni e
consulenze prof.li

ammortamenti delle
lmmob/1/zzazionl materiali
mobili e arredi
macchine d'ufficio
elettroniche attrezz.

75

varie
Totale

8)

accantonamenti per rischi

Totale

10)

11)

ammortamenti imm.ni
materiali

penali mancata ass.ne
all. B

30.000

(30.000)

(100)

ace.lo rischi cause legali

25.000

(25.000)

(100)

accantonamenti per
rischi

55.000

(55.000)

sanzioni e imposte
esercizio precedente

18.933

286

(18.647)

108.842

109.455

613

oneri diversi di gestione

(981

imposte dell'esercizio
IRAP corrente

r7t
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Per acquisto di beni

La voce per acquisto di beni si riferisce a spese per acquisti di beni che non costituiscono
immobilizzazioni, per un importo di € 947, ad acquisti di cancelleria per un importo di € 865 e
all'acquisto di materiale vario di consumo per un importo di€ 437.
Per servizi

Nella voce per servizi vengono distinte le spese in:
a) studio e ricerca, per un importo complessivo di€ 56.771 riguardanti, in modo particolare, uno
studio-ricerca commissionato al Prof. De Masi ed al suo team sull'evoluzione del lavoro postindustriale tra il 2016 ed il 2025 ed i cu i risultati sono stati ampiamente illustrati in occasione
del convegno "Lavoro 2025" organizzato dal Gruppo presso l'Aula Magna di Palazzo dei
Gruppi alla Camera dei deputati in data 18 e 19 gennaio 2017; la voce ricomprende anche
altre attività di studio e ricerca su temi di interesse legislativo-parlamentare;
b) editoria, riguardanti le spese per acquisti di quotidiani, riviste ed abbonamenti on-line, pari ad
€ 1.556; tali spese si sono rese necessarie in quanto la Camera fornisce un servizio minimo
di accesso ai portali di informazione-stampa-media che risulta purtroppo insufficiente a
garantire l'accesso e la fruizione ai suddetti servizi a tutti gli addetti degli uffici comunicazione
e legislativo del Gruppo;
c) comunicazione, inerenti l'acquisto di servizi telematici utili al monitoraggio di notizie di
approfondimento politico-economico su quotidiani, agenzie di stampa e televisione, per un
importo complessivo di € 31.278; nonché spese, per un importo complessivo di € 403.162
relative ad iniziative di promozione ed organizzazione di eventi volti alla comunicazione ed
alla divulgazione all'esterno dell'attività parlamentare svolta dai deputati nel corso della
legislatura; in particolare il convegno "Se non fosse NATO" tenutosi presso la l'Aula Magna
dei Gruppi parlamentari alla Camera nel gennaio 2016, per una spesa di€ 1.053; il convegno
"Open Democracy" tenutosi nella Sala del Mappamondo della Camera nell'aprile 2016, per
una spesa di€ 1.472; il convegno "Democrazia a sorte" tenutosi presso la Sala della Regina
della Camera nel luglio 2016, per una spesa di € 163; la stampa di materiale tipografico da
distribuire durante il tour per il referendum costituzionale "IODICONO Costituzione Coast lo
Coast" nei mesi di agosto e settembre 2016, con una spesa di € 1.088; la partecipazione
all'evento "Italia 5 Stelle", tenutosi a Palermo nel settembre 2016, con l'allestimento di stand
e gazebo di pertinenza dei deputati del Gruppo M5S alla Camera, cui si aggiungono i costi
relativi alla stampa di materiale divulgativo dell'attività parlamentare distribuito durante gli
incontri, i convegni gli eventi e le agorà con i cittadini, per una ammontare totale di € 35.850;
le spese relative alla partecipazione al convegno "Citizens movements and media in modem
direct Democracy" tenutosi nel mese di novembre a San Sebastian in Spagna, per un
importo complessivo di € 2.250; l'organizzazione complessiva della campagna referendaria
per il NO al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, comprensiva dei costi per lo
studio e la progettazione grafica, la stampa del materiale tipografico da pubblicare, affiggere
e distribuire a mezzo volantini, i costi inerenti la campagna divulgativa attraverso i social, lo
spazio noleggiato per le affissioni itineranti (sui bus) e presso le stazioni ferroviare delle
principali città italiane, i costi di partecipazione all'organizzazione delle manifestazioni
conclusive de "Il Cammino per la Costituzione" tenutisi rispettivamente a Roma il 26
novembre e a Torino il 2 dicembre, per complessivi€ 354.009; infine le spese inerenti le varie
progettazioni grafiche e la stampa del relativo materiale tipografico (banner, volantini, etc.. )
volto alla divulgazione all'esterno dell'attività parlamentare esercitata dai deputati, come ad
esempio le campagne "Stop consumo suolo" "Stop TTIP" "Aboliamo Equitalia" "Sfiducia
Trivellopoli" "Difendiamo le PMI" "Università: tasse più basse subito" "La casa non si tocca"
"Salvarisparmiatori", per complessivi€ 8.375 .
d) altri servizi, ricomprendono le spese attinenti la gestione ordinaria del Gruppo parlamentare,
come le spese postali e l'acquisto di valori bollati, pari ad€ 438, le spese di trasporto, per€
752, le spese per piccole manutenzioni di attrezzature, pari ad € 703, le spese telefoniche
inerenti sia le schede dati sia le utenze mobili in dotazione allo staff dell'ufficio
comunicazione, per un importo totale di € 2.393, infine le spese per i servizi telematici di
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supporto all'attività parlamentare, per complessivi€ 24.014.
Per godimento beni di terzi
La voce si riferisce al noleggio di attrezzature quali colonnine dispenser dell'acqua, pari ad € 3.896 e
a licenze d'uso software sottoscritte dal Gruppo per programmi e applicativi specifici inerenti l'attività
dell'ufficio comunicazione, per un importo di€ 821 .
Per il personale dipendente
1 costi del personale sono relativi ai dipententi in forza al Gruppo, così composto alla data del

31.12.2016:
n. 49 dipendenti, di cui n. 3 in part-time;
n. 1 dipendente in comando dalla pubblica amministrazione.
Nel corso dell'esercizio il Gruppo ha proweduto alla trasformazione di una collaborazione coordinata
e continuativa in rapporto di lavoro subordinato e all'assunzione di ulteriori due unità di personale
dipendente, al fine di adeguare la struttura organ izzativa alle esigenze dello stesso.
Si evidenzia che il Gruppo opera nel rispetto della legge 68/99 avendo provveduto, negli esercizi
precedenti, ad assumere personale iscritto alle categorie protette secondo i requisiti di norma.
Anche per l'esercizio 2016, così come avvenuto per l'esercizio precedente, si segnala che alla data di
chiusura del rendiconto è stato previsto uno stanziamento di stima delle competenze maturate da un
dipendente in comando, in quanto l'ente di appartenenza non ha provveduto ad emettere le
comunicazioni di imputazione dei costi ed i relativi addebiti al Gruppo.
I costi per it personale dipendente si riferiscono alle retribuzioni lorde, ai rimborsi di spese
documentate per missioni di dipendenti fuori sede, agli oneri sociali, all'accantonamento annuale per
il TFR ed alle quote di previdenza complementare.
Gli altri costi del personale si riferiscono alle spese sostenute per l'erogazione dei buoni pasto, istituiti
dopo la chiusura della mensa della Camera dei deputati a dipendenti e collaboratori dei Gruppi, ai
trattamenti integrativi della retribuzione, alle spese sostenute direttamente dal Gruppo per l'invio di
dipendenti in missione fuori sede, nonché ai costi sostenuti per un corso di formazione per i
dipendenti.
La spesa per i! personale dipendente si riconferma l'onere più rilevante anche nell'esercizio 2016,
assorbendo 1'82% del contributo erogato dalla Camera e rappresentando circa il 74% dei costi relativi
alla gestione caratteristica (vedasi diagramma allegato alla relazione sulla gestione).
Per collaborazioni e consulenze professionali
La voce si riferisce alle spese inerenti la consulenza del lavoro ed il compenso per l'organo di
consulenze legislative e per la
controllo interno, le consulenze tecnico-informatiche, le
comunicazione di supporto, rispettivamente, alfe attività degli uffici legislativo e comunicazione del
Gruppo; ricomprende, inoltre, le consulenze necessarie ai fini degli adempimenti in materia di salute
e sicurezza sul lavoro.
Infine espone i costi inerenti le collaborazioni coordinate e continuative di supporto agli uffici
legislativo e comunicazione del Gruppo, per costo totale di€ 36.975.
Per ammortamenti
L'importo comprende gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali determinato in funzione della
presumibile durata della XVII legislatura.
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Imposte dell'esercizio
La voce si riferisce all'imposta tRAP calcolata sulle retribuzioni del personale dipendente e sulle
collaborazioni di competenza dell'anno 2016. L'imponibile IRAP è stato determinato come da
dettaglio seguente:

Valore

Imposta

2.237.872

107.865

30.735

1.481

2.250

109

4,82%

109.455

Descrizione

Personale dipendente
Collaboratori Co.Co.Co.
Collaboratori occasionali

Onere fiscale

Oneri diversi di gestione
La voce comprende oneri diversi sugli acquisti e sanzioni aministrative per un importo totale di€ 286.

C)

Proventi e oneri finanziari

Proventi e oneri finanziari

e)

Proventi finanziari

Anno 2015

Anno 2016

interessi attivi su e/e
bancari

257

257

commissioni e spese
bancarie

152

36

Dettaglio

Variazione

Var. %

(116)

(76)

1) proventi finanziari

2) interessi ed altri oneri
finanziari

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

R_ettifiche di v_a_l_o_re_d_i_att_iv_ità_'_fi_m_a_n_z_i_a_ri_e~-.. - ·- - - - _ ________
~} _ _
Non sono presenti movimentazioni né rettifiche relative ad attività finanziarie.

!)__P_r_o_v_e_n_ti_e_oneri straordinari
Proventi e oneri straordinari

Dettaglio
1)

Var. %

7.317

(7.317)

(100)

7.317

(7.317)

Anno 2016

Proventi
sopravvenienze attive

2)

Variazione

Anno 2015

Oneri
altri oneri straordinari

Totale

partite straordinarie
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Proventi e oneri straordinari
Non sono presenti proventi né oneri straordinari.

Considerazioni finali

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 2425 N.15 DIVERSI DAI DIVIDENDI

Il Gruppo parlamentare non ha iscritto a rendiconto proventi di tale natura.
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 essere garanzie prestate o ricevute, impegni e rischi, ad
eccezione di alcuni beni di proprietà del Gruppo M5S Senato ceduti in comodato d'uso gratuito al
Gruppo M5S Camera per un valore economico di € 1. 117.
NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI

Il numero medio di dipendenti nel 2016 ammonta a circa 47 unità, più n. 1 unità in comando.
COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E ALL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

L'organo di controllo interno è composto da un unico revisore legale. Il compenso percepito
dall'organo di controllo ammonta ad € 15.000 annui, oltre IVA ed oneri accessori di legge.
I componenti del Comitato Direttivo, il Presidente ed il Tesoriere non percepiscono compensi dal
Gruppo, né rimborsi spese di alcun tipo per l'incarico ricoperto.
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

La natura giuridica del Gruppo non consente l'emissione di alcuno strumento finanziario per la
raccolta di 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 patrimoni destinati a specifici affari.
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Il Gruppo non ha finanziamenti destinati a specifici affari e di conseguenza non si hanno né proventi,
né vincoli su beni.
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OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Il Gruppo non ha sottoscritto nel corso dell'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.
OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate, includendo per tali anche i deputati, né
esistono contratti in essere con altre associazioni, società o movimenti politici. Non esistono, altresl,
partecipazioni sia dirette che indirette con società o gruppi o associazion i.
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.
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 di interpretariato-traduzione verso una
società di un paese membro della UE.
DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE

Il disavanzo dell'esercizio 2016, pari ad € 484.564, determina un'equivalente riduzione del Patrimonio
netto che al 31.12.2016 ammonta ad€ 2.173.940.

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 del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati, nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Roma, 30 marzo 2016

Il Tesoriere
Dep, Laura Castelli

Il Direttore Amministrativo
D~tt.ssa Cristina Gubinelll)ù

G_itii,u,_~0l ~
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XVII LEGISLATIJRA
Sede in Roma, via della Missione 10 - C.F.: 97744570587

Relazione sulla gestione al rendiconto dell'esercizio chiuso al 31.12.2016

Care colleghe e cari colleghi,

il rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 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 nostro Gruppo.
Inoltre il contributo erogato dalla Camera dei deputati è stato destinato esclusivamente alle finalità di
cui all'art. 3, commi 1 e 2 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012 e nel rispetto dei
principi contenuti nelle "linee guida" recanti i criteri per la valutazione dell'inerenza delle spese
sostenute dai Gruppi parlamentari alle finalità di cui alla deliberazione di cui sopra, fornite dal Collegio
dei deputati Questori ed aggiornate alla data del 09.07.2015.
Con riferimento a quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera e) della deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 220 del 2012, cosl come meglio integrato nelle Linee Guida, documento allegato alla
deliberazione del Collegio dei Questori del 9 luglio 2015, si precisa 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 titolari di incarichi
in organìsmi 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 campagna elettorale - come definito dalla
normativa vigente - e fino alla proclamazione 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;
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e) della deliberazione dell'U fficio di Presidenza
non vi sono, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera
mente o indirettamente, gli organi centrali e
n. 220/2012 contributi volti a finanziare, diretta
le loro articolazioni politiche, scientifiche e
periferici dei partiti o dei movimenti politici,
to dall'articolo 3 comm a 2 lettere c) e d) della
amministrative, ovvero, fatto salvo quanto previs
012, altri soggetti iscritti ai partiti o ai medesimi
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2
movimenti;
di strumenti di investimento finanziario.
non sono state sostenute spese per l'acquisto
sotto forma giuridica di associazione senza scopo
Il Gruppo parlamentare si è costituito il 21.03 .2013
non sono
di n. 91 deputati iscritti; come noto, infatti,
di lucro ed alla data del 31 .12.20 16 consta
del Gruppo rispetto al 31.12.2015.
intervenute variazioni nella consistenza numerica
nta
dalla Camera nel corso dell'esercizio 2016 ammo
Il contributo unico ed onnicomprensivo erogato
ad€
2015, con una riduzione netta di proventi pari
ad€ 3.780.845, contro i 3.840.915 erogati nel
da €
del contributo unico della Camera, passato
60.070 dovuta sia al minor stanziamento annuo
to A
sia all'applicazione di maggiori penali di allega
31-450.000 nel 2015 ad€ 31.400.00 nel 2016,
riparto da parte del Collegio dei Questori.
dovute all'aggiornamento periodico dei piani di
penali
agli detratti dalla Came ra per l'applicazione di
L'importo erogato, infatti , risulta al netto dei congu
uti
allegato A, per complessivi € 738.836, tratten
per la mancata assunzione di personale di
sensi
to; le suddette sanzioni risultano applicate ai
direttamente sui ratei mensili del contributo liquida
ssive
fficio di Presidenza n. 227/2 012 e succe
dell'art. 4, comm a 3 della deliberazione dell'U
to alle
assunzione di una media di n. 11 unità, rispet
modificazioni ed integrazioni, per la mancata
tti piani di riparto del Collegio dei Questori.
14/13 unità di asseg nazio ne previste nei sudde
ere
rmità del rendiconto 2015, ha provveduto a tratten
Inoltre la Came ra, a seguito del controllo di confo
nale di
sanzione per manc ata assunzione di perso
l'importo di € 30.00 0 per l'applicazione della
Gruppo al
etto era stato correttamente accantonato dal
allegato B nell'esercizio 2015; l'importo anzid
sercizio
ha rappresentato un onere aggiuntivo nell'e
31 .12.2015 nel fondo specifico, pertanto, non
2016.

cizio
tta deliberazione, il Gruppo, già durante l'eser
Con riferimento all'articolo 5, comm a 3, deUa sudde
nale di
to nell'assunzione del nume ro di unità di perso
2015, aveva provveduto al pieno adempimen
unità;
dal Collegio dei Questori, per complessive 16
allegato B risultante dai piani di riparto deliberati
risultano
l'applicazione di penali e di conse guenz a non
pertanto, per l'esercizio 2016 non è prevista
accantonate somm e destinate al fondo specifico.
o legale
concluso l'iter giudiziario inerente un contenzios
Al termine dell'esercizio 2016 non si è ancora
un fondo
quale era stato istituito un accan tonam ento ad
insorto durante l'esercizio precedente e per il
to, tuttora esistente.
specifico per rischi ed oneri; il fondo risulta, pertan
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ivi della gestione
Nel corso della gestione dell'esercizio 2016 il Gruppo ha sostenuto oneri compless
personale dipendente
caratteristica pari ad€ 4.156.175, costituiti, prevalentemente, dai costi inerenti il
totale della gestione
che hanno inciso, con l'importo di € 3.089.500, per circa il 74% sull'amm ontare
caratteristica, assorbendo 1'82% del contributo erogato dalla Camera dei deputati.
dipendente, rispetto
Sostanzialmente nel 2016 è aumentato il costo complessivo del personale
dei costi inerenti le
all'esercizio precedente, di € 340.952, a fronte, tuttavia, di una riduzione
di € 237.200; di
collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni a progetto per l'importo
incremento pari ad €
fatto il costo delle risorse umane impiegate, a parità di unità fisiche, ha subito un
103.752.
te nella struttura
Entrando nello specifico delle esigenze del Gruppo e delle variazioni intervenu
è stata incrementata
organizzativa, nel corso dell'anno 2016 la pianta organica dell'ufficio legislativo
nte consolidato
con l'assunzione di una nuova unità, mentre l'ufficio comunicazione è stato ampiame
infine lo staff della
con l'assunzione di 3 nuove unità; il settore amministrativo è rimasto invariato,
te.
segreteria generale si è ridotto a seguito delle dimissioni spontanee di una dipenden
organico composto di
Si è passati, pertanto, da un organico di 46 unità presenti al 31 .12.2015 ad un
di un contratto di
49 unità al 31 .12.2016, attraverso l'assunzione di 2 nuove unità e la trasformazione
collaborazione coordinata a continuativa in rapporto di lavoro dipendente.
aver dovuto prevedere
Si segnala, come già verificatosi in chiusura dell'esercizio 2015, l'esigenza di
presso il Gruppo
uno stanziamento di stima delle competenze maturate da un dipendente in comando
in conseguenza
M5S, relativo alle retribuzioni inerenti l'intero anno 2016; ciò, purtroppo, si è verificato
comunicazioni di
del fatto che l'ente di appartenenza non ha prowedu to ad emettere le debite
imputazione dei costi ed i relativi addebiti al Gruppo.
Gruppo ha stabilito di
Restando in tema di costi per il personale dipendente, il Comitato Direttivo del
tori del Gruppo, non
confermare l'erogazione dei buoni pasto per tutto il 2016 a dipendenti e collabora
deputati.
essendo più disponibile per essi la fruizione della mensa interna della Camera dei
Composizione organica personale dipendente per settori:
Ufficio

dipendenti

dipendenti dip. comando dip. comando

2016

2015

2016

2015

costo annuo

costo annuo

/nc.za ¾

2015

2016

2016

Amministrativo

3

3

161.950

169.879

5

Segreteria Generale

4

3

209.728

198.329

6

Comunicazione

12

15

853.695

1.102.859

36

Legislativo

27

28

1.523.175

1.618.433

52

Totale

46

49

2.748.548

3.089.500
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Con riferimento al supporto fornito dalle collaborazioni coordinate e continuative e a progetto siamo
passati da 4 unità presenti al 31.12.2015, ad 1 unità rilevata al 31 .12.2016, a seguito della scadenza
naturale dei contratti di collaborazione, owero alla conclusione dei relativi progetti, nonché alla
trasformazione in rapporto di lavoro dipendente, ove presenti i presupposti.
Segue lo specchietto relativo alla composizione organica ed alla comparazione dei costi complessivi.

Composizione organica collaboratori per settori
2015

Descrizione

2016

Variazione

Variazione %

(100)
(50)

n. unità comunicazione

2

(2)

n. unità legislativo

2

(1)

Totale unità

4

(3)

Costo complessivo

274.175

36.975

(87)

(237.200)

Passando all'analisi dei costi riferibili alle consulenze esterne di supporto all'ufficio legislativo si rileva
una riduzione del ricorso alle stesse, con una flessione del 7% rispetto all'anno precedente.
Con riferimento alle consulenze esterne di supporto all'ufficio comunicazione, viceversa, si è scelto di
aumentare lo stanziamento ad esse destinato, incrementandolo del 22% rispetto all'esercizio
precedente; tale decisione si è resa necessaria al fine di migliorare ed accrescere la comunicazione
all'esterno dell'attività del Gruppo, aspetto fondamentale nel rapporto con i cittadini e sul quale si è
deciso di intervenire più efficacemente.
In modo particolare è stato consolidato ed ampliato il progetto affidato alla Web Side Story, che si
occupa più strettamente dell'organizzazione e della campagna di comunicazione esterna dell'attività
parlamentare del Gruppo attraverso i social-media come Facebook, Twitter, lnstagram, Telegram, etc.
Per quanto concerne i costi per l'acquisto di beni, pari ad€ 2.249, si rileva una sostanziale riduzione
delle risorse annuali destinate a tali spese (-69% rispetto al 2015) che ricomprendono: l'acquisto di
beni strumentali di valore inferiore ad € 516,46, per un importo complessivo di € 947; l'acquisto di
materiale di cancelleria per gli approvvigionamenti di dotazioni non fornite dalla Camera dei deputati.
per un importo complessivo di € 865; infine l'acquisto di materiale vario di consumo per un importo di
€437.
Ricorderete certamente che, a seguito di importanti deliberazioni assunte in sede di assemblea di
Gruppo, le risorse destinate all'approvvigionamento di servizi hanno subito un notevole incremento
+375%, passando da€ 109_614 nel 2015 ad€ 522.165 nel 2016.
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Tra le spese più significative, specificamente

dettagliate in nota integrativa, assume particolare

rilievo il costo sostenuto per l'attività di studio e ricerca, commissionata al Prof. Domenico De Masi,
inerente l'evoluzione sul lavoro post industriale tra il 2016 ed il 2025, ed i cui risu ltati sono stati
presentati ed ampiamente illustrati al pubblico in occasione del convegno "Lavoro 2025" organizzato
dai colleghi di Gruppo presso l'Aula Magna di Palazzo dei Gruppi alla Camera il 18 e 19 gennaio di
quest'anno; la ricerca, comprensiva degli oneri accessori di legge, è costata complessivamente €
52.655.
Ulteriore prioritaria e fondamentale menzione va resa alle risorse destinate alla campagna per il NO
al referendum costituzionale, cui sono stati destinati complessivamente€ 354.009.

Come ben sapete il Movimento 5 Stelle ha deciso di investire ingenti risorse economiche ed
altrettanto considerevoli energie fisiche all'attività di propaganda per il NO alla riforma costituzionale
che si è conclusa il 4 dicembre 2016 con la netta bocciatura da parte dei cittadini italiani alla pessima
riforma presentata dal Governo in carica; il 60 % degli italiani, infatti, nonostante una campagna
mediatica fortemente sbilanciata in favore delle posizioni governative, ha compreso fino in fondo i
rischi e le conseguenze cui sarebbe stata esposta la nostra democrazia e la nostra Costituzione in
caso di conferma da parte del popolo italiano; tale risultato, senza dubbio, lo si deve ricondurre
anche e soprattutto alle cospicue forze ad all'impegno messi in campo dai deputati cittadini del
Movimento 5 Stelle, che non si sono affatto risparmiati!

Anche nel 2016 il Gruppo dei deputati M5S ha voluto partecipare con l'allestimento di propri stand e
gazebo all'evento "Italia 5 Stelle" tenutosi a Palermo nel mese di settembre, scegliendo di incontrare
personalmente i cittadini nelle agorà espressamente allestite; i dibattiti hanno consentito di
condividere le iniziative parlamentari intraprese durante la legislatura e di cogliere, contestualmente, le
sollecitazioni ad intraprenderne di nuove,

avendo, al tempo stesso, l'occasione effettiva di poter

divulgare all'esterno l'attività parlamentare fin qui svolta anche attraverso la distribuzione di materiale
tipografico.

Come noto i Gruppi parlamentari, per la loro natura, non sono soggetti al pagamento di imposte
dirette, così come, non esercitando attività commerciale, non sono titolari di partita IVA. Al contempo
sono tuttavia soggetti al pagamento dell'IRAP che, come meglio specificato nella nota integrativa, è
stata debitamente calcolata ed accantonata a titolo di imposta di competenza dell'esercizio.
Infine si attesta, come negli esercizi precedenti, che nessun componente del Comitato Direttivo ha
percepito somme a titolo di indennità di carica per il ruolo ricoperto, né alcuna forma di rimborso
spese.
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Il presente rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, che sottopongo alla vostra
approvazione, evidenzia un disavanzo dì gestione pari ad € 484.564 che determina la riduzione del
patrimonio netto del Gruppo per l'importo equivalente.

Roma, 30 marzo 2016

Il Tesoriere
Dep. La a Castelli
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA ES. 2016
Incidenza%

Importo

Oneri della gestione caratteristica
ammortamenti

6.929

0,17%

costi per godimento beni di terzi

4.717

0,11%

spese per acquisto di beni

2.250

0,05%

286

0,01%

14.182

0,34%

costi per servizi

522.165

12,56%

costi per collab.ni e consulenze prof.li

530.328

12,76%

3.089.500

74,34%

4.156.175

100,00%

oneri diversi di gestione
totale costi < 1%

costi per il personale dipendente

ammortamenti
godimento beni t<mi
spese acquisto di beni
oneri diversi gestione
0,34%

., ...

costi per serv izi

12,56%
/

costi per
collaboralioni e
consulenze
profession.:il i
12,76%

-·

• totale costi < 1%

\ : : ,~,il~="''

O costi per scrvm

dipendente
74,34%

.I
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RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
AL RENDICONTO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

All ' Assemblea del Gruppo Parlamentare "Movimento 5 Stelle" - Camera dei Deputati

Nel corso dell'esercizio chiuso al 3 I dicembre 20 I 6 l'attività dello scrivente è stata
ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento dei revisori legali
emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Attività di vigilanza
Sulla base delle informazioni acquisite, nonché delle verifiche eseguite, non sono state
riscontrate violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente
imprudenti, azzardate, o tali da compromettere l'integrità del patrimonio.
Sono state acquisite dal Direttore Amministrativo e dal Tesoriere, 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 dal Gruppo 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 del Gruppo e a quanto contenuto 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.
Nell'espletamento di tale funzione, non sono emerse 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 correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di
1
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infonnazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti del Gruppo,
e a tale riguardo non vi sono osservazioni particolari da riferire.
Dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, non sono emersi dati ed
informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
Nello svolgimento dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri
aspetti significativi, tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Bila11cio d'esercizio
E' stato esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016,
messo a disposizione nei termini statutari, in merito al quale si riassumono qui di
seguito i principali valori:
Attività

Immobilizzazioni

6.930

Disponibilità Liquide

2.978.093

Ratei e risconti attivi

6.246

Totale attività

2.991.269

Passività

Patrimonio netto
Fondo per rischi e oneri

2.173.940
25.000

Trattamento di fine rapporto

424.490

Debiti

367.839

Totale passività

2.991.269

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un disavanzo di esercizio pari ad Euro
484.564,00; l'avanzo dell'esercizio precedente ammonta ad Euro 37 .758,00, per
un Patrimonio Netto totale pari ad Euro 2.173. 940,00.
Il Conto Economico si presenta con i seguenti valori :
Proventi della gestione caratteristica

3 .780.845

Oneri della gestione caratteristica

4.156.175

Risultato economico della gestione caratteristica

-375.330
2
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Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte

-375.109

Imposte dell'esercizio

109.455

Avanzo dell'esercizio

-484.564

L'organo di controllo interno ha verificato l'impostazione generale data al
bilancio, la sua generale conformità alla legge, per quel che riguarda la sua
formazione e struttura, e a tale riguardo non vi sono osservazioni particolari da riferire.
Per quanto a conoscenza dello scrivente, il Direttore Amministrativo, a cui è
demandata la formazione del bilancio, nella redazione dello stesso non ha derogato
alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, C.C..

Conclusioni
A giudizio dell'Organo di Controllo interno il sopra menzionato rendiconto di
esercizio è conforme alle nom1e 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 Movimento 5 Stelle per l' esercizio chiuso al 31 Dicembre 2016.

Parimenti la relazione sulla gestione è coerente con il rendiconto d ' esercizio
del Gruppo Parlamentare Movimento 5 Stelle chiuso al 31 dicembre 20 I 6 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, l'Organo di Controllo Interno non rileva motivi ostativi
all'approvazione del rendiconto di esercizio chiuso al 3 l Dicembre 2016.

Roma, I O Aprile 2017

o~
Dott. Daniele Silvestri
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Gruppo Parlamentare Movimento 5 Stelle
della Camera dei Deputati

Rendiconto d'esercizio
al 31 dicembre 2016
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Carnera dei Deputati

Ali' Assemblea del
Gruppo Parlamentare Movimento 5 Stelle della Camera dei Deputati
Relazione sul rendiconto di esercizio
Abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato rendiconto di esercizio del Gruppo Parlamentare
Movimento 5 Stelle, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico
per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei
Deputati

Responsabilità del Tesoriere per il rendiconto d'esercizio
Il Tesoriere è responsabile per la redazione del rendiconto di esercizio redatto ai sensi dell'art. 15ter comma 1 del Regolamento della Camera dei Deputati affinché fornisca una rappresentazion e
veritiera e corretta in conformità alla suddetta norma.

Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto d'esercizio sulla base della
revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione
internazionali (JSA Italia) elaborati ai sensi deJl'art. J 1, del D.lgs.39/2010. Tali principi richiedono
il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di
acquisire una ragionevole sicurezza che il rendiconto di esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel rendiconto d'esercizio. Le procedure
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori
significativi nel rendiconto d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del rendiconto d'esercizio del gruppo parlamentare che fornisca una rappresentazion e
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del gruppo parlamentare. La revisione
legale comprende altrcsì la valutazione dell'appropriate zza dei principi contabili adottati, dalla
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Tesoriere, nonché la valutazione della
presentazione del rendiconto d' esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.

Giudizio
A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazion e veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Parlamentare Movimento 5 Stelle al 31 dicembre
Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977
Tel. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisionc@arubapec.it
Società iscrilla al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili
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2016, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane
che ne disciplinano i criteri di redazione con particolare riguardo alle disposizioni di cui alle
deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012.
Altri aspetti

Il rendiconto d'esercizio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato sottoposto a revisione
legale dall'allora revisore in carica che ha espresso un giudizio senza modifica sul rendiconto con
relazione emessa in data 12 aprile 2016.

Roma, 10 aprile 2017

Compagnia Europea di Revisione Sri

Luana Di Baldi
(socio)

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio. 91 00193 Roma P.Iva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977
Tel. 0733 283813 - Pcc: compagniaeuropeadirevisione@arubapec.it
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA -

–

156

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputati
DOCUMENTI -

DOC. VIII N. 9

Gruppo parlamentare
Forza Italia
Il Popolo della Libertà
Berlusconi Presidente
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Al Presidente della Camera
On. Laura BOLDRINI

Il sottoscritto Presidente del Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà Berlusconi Presidente, con la presente attesta che in data 26 aprile 2017 l'Assemblea del Gruppo ha
approvato il Rendiconto di esercizio al 31.12.2016, che si allega alla presente.

Roma, 8 maggio 2017

Allegati: Stato Patrimoniale al 31.12.2016; Conto Economico al 31.12.2016; Nota Integrativa;
Relazione sulla Gestione; Relazione della Società di Revisione; Relazione
dell'Organo di Controllo.
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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 31.12.2016

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

li 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. 31 O del 28 dicembre 2004 e
successive modifiche e integrazioni.
La Nota Integrativa, redatta ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2427 del e.e. e della deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012, contiene le informazioni complementari
specificatamente richieste, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, nonché del risultato d'esercizio. Sono inoltre state date le
informazioni di cui ai punti 3) e 4) dell'art. 2428 e.e. se dovute.

li 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 li 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, dell'anno 2015 e dell'anno
2016.

li Rendiconto di esercizio dell'Associazione chiuso al 31.12.2016, evidenzia un disavanzo pari a Euro
79.849,62.=
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Si precisa che:
il Rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute, ed è redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 2423 del Codice Civile.
i principi di redazione del bilancio sono stati applicati in conformità alle ipotesi guida previste dall 'art.
2423 bis del Codice Civile;
i criteri di valutazione utilizzati sono stati determinati nell'osservanza dell'art. 2426 del Codice Civile e
sono in linea con quelli adottati nell'esercizio precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità
dei medesimi principi;
sono stati rispettati i principi di chiarezza, verità, correttezza, competenza temporale, prudenza;
lo Stato Patrimoniale è stato redatto in conformità a quanto previsto dall'allegato I della deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza della Carnera dei Deputati n. 220/2012;
non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423,
quarto comma;
non si è provveduto al raggruppamento di voci di cui all'art. 2423 ter secondo comma né allo Stato
Patrimoniale né nel Conto Economico, salvo quanto previsto deliberazione dell ' Ufficio di Presidenza della
Camera dei Deputati n. 220/2012;
non vi sono elementi dell ' attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema;
non vi sono rapporti di collaborazione a titolo oneroso con i membri del Parlamento nazionale, del
Parlamento europeo 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 I, 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 9 luglio 20 I 5, all'articolo 2. Criteri Specifici, comma B), si
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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 titolari di incarichi in organismi dirigenti nazionali di
partiti o movimenti politici;
non esistono operazioni con parti correlate né contratti m essere con altre associazioni, società o
movimenti politici;
nella presente nota integrativa i punti 3, 3 bis e 9 previsti dall'art. 2427 e.e. 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 e.e.;
nella presente nota integrativa e nel rendiconto vengono indicati i raffronti con il rendiconto del 2015.

J. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL RENDICONTO, NELLE
RETTIFICHE DI VALORE E NELU CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN
MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO
1 criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al 31 dicembre 2016 si basano su valutazioni di Bilancio

che sono state effettuate nel rispetto dei principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività,
nonché tenendo conto della funzione economica di tutti gli elementi dell'attivo o del passivo considerati. ln
particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto sono stati i seguenti:
ATTIVO
Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state iscritte al costo d'acquisto - comprensivo di eventuali

oneri accessori.
Le aliquote d'ammortamento si ritengono coerenti con la residua possibilità di utilizzo dei cespiti stessi,
rapportata alla presumibile durata complessiva della XVII legislatura.
Quanto alle immobilizzazioni immateriali, le stesse sono state ammortizzate con aliquota del 20%;
Quanto alle immobilizzazioni materiali, le aliquote di ammortamento sono state conformate alla durata limite
della XVII legislatura, pari a S anni, l'aliquota applicata risulta pertanto pari al 20%;
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Nel corso dell'anno 2016 non è stata effettuata alcuna rivalutazione.
Il rendiconto non presenta rimanenze finali di merci.
Il rendiconto presenta un credito per complessivi Euro 26.188.= per maggiore Irap pagata in acconto da utilizzare
in compensazione.
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
costi.
PASSIVO

li 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. JMMOBJL/ZZA Z/ON/
IMMOBILIZZA ZIONI IMMATERIAL I

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:
Servizi Informatici :
10.193.=

Costo storico al 31.12.2015

O.=

+Incrementi/ - Decrementi dell'esercizio
- Amm.to diretto dell'esercizio

5.014.=

Valore contabile netto al 31.12.2016

5.179.=
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TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE (importo approssimato all'unità di Euro):
Euro 5.179.=
Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono prevalentemente ai costi sostenuti per la realizzazione del sito
internet del Gruppo parlamentare denominato www.gruppopdl-berlusconipresidentc.it.
Non sono presenti costi di impianto e di ampliamento e costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.
Nessun riduzione di valore è stata applicata nell'esercizio a valori iscritti tra le immobilizzazioni immateriali.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali comprendono :
Attrezzatura elettronica:
Costo storico al 31 . 12.2015

80.330.=

- Fondo Ammortamento al 31.12.2015

48.097 .=

+ I - Incrementi/Decrementi dell'esercizio

-

344.=

- Amm.to dell'esercizio

16.019."'

Valore contabile netto al 31.12.2016

15.870.=

Beni strumentali costo inferiore ad Euro 516,45:
Costo storico al 31 .12.2015

489.=

- Fondo Ammortamento al 31.12.2015

489.=

+ 150.=

+ Incrementi/Decrementi dell'esercizio

150."'

- Amm .to dell'esercizio

O.=

Valore contabile netto al 31.12.2016

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE (importo approssimato all'unità di Euro): Euro
15.870.=
Le immobilizzazioni materiali sono composte prevalentemente dagli apparati per la comunicazion e acquistati per
attuare il "Progetto Comunicazion e" del Gruppo.
Nessun riduzione di valore è stata applicata nell'esercizio a valori iscritti tra le immobilizzazioni materiali .
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IMMOBILIZZA ZIONI 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
Il rendiconto presenta un credito per complessivi Euro 26.188.= per maggiore Irap pagata in acconto da utilizzare
in compensazione.
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCO NO IMMOBILIZZA ZIONI
Non sono presenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Saldo al 31.12.2015

1.231.307 .=

Saldo al 31.12.2016

l.015.221.=

Variazioni

(216.086).=

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 31.12.2015

2.294.=

Saldo al 31.12.2016

1.547.=

Variazioni

(747).=

Il saldo rappresenta esclusivamente risconti attivi, relativi a quote di costi di competenza dell'esercizio successivo
ma manifestatisi numerariamente nel corso del 2016.
Al passivo dello Stato Patrimoniale risultano le seguenti voci :
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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, dall'avanzo d'esercizio 2014 e
dell'avanzo d'esercizio 2015.

Saldo al 31.12.2015

585.745.=

Saldo al 31.12.2016

505.895.=

Variazioni

(79.850).=

La variazione nel Patrimonio netto è avvenuta come segue:
descrizione

31.12.2016

31.12.2015

Variazioni 2016

Avanzo (Disavanzo)

149.701.=

(79.850).=

(229.551).=

Altre Riserve

436.044.=

585.745.=

149.701.=

Totale

585.745.==

505.895.=

(79.850).=

FONDI PER RISCHI ED ONERI
Non sono presenti Fondi per rischi e oneri.

FONDO TRATTAMENTO DI FINE LAVORO SUBORDINATO
Saldo al 31.12.2015

116.748.=

Saldo al 31.12.2016

149.933.=
33.185.=

Variazioni

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. Si rappresenta, inoltre, che per l'anno 2016 il TFR
maturato è stato pari Euro 108.138.= (di cui Euro 53 .400.= accantonato a F.do TFR, Euro 50.596.= pagato
direttamente ai dipendenti ed Euro 4.142.= corrisposto a fondi integrativi)
Alla data di chiusura dell'esercizio, la variazione del fondo risulta la seguente:
•

Fondo all'0l.01.2016:

Euro 116.748.=;
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Euro 53.400.=;

•

Utilizzo 2016:

Euro 20.215.=;

•

Fondo al 31.12.2016:

Euro 149.933.=.

DOCUMENTI -

DOC . VIII N. 9

DEBITI
Saldo al 31.12.2015

575.482.=

Saldo al 31.12.2016

408.177.=
(167.305).=

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

Entro 12 mesi

oltre 12 mesi

Totale

35.651.=

O.=

35.651 .=

269.406.=

O.=

269.406.=

Debiti vs Istituti Previdenziali

52.046.=

O.=

52.046.=

Debiti Tributari

51.074.=

O.=

51.074.=

408.177.=

O.=

408.177.=

Fornitori
Altri Debiti

Totale

La voce Fornitori è composta: quanto a euro 5.268.= da Debiti vs forn itori; quanto a euro 30.383.= da Debiti vs
forni tori per fatture da ricevere. I Debiti vs fornitori sono stati regolarmente pagati nel corso del 2017.
La voce Altri Debiti è composta: quanto a euro 134.253.= 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 2017; quanto a euro 135.153.= da Debiti vs personale c/
retribuzioni consistenti nel rateo delle ferie e permessi maturati (euro 48.890.=) e delle mensilità aggiuntive (euro
86.263.=).
La voce Debiti vs Istituti Previdenziali è composta: quanto a euro 53 .565.= da debiti vs INPS per contributi per
lavoro subordinato; quanto a euro 1.519.= quale credito vs INAIL per regolazione premio dell ' anno 2016. I debiti
previdenziali con scadenza gennaio 20 l 7 sono stati regolarmente pagati .
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La voce Debiti Tributari è composta per euro 51.074.= per Debiti vs l'erario per ritenute fiscali per lavoro
subordinato e ritenute d'acconto su compensi professionali, regolarmente versati nel 2017.

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 71.134.=. 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 "11 Popolo delle Libertà" ed ex
dipendenti del Gruppo stesso.

ONERI DELLA GESTIONE CARATTERJSTICA
Di seguito si riporta la composizione e l'incidenza percentuale sul totale dei costi e il raffronto con il rendiconto
2015:

Descrizione

Consistenza

Percentuale

Consisten7.a

Percentuale

al 31/12/2016

di incidenza dei
costi

al 31/12/201 S

di incidenza dei
costi

Variazione

190.900

7,07%

277.842

7,69%

(86.942)

2.236.638

82,91%

2.924.467

80,94%

(687.829}

159.766

5,87%

278.805

7,72%

(119,039)

Ammortamenti

21.034

0,80%

20.953

0,57%

81

Altri accantonamenti (IRAP}

72.165

2,70%

98.353

2,73%

(26.188)

Oneri diversi di gestione

17.096

0,65%

12.944

0,35%

4.152

2.697.599

100,00%

3.613.364

100,00%

(915.765)

Costi per servizi
il

Costi
per
dipendente

Personale

Costi per collaborazioni
consulenze professionali

Totale

e
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I costi per servizi si riferiscono essenzialmente a costi sostenuti per indagini demoscopiche (Euro 80.520.=)
commentate nella relazione sulla gestione e dai consumi per la comunicazione (Euro 61.435.=) collegati al
"Progetto Comunicazione" descritto nella relazione sulla gestione.
I costi per le collaborazioni e consulenze professionali si riferiscono al Direttore Amministrativo, all'Organo di
Controllo interno, all'Avvocato giuslavorista e al Consulente del lavoro che seguono il Gruppo, ad alcune figure
che hanno curato la comunicazione e la promozione dell'immagine del Gruppo, l'organizzazione dell'Ufficio
Stampa, l'assistenza e consulenza nell'ambito politico istituzionale e nell'ambito della politica economica.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
La voce sopravvenienze passive è composta: quanto a euro 1.410.= per costi di competenza del 2013; quanto a
euro 138.= relativi a n. 1 apparati per la comunicazione perso e regolarmente denunciati alla P.S.; quanto euro
11 .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
A Ila data del 31 dicembre 20 I 6 l'Associazione non detiene alcuna partecipazione in società, gruppi o
associazioni.
6. AMMONTARE GLOBALE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE Al
CINQUE ANNI, E DEI DEBITI ASSISITITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI, CON
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 NEI 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 'A COUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE
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L'Associazione non ha iscritto a bilancio crediti e debiti di questa tipologia.

7. COMPOSIZIONE DELLE VOCI "RATEI E RISCONTI ATTIVI" E "RATEI E RISCONTI PASSIVI"
Non sono stati rilevati Ratei Attivi, mentre la voce Risconti Attivi è relativa a: assicurazioni (euro 676.=);
consumi per la comunicazione (euro 790.=); servizi infonnatici (euro 30.=); spese di rappresentanza (euro 51 .=).
Non sono stati rilevati Risconti Passivi e Ratei Passivi .
7 BIS. ANALITICA INDICAZIONE DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO

L'Associazione non è stata dotata di un proprio patrimonio netto in sede di costituzione, al 31.12.2016 il
patrimonio dell'ente è costituito da "altre riserve" rappresentate dal riporto a nuovo dell'avanzo d'esercizio 2013,
dall'avanzo d'esercizio 2014 e dall'avanzo 2015.

8. ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZ IO A VALORI ISCRITTI NELL'.ATTIVO.
Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

IO. RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI SECONDO CATEGORIE
DI ATTIVITA' 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 dei Deputati e dalla devoluzione di parte dell ' avanzo di amministrazione del Gruppo
Parlamentare "Il Popolo della Libertà" della XVI Legislatura.

11. PROVENTI DA PARTECIPAZIO NI DI CUI ALL'ART. 2425 N. I5 DIVERSI DAI DIVIDENDI
La società non ha iscritto a bilancio proventi di questo tipo.

12. LA SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI, INDICATI NELL'ART.
2425 N. 17, RELATIVI APRESTITI OBBLIGAZIONARI, A DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI
La società non ha iscritto a bilancio voci di questo tipo.

I 3. PROVENTI E ONERI STRA ORDINARI
Nella voce oneri straordinari sono presenti delle sopravvenienze passive di importo non apprezzabile.

14. JMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE
Non sono state rilevate imposte differite o anticipate.

15. NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIA
11
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Il numero medio dei dipendenti è pari a n. 32, in particolare n. 8 a tempo indeterminato e n. 24 a tempo
determinato.

16. COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED Al SINDACI
Non sono previste indennità o compensi per il Presidente e per i membri del Consiglio Direttivo. E' stato
nominato l'Organo di Controllo, composto da un unico revisore legale, a cui è stato attribuito un compenso lordo
annuo pari ad euro 12.688.=.

17. AZIONI DELLA SOCIETA'
L'Associazione non è costituita in forma giuridica di società per azioni e non dispone di un capitale sociale
suddiviso in quote.

18. AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI
EMESSI DALLA SOCIETA'
Si attesta che l'Ente non ha emesso alcun tipo di titolo azionario e/o obbligazionario.

19. NUMERO E CARATTERISTICHE DEGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA
SOCIETA '
Si attesta che l'Ente non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

19 BIS. FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA', RIPARTITI PER SCADENZE E
CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI CON CLASUSOLA DI POSTERGAZIONE RISPETTO
AGLI ALTRI CREDITORI
Alla data del 31 dicembre 2016 non risultano in essere finanziamenti degli Associati a favore dell'Associazione.

20. DATI RICHIESTI DAL TERZO COMMA DELL'ART. 2447 SEPTIES CON RIFERIMENTO AI
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE AI SENSI DELLA LETTERA A) 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. 2447 DECIES, OTTAVO COMMA
L'Associazione non ha stipulato alcun contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare.
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22. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA CHE COMPORTANO IL TRASFERIMENTO AL
LOCATARIO DELLA PARTE PREVALENTE DEI RISCHI E DEI BENEFICI INERENTI Al BENI

Alla data del 3 I dicembre 2016 l'Associazione non ha sottoscritto alcun contratto di leasing finanziario o
operativo.
22 BIS. OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Alla data del 31 dicembre 2016 l'Associazione non ha posto in atto alcuna di queste operazioni.
22 TER.

NATURA E OBBIETTIVI ECONOMICI DI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO

PATRIMONIAL E

Alla data del 31 dicembre 2016 l'Associazione non ha posto in atto alcun accordo di questo tipo.

Il presente rendiconto, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla
Gestione, rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria.
L'avanzo dell'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Roma, 22 marzo 2017

Il Direttore Amministrativo
Dott. Michele ZUIN

IL TESORIERE
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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 31.12.2016
***Il-!**

RELAZIONE SULLA GESTIONE
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

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 20 I 3, con la
denominazione: "Gruppo Parlamentare Il 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 2016 è stato complessivamente pari a euro
2.559.577,19.
Tale contributo è commisurato al numero dei Deputati iscritti al Gruppo. Attualmente il Gruppo è formato da 50
Deputati.
11 risultato di esercizio per l'anno 2016 presenta un Disavanzo pari ad euro 79.849,62.
Nel corso dell'anno 2016, 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,
realizzato a seguito di una proficua e razionale gestione dei propri diversi settori di attività, durante la precedente
1
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Legislatura.
Il Popolo della Libertà Tale devoluzione è avvenuta, in parte, a favore del Gruppo Parlamentare "Forza Italia ed istituzionali.
Berlusconi Presidente", con il quale, il precedente Gruppo, condivide finalità politiche, valoriali
precedente gruppo non
La scrittura privata sottoscritta prevedeva una eventuale restituzione nel caso in cui il
i instaurati con ex
fosse stato in grado di assolvere ad una eventuale passività derivante da alcuni contenzios
proceduto ad effettuare
dipendenti del precedente gruppo. In riferimento a tale clausola si evidenzia che non si è
in quanto non vi è
alcun accantonamento al fondo per rischi ed oneri o ad iscrivere un impegno tra i conti d'ordine
stesso.
più alcuna controversia tra il Gruppo "Il Popolo delle Libertà" ed ex dipendenti del Gruppo
dal Gruppo di
Alla luce della riduzione strutturale del contributo della Camera dei Deputati a seguito dell'uscita
attualmente gestito
alcuni parlamentari avvenuta nel corso del 2016, il ricavato derivante dalla devoluzione viene
a dei servizi fornita ai
in maniera oculata per cercare di mantenere inalterata, anche nei prossimi anni, l'efficienz
Deputati del Gruppo allo scopo di poter svolgere al meglio l'attività parlamentare.
, commissioni,
Infatti, la funzionalità, l'efficienza, la qualità e la quantità di determinati servizi (legislativo
o meglio passare dai 97
comunicazione, ufficio stampa ecc .. . ) prescinde dal mero dato numerico dei Deputati
di Parlamentari del
Deputati del 2013 ai 50 attuali, non riduce la necessità di avere - per un così alto numero
proficua attività politica
Gruppo - la stessa quantità di servizi e strutture, per continuare a poter svolgere una
del Gruppo è mirata ad
all'interno dell'Istituzione della Camera dei Deputati. E, quindi, l'azione della gestione
a, un giusto livello di
amministrare questa devoluzione per assicurare, fino alla fine naturale della Legislatur
una razionalizzazione
servizi per lo svolgimento dell'attività parlamentare del Gruppo, unita comunque, ad
oculata delle spese.
base delle deliberazioni
Al Gruppo, al pari degli altri Gruppi Parlamentari della Camera, vengono destinati - sulla
numero di dipendenti da
del Collegio dei Questori e sulla base della consistenza numerica del Gruppo stesso - un
cui all'allegato A della
assumere con contratto a tempo indeterminato da attingere dalla lista del personale di
con contratto a tempo
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012; un numero di dipendenti da assumere
one dell'Ufficio di
determinato da attingere dalla lista del personale di cui all'allegato B della deliberazi
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Presidenza n. 227/2012. Al 31.12.2016 il numero dei dipendenti di cui all'allegato A era fissato nel numero di 7
unità e per i dipendenti di cui all' allegato B era fissato nel numero di 9 unità.
Nell'anno 2016, inoltre, sono stati confermati solo una parte dei dipendenti esterni con contratto a tempo
dctenninato, e alcuni sono passati da full-time a part-time per poter contenere le spese in ragione del minor
contributo erogato dal Bilancio della Camera dei Deputati per l'uscita di alcuni Deputati dal Gruppo.
Il numero medio dei dipendenti nell'anno 2016 è stato pari a n. 32, in particolare n. 8 dipendenti a tempo
indeterminato (allegato A) e n. 24 dipendenti a tempo determinato (allegato Be esterni).
Sono continuati, dall'anno precedente, alcuni "comandi" da altre amministrazioni e una collaborazione
occasionale (che è iniziata il 01.12.2016): 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 del Personale, gran parte obbligatorio, come già descritto, ha assorbito la maggior parte delle risorse
destinate al Gruppo.
Non sono state erogate indennità o rimborsi ai Deputati appartenenti al Gruppo.
E' proseguito, anche nel 2016, il "Progetto Comunicazione" del Gruppo. Un sistema di comunicazione interna per
la circolarizzazione dei dati tra Deputati, tra Gruppo e Deputati e viceversa.
Nell'anno 20 I 6 è proseguita una collaborazione con una primissima società specializzata in indagini
demoscopiche per la realizzazione del progetto "Osservatorio Attualità" tramite n. 11 rilevazioni statistiche con
l'obiettivo di verificare l'impatto delle iniziative e dell'attività del Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo
della Libertà - Berlusconi Presidente della Camera dei Deputati presso l'opinione pubblica e il livello di
soddisfazione dei cittadini. E' un progetto strategico per pervenire alla definizione di alcune linee guida e requisiti
di base finalizzati all'analisi delle opinioni e percezioni degli elettori italiani sull'attività del Gruppo
Parlamentare, anche relativamente ai provvedimenti del Governo e a tutte le attività legislative del Parlamento,
con l'obiettivo di conoscere il giudizio che i cittadini hanno in merito alle iniziative intraprese dalla politica.
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Considerazioni finali

Onorevoli Deputati,
il presente progetto di Rendiconto di Esercizio chiuso al 31.12.2016, che sottopongo alla Vostra approvazione,
evidenzia un disavanzo di esercizio pari ad euro 79.849,62, che propongo di finanziare tramite l'utilizzo degli
avanzi formatesi nel corso degli esercizi precedenti presenti nel Rendiconto.
Roma, 22 marzo 2017
IL TESORIERE
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Via della Mrss,ooe n. 10 - 00186 ROMA

Codice Fiscale n. 97742530583

RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

Al Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati
"FORZA ITALIA-IL POPOLO DELLA LIBERTA'-BERLUSCONI PRESIDENTE"

Nel corso dell'esercizio ch iuso al 31 dicembre 2016 l'attività dello scrivente è stata ispirata alle disposizioni
di legge e alle Norme di comportamento dei revisori legali emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

•

Attività di vigilanza

Sulla base delle informazioni acquisite, non sono state riscontrate violazioni della legge e dello statuto, né
operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, o tali da compromettere l'integrità del patrimonio.
Sono state acquisite dal direttore amministrativo, durante i controll i 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 a 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, nell'espletamento di tale funzione, non sono emerse 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 amrninistrativocontabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente 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 nella presente re lazione.
Bilancio d'esercizio
E' stato esaminato il progetto dì bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, messo a disposizione nei
termini statutari, in merito al quale si riferisce quanto segue.
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L'organo di controllo interno ha

verificato l'impostazione generale data al bilancio, la sua generale

conformità alla legge, per quel che riguarda la 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 demandata la formazione del
bilancio, nella redazione dello stesso non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4,

e.e.
Nel merito dei dati de! bilancio, va osservato che la tipologia e la composizione percentuale dei costi risultano in linea con quelle dell'esercizlo precedente.

•

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 2016, così come predisposto, ai sensi dell'art.5 dello Statuto del Gruppo Parlamentare, dal Direttore Amministrativo e deliberato dal
Tesoriere.
Roma, 10 aprile 2017
li Revisore Legale

(Dott. Cani~la(!'Ì)a~lione)
<
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Gruppo Parlamentare Forza Italia -Il Popolo della Libertà - Bcrlusconi Presidente
della Camera dei Deputati
Rendiconto d'esercizio
al 31 dicembre 2016

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio, 9 1 001 93 Roma P.lva/Cod.Fisc. 0770232 1006 REA 1050977
Tel. 0733 28381 3 - Pec: compagniacuropeadirevisione@arubapec.it
Società iscritta al n. l 31600 del Registro dei Revisori Contabili
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

Ali' Assemblea del
Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente della Camera dei
Deputati

Relazione sul rendiconto di esercizio
Abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato rendiconto di esercizio del Gruppo Parlamentare
Forza Italia - [l Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente, costituito dallo stato patrimoniale al 31
dicembre 2016, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei
Deputati.

Responsabilità del Tesoriere per il rendiconto d 'esercizio
Il Tesoriere è responsabile per la redazione del rendiconto di esercizio redatto ai sensi dell'art. 15ter comma 1 del Regolamento della Camera dei Deputati affinché fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alla suddetta norma.

Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto d'esercizio sulla base della
revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del D.lgs.39/2010. Tali principi richiedono
il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione c lo svolgimento della revisione legale al fine di
acquisire una ragionevole sicurezza che il rendiconto di esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel rendiconto d'esercizio. Le procedure
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori
significativi nel rendiconto d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del rendiconto d'esercizio del gruppo parlamentare che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del gruppo parlamentare. La revisione
legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, dalla
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Tesoriere, nonché la valutazione della
presentazione del rendiconto d'esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.Iva/Cod.l'isc. 07702321006 REA 1050977
Tel. 0733 28381 3 • Pcc: compagniacuropeadircvisione@arubapec.it
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili
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Giudizio
A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà-

Berlusconi Presidente al 31 dicembre 2016, del risultato economico per l'esercizio chi uso a tale
data, in conformità alle nonne italiane che ne disciplinano i criteri di redazione con particolare
riguardo alle disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera dei
Deputati n. 220/2012 e 227/2012.
Altri aspetti

Il rendiconto d'esercizio per l'esercizio chiuso al 3 I dicembre 20 I 5 è stato sottoposto a revisione
legale dall'allora revisore in carica che ha espresso un giudizio senza modifica sul rendiconto con
relazione emessa in data 06 aprile 2016.
Roma, 10 aprile 2017

Compagnia Europea di Revisione Sri
naDiBal@
(socio)

r/J,..A)
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CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 3 Maggio 2017
Prot: 2017/0009021/GEN/TES

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 chiuso al 31.12.2016 del Gruppo parlamentare

SINISTRA ITALIANA- SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ- POSSIBILE (già SINISTRA ITALIANA
- SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ) approvato dall'assemblea dello stesso tenutasi il 28 aprile 2017.
Unitamente al suddetto Rendiconto, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla
nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, trasmetto la relazione del 12 aprile 2017 del Revisore legale,
dr. Fabio Diomede e la relazione del 12 aprile. 20 I 7 della Società di revisione, Compagnia Europea di
Revisione S.r.l., incaricata dalla Camera dei deputati, nonché il verbale della citata assemblea del 28 aprile
2017.
Con i migliori saluti

Si allega:
1. Fascicolo contente la Relazione di revisione del 12 aprile 2017 della Compagnia Europea di Revisione
S.r.l., il Rendiconto dell 'esercizio chiuso al 31.12.2016 del Gruppo parlamentare SINISTRA ITALIANA
- SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ - POSSIBILE

(già SINISTRA 1TALIANA - SINISTRA

ECOLOGIA LIBERTÀ) costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e
dalla relazione sulla gestione, relazione del Revisore legale, dr. Fabio Diomede, del 12 aprile 2017;
2. Verbale dell'assemblea del Gruppo parlamentare SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA
LIBERTA' del 28 aprile 2017 di approvazione del Rendiconto d'esercizio chiuso al 31 .12.2017.
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CAMERA DEI DEPUTATI
GRUPPO PARLAMENTARE
SINISTRA ITALIANA
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ
POSSIBILE
VERBALE ASSEMBLEA

II giorno ventotto del mese di aprile dell'anno duemiladiciasette (28 aprile 2017) 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 ITALIANA -SINISTRA
ECOLOGIA LIBERTÀ-POSSIBILE, si sono riuniti le deputate e i deputati a questo appartenenti
per discutere e deliberare sul seguente punto all 'ordine del giorno:
• approvazione del Rendiconto d'esercizio al 31 dicembre 2016.
Assume la Presidenza il deputato Giulio Marcon, 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.
Il Presidente dà la parola al deputato Giovanni Paglia, Tesoriere del Gruppo, per illustrare il punto
all'ordine del giorno.
Il Tesoriere premette che il Rendiconto d'esercizio al 31 dicembre 2016, predisposto dal Direttore
amministrativo e approvato dallo stesso Tesoriere, con Determina del 31 marzo 2017, costituito
dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, è stato depositato presso la
sede del Gruppo il 13 aprile 2017, unitamente alla relazione del 12 aprile 2017 del Revisore legale,
dr. Fabio Diomede, nonché alla relazione del 12 aprile 2017 della Società di revisione, Compagnia
Europea di Revisione S.r.l., incaricata dalla Camera dei deputati. Di tale deposito è stata data
comunicazione, il 13 aprile 20 I 7, a tutti i deputati appartenenti al Gruppo, congiuntamente alla
convocazione della presente assemblea e alla consegna di una copia del Rendiconto dell'esercizio
2016.
Il Tesoriere illustra il contenuto del Rendiconto dell'esercizio chiuso al 31.12.2016 che presenta un
avanzo di euro 2.522 che riporta il patrimonio netto in positivo per euro 271 , soffermandosi sulle
poste più rilevanti.
Particolare importanza assumono i fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio, come evidenziato
e dettagliato nella Relazione sulla gestione. Infatti II 28 febbraio 2017 16 deputati dell'allora
Gruppo parlamentare Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà si· sono dimessi dallo stesso per
costituire, unitamente ad altri deputati, un nuovo Gruppo parlamentare. Il 2 e il 6 marzo 2017 altri 2
deputati hanno rassegnato le dimissioni dal Gruppo parlamentare.
Conseguentemente al 6 marzo 2017 l'allora Gruppo parlamentare Sinistra Italiana - Sinistra
Ecologia Libertà risultava composta da 13 deputati.
Il Gruppo parlamentare con 1' Assemblea del 28 marzo 2017 provvedeva, stante le dimissioni dallo
stesso del Presidente Arturo Scotto e del Segretario d'Aula Filiberto Zaratti, alla nomina del nuovo
Presidente nella persona del deputato Giulio Marcon e della nuova Segretaria d'Aula nella persona
della deputata Monica Gregori. Avendo la vice Presidente deputata Annalisa Pannarale rassegnato
le dimissioni da tale carica, essendo prossima al parto e al successivo periodo di maternità che
renderebbero estremamente difficoltoso lo svolgimento dell'incarico, veniva nominata quale nuova
vice Presidente la deputata Serena Pellegrino.
La carica di Tesoriere rimaneva attribuita al deputato Giovanni Paglia.
Il Gruppo parlamentare considerato che lo stesso risultava composto da un numero inferiore a
quello di 20 deputati previsto come requisito minimo per la sussistenza di un Gruppo, ma
ricorrendo tutti i requisiti per la deroga prevista dall'articolo 14, 2 comma del Regolamento della
Cmne,a dei deputati, presentava alla P,osidente della Cmnern dei deputati la relativa dehi:.#
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L'Ufficio di Presidenza ha autorizzato il 06.04.2017 ai sensi dell'art. 14, comma 2 del Regolamento
la permanenza del Gruppo Parlamentare determinandone la continuità a tutti gli effetti giuridici.
Nel frattempo a seguito degli accordi intervenuti con il movimento politico Possibile ed avendo i 4
deputati aderenti allo stesso collocati nel Gruppo Misto convenuto di convergere in unico Gruppo
parlamentare unitamente ai deputati di Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà, il 2 I marzo
20 I 7 l'Assemblea composta da questi ultimi ha deliberato il cambiamento della denominazione in
Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà- Possibile, a cui aderivano i 4 deputati del movimento
politico Possibile.
Il Gruppo parlamentare Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà- Possibile risulta composto
quindi, dalla data del 22 marzo, da 17 deputati.
La diminuzione del numero dei deputati aderenti al Gruppo determinerà nel 2017, come esposto e
dettagliato nella Relazione sulla gestione, una riduzione di euro 688.775, rispetto a quello del 2016
ammontante a euro 1.557.730 e ammonterà, sulla base della delibera del Collegio dei Questori
dell'8 marzo 2017 in euro 868.955.
A seguito di tale riduzione del contributo si sono posto in essere tutte le azioni necessarie per
assicurare l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, riducendo drasticamente i principali
costi.
Si è stati, quindi, costretti a risolvere I O dei 15 rapporti di lavoro subordinati in essere al 28
febbraio 2017, nonché a recedere 7 degli 8 Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa
sempre in essere al 28 febbraio 2017.
In collaborazione e in accordo con il nuovo Gruppo parlamentare Articolo 1 - Movimento
Democratici e Progressisti quasi tutti i dipendenti e i collaboratori, con i quali è stato interrotto il
rapporto di lavoro o di collaborazione, sono stati ricollocati presso il nuovo Gruppo.
Ciò, oltre a garantire l'occupazione alla quasi totalità dei dipendenti licenziati e la prosecuzione
delle collaborazione alla quasi totalità dei collaboratori , ha permesso di ridurre notevolmente i
rischi di eventuali contenziosi.
Il tempestivo intervento operato su i due principali costi, quello del personale e delle collaborazioni,
permetterà di proseguire in equilibrio economico, finanziario e patrimoniale la gestione per
l'esercizio 2017.
Le attività del Gruppo sono state riorganizzate dando la priorità al supporto alle attività legislative
del Gruppo e dei singoli deputati ad esso appartenenti, assicurando altresì le altre indispensabili
funzioni.
I fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio sopra evidenziate e dettagliatamente illustrati nella
Relazione sulla gestione, unitamente alla evoluzione di questa ultima nell ' esercizio 2017, sono stati
oggetto da parte della Società di revisione nella sua Relazione di un Richiamo di informativa,
previsto dal Principio di revisione Isa Italia 706, in vigore dal 2015. Tale Richiamo (detto anche
paragrafo d'enfasi), come è noto e come ribadito dalla stessa Società di Revisione nella sua
Relazione, è inerente ad aspetti che sono presentati nel bilancio in modo corretto e secondo
un'adeguata informativa, e non per evidenziare lacune, omissioni o carenze di informativa del
bilancio ed è diretto a riportare le informazioni di particolare rilevanza che, per quanto già esposte
più diffusamente dagli amministratori nel bilancio, meritino di richiamare l'attenzione degli
utilizzatori del bilancio stesso.
Si ribadisce, comunque, che in considerazione delle azioni tempestivamente poste in essere dopo la
riduzione del numero dei deputati aderenti al Gruppo e conseguentemente della riduzione del
contributo erogato dalla Camera allo stesso, non vi sono elementi che possono rappresentare un
rischio per la continuità dell'attività del Gruppo.
Terminata l'illustrazione del Tesoriere, prendono la parola alcuni deputati, i quali, esprimendo il
parere favorevole rispetto all'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2016, intervengono nel
merito, richiedendo alcune delucidazioni, che vengono fomite dal Tesoriere e dal Direttore
amministravo.
li Presidente essendo terminata la discussione sottopone alla approvazione il Rendiconto .r
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dell'esercizio 2015.
L'Assemblea all'unanimità approva il Rendiconto d'esercizio chiuso al 31.12.2016 del Gruppo
parlamentare SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
(già SINISTRA ITALIANA- SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA') che presenta un avanzo di
euro 2.522.
Il Presidente, essendo esaurita la trattazione dell'unico punto all 'ordine del giorno, dichiara chiusa
l'assemblea alle ore 13,00.
Il Presidente
Il Segretario
(Giulio Marcon)
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•
GRUPPO PARLAMENTARE
SINISTRA ITALIANA-SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ- POSSIBILE
(già SINISTRA ITALIANA- SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ)
Rendiconto d'esercizio
Al 31 dicembre 2016
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GRUPPO PARLAMENTARE
SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Sede in Roma • Via Uffici del Vicario, 21
(imoorti in unità di Euro)

I. STATO PATRIMONIALE

2016

2015

VARIAZIONI

1) ATTIVITA'
Immobilizzazioni immateriali nette
Totale Immobilizzazioni immateriali nette

o

o

o

Immobilizzazioni materiali nette
Totale Immobilizzazioni materiali nette

o

o

o

Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni finanziarie

o

o

o

Rimanenze

o

o

o

Crediti
Crediti tributari

331
331

5.742
5.742

o

o

o

342.619
18
342.637

252.742
252.812

89.877
-53
89.825

o

o

o

258.555

84.413

Totale Crediti
Attività finanziarie diverse dalle immobilizz.ni
Totale Attività finanziarie diverse dalle immobillzz.ni
Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totale Disponibilità liquide
Ratei attivi e risconti attivi
TOTALE ATTIVITA'

I. STATO PATRIMONIALE

I

342.9687
2016

2) PASSIVITA'
Patrimonio netto
Avanzo Patrimoniale
Disavanzo Patrimoniale
Avanzo dell'esercizio
Disavanzo dell'esercizio

2015

-2.251
2.522
Totale patrimonio netto

71

-5.411
-5.411

VARIAZIONI

151.645
-127.752
-26.144
-2.251

2.522

o

o

o

143.633

95.368

48.265

o

o

271

Fondi per rischi ed oneri
Totale Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
Debiti
Debiti verso banche
a) esigibili entro l'esercizio successivo
b) esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso altri finanziatori

o

o
o

o

o
o

o

o

o

o

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATUR A -

189

–

DISEGNI DI LEGG E E RELAZIONI -

a} esigibili entro l'esercizio successivo
b) esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso fornitori
a) esigibili entro l'esercizio successivo
b) esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti rappresentati da titoli di credito
a} esigibili entro l'esercizio successivo
b) esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso imprese partecipate
a) esigibili entro l'esercizio successivo
b) esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti tributari
a) esigibili entro l'esercizio successivo
b) esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso istituti di previdenza-sicurezza sociale
a) esigibili entro l'esercizio successivo
b) esigibili oltre l'esercizio successivo
Altri debiti
a) esigibili entro l'esercizio successivo
b) esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale Debiti
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o
o

o
o

9.508

16.447

-6.939

9.508

16.447

-6.939

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

57.346

39.153

18.193

57.346

39.153

o

18.193

o

66.143

55.215

10.933

66.148

55.215

10.933

o

o

66.063

54.623

11.440

66.063

54.623

11.440

o

o

199.065

165.437

33.628

o

o

o

342.968

258.555

84.413

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o

Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVITA'
Conti d'ordine
Impegni
Garanzie
Totale Conti d'ordine
Il. CONTO ECONOMICO
A) Proventi della gestione caratteristica
1) Contributo della Camera dei deputati
2) Contributi da persone fisiche
3) Contributi da Enti
4) Altri proventi
Totale proventi della gestione caratteristica
B) Oneri della gestione caratteristica
1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze)
2) Per servizi
a) studio
b) editoria
c) ricerca
d) comunicazione
e) altri servizi
3) Per godimento di beni di terzi
4) Per il personale
a} stipendi
b) indennità
c) rimborsi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza

o

VARIAZIONI

2015

2016

o
o

1.302.5n

255.153

o
o

o
o

o

243
1.557.972

453
1.303.030

-210
254.942

5.098
282.753

7.515
296.367

-2.417
-13.614

1.084

33.978

-32.894

o
o

o
o

39.813
241.856

25.136
237.253

14.677
4.603

1.283
1.070.809

1.283
821 .730

249.079

784.688

593.629

191.059

215.264
59.288

172.782
43.777

42.482
15.511

o

o

o

1.557.730

o
o

o
o

o
o

o

o

o
o

Atti Parlamenta ri
XVII LEGISLATURA -

–

190

–

Camera dei Deputati

DISE GNI DI LEGGE E RELAZIONI -

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
1O) Oneri diversi di gestione
Totale oneri della gestione caratteristica

Risultato economico della gestione caratteristica (A· 8)
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11.569

11.542

27

153.671
11.895

161.054
17.003

-7.383
-5.108

o

o

11.895

17.003

o
o

o
o

o
o
o

1.525.510

170
1.305.122

32.462

-2.091

o
-5.108

o
o
o
-170
220.388

C) Proventi ed oneri finanziari
1) Proventi finanziari
2) Interessi ed altri oneri finanziari
Totale proventi ed oneri finanziari

20
20

110
110

·90
-90

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
1) Rivalutazioni di attività
2) Svalutazioni di attività
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

E) Proventi ed oneri straordinari
1) Proventi
a) plusvalenze da alienazioni
b) varie
2) Oneri
a) minusvalenze da alienazioni
b) varie
Totale delle partite straordinarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

lmcoste dell'esercizio
AVANZO DELL'ESERCIZIO

o

o

o
o

32.443

-2.201

29.921

23.943

2.522

-26.144

Roma, 31 marzo 2017

Il Direttore amministrati vo
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liruppo Parlamentare SINISTRA ITALIANA
-S.E.L. -Pqs~ IIJ~L E No~a integrativa al Rendi
conto chiuso al 3// 12/2Q

li

GRU PPO PAR LAM ENT ARE
SINI STR A 1TALI ANA
SINI STR A ECO LOG IA LIB ERT A'
POS SIBI LE
Via Uffici del Vicario, 21 - 00186 Rom a
C. F. 97745270583
Nota integ rativ a
al Rendiconto chiuso al 31.12.2016
Premessa
Il Rendiconto chiu so al 31.12.2016, redat
to com e previsto dall' artic olo 15-ter del
Regolamento della
Camera dei deputati, presenta un avanzo
di euro 2.522. Il patrimonio netto torna
positivo per euro
271.
Criteri di form azio ne
Il seguente Rendiconto è conf orme alle
previsioni della Delibera dell' Uffic io di
Presidenza della
Camera dei deputati n. 220/2012. Il conte
nuto del rendiconto e della nota integrativ
a presentano ai
fini comparativi i saldi al 31.1 2.2015,
al fine di una maggiore chiar ezza nell'
espo sizio ne delle
variazioni intervenute nel 2016 tra le voci,
dell' attiv o, del passivo e del cont o economic
o
Criteri di valu tazio ne
I criteri utilizzati nella fonn azio ne del
Rendiconto chiuso al 31.12.2016 sono
conformi a quanto
indicato nella Deli bera dell' Uffic io di Presi
denza della Cam era dei deputati n. 220/
2012, tenendo,
altresì, conto delle linee guida emanate dal
Collegio dei Questori da ultimo in data 9
luglio 2015.
La valutazione delle voci del Rendicon
to si è ispirata a criteri generali di prud
enza e veridicità,
osservando altresi la com peten za economic
a. L'applicazione del principio di prud enza
ha comportato
la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle
attività o passività,
per evitare compensi tra oneri che dove
vano essere riconosciuti e proventi da
non riconoscere in
quanto non realizzati. In ottem pera nza al
principio di competenza, l'effetto delle
operazioni e degli
altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali oper
azioni ed eventi si
riferiscono, e non a quello in cui si conc
retizzano i relativi mov imen ti di numerari
o (incassi e
pagamenti).
Nella redazione della presente Nota integ
rativa sono state seguite le indicazioni prev
iste dall' artic olo
2427 e.e., com e prev isto dalla citat a Delib
era n. 220/2012, la quale prec isa che
nel seguire tali
indicazioni occorre tenere conto della strut
tura e del contenuto dello sche ma di Rend
iconto allegato
alla stessa Deli bera . Precisando, altresì,
che semp re nella redazione della Nota
integ
rativa deve
inevitabilmente tenersi conto della natur
a giuridica dei Gruppi Parlamentari associazioni non
riconosciute ai sensi dell' artic olo 36
e seguenti del e.e. - e dell' obbl igo
di destinazione
esclusivamente al perseguimento degli scopi
istituzionali del contributo che ricevono
dalla Cam era
dei deputati.

In particolare, i criteri di valutazione adott
ati nella formazione del bilancio sono stati
i seguenti.
Immobilizzazioni
Crediti
Debiti
Ratei e risconti
Rimanenze mag azzin o
Partecipazioni
Fondi per rischi ed oner i

Non vi sono immobilizzazioni Immateriali
e Materiali da rilevare
Sono esposti al presumibile valore di reali
zzo
Sono rilevati al valore nom inale
Non vi sono Ratei e risconti da rilevare
Non vi sono Rimanenze di magazzino da
rilevare
Non vi sono Partecipazioni da rilevare
Non vi sono rischi e oneri da rilevare
1

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA -

192

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

GruP.Po Parlamen1are SINISTRA llAL/ANA-S.EL

Camera dei Deputati
DOCUMENTI -

DOC. VIII N. 9

POSSIBILE Nota integrativa ql Rendiconto chiuso al 3//1212016

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità 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 31.12.2016 ripartito per tipologia risulta il seguente:
Organico
Impiegati
Giornalisti
Collaboratori
Totale

31/12/2016
15
1
8
24

31/12/2015
12
1
6
19

La Delibera dell'Ufficio 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 Balla
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 con delibera del 11 novembre 2015 ha rideterminato nel numero di 5 i
soggetti inseriti nell'elenco di cui all'allegato A da assumere e nel numero di 6 i soggetti inseriti
nell'elenco di cui all'allegato B da assumere, sulla base della consistenz.a del Gruppo parlamentare
risultante al 9 novembre 2015 (31 deputati). Il numero dei soggetti da assumere è rimasto invariato
nel corso del 2016.
Si fa presente che il Gruppo ha provveduto il 24.02.2016 all'assunzione della 5° unità di cui
ali ' Allegato A.
L' assunzione di una unità in meno di cui all'Allegato A sino al 24.02.2016 rispetto a quanto previsto
dalla citata deliberazione dei Questori del 11.11.2015, ha determinato per il periodo dal 01.01.2016 al
24.02.2016 una riduzione del contributo pari a euro 9.713.
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,
come modificato con verbale di accordo del 3 giugno 2014 entrambi sottoscritti da tutti i dipendenti.
Si evidenzia che uno dei rapporti di lavoro subordinato è stato trasformato dal 15.04.2016 da tempo
parziale a tempo pieno ed un altro si riferisce ad un tempo parziale instaurata dallo 03.10.2016.
Il contratto di lavoro giornalistico è disciplinato dal relativo Contratto nazionale e si riferisce ad un
rapporto a tempo determinato, cessato il 31.01.2017.
Il Gruppo parlamentare, inoltre, ha nel 2016 instaurato 9 Contratti di Collaborazione Coordinata e
continuativa di cui l con scadenza al 31.l 0.2016. Quindi complessivamente al 31.12.2016
risultavano in essere 8 collaborazioni come indicato nel quadro di riepilogo.
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1) ATT IVIT À
Immobilizzazioni
Il Gruppo parlamentare non ha acquisito beni
o sostenuto costi da imputare a Immobilizzazion
i
immateriali e/o materiali, essendosi, peraltro,
avvalsa per Io svolgimento delle sue attivi
tà
esclusivamente dei locali e delle attrezzature della
Camera dei deputati, secondo le modalità stabil
ite
dall'U fficio di Presi denza ai sensi dell'a rticol o
15, comm a terzo, del Regolamento della Came
ra dei
deputati.
Quanto alle immobilizzazioni finanziarie, l'Ass
ociazione non detie ne direttamente o indirettame
nte
alcuna partecipazione societaria.
Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, ecc.)
Non vi sono Rimanenze di magazzino da rileva
re.
Crediti
Saldo al 31/12/2016
Saldo al 31/12/2015
Variazioni

€
€
€

-

331
5.742
5.411

I crediti tributari per euro 331 si riferiscono al bonu
s di cui al D.L. 24.04.2014, n. 66
Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2016
Saldo al 31/12/2015
Variazioni
Descrizione

31/12/2016

Depositi bancari e oostali
Denaro e valori in cassa
TOTA LE

342.619

18
342.637

€
€
€

342.6 37
252.812
89.825

31/12/2015
252.742
71

252.812

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide, l'esist
enza di nwnerario e di valori alla data di chius
ura
dell'esercizio.
I Depositi bancari e postali si riferiscono all'un
ico rapporto di conte corrente bancario in esser
e
presso il Banco di Napoli.
Ratei e risconti attivi
Non vi sono Ratei e risconti attivi da rilevare.
2) PASSIVITA'
Saldo al 31/12/2016
Saldo al 31/12/2015
Variazioni

3

€
€
€

342.968
258.555
84.413
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Patrimonio netto
Descrizione
Avanzo oatrimoniale
Disavanzo patrimoniale
Avanzo dell'esercizio
Disavanzo dell'esercizio

TOTALE

31/12/2015

-

Incrementi

Decrementi

-

-

-

-

2.251

-

2 .522

2.251

2.522

31/12/2016

-

- -

2.251
2.522

-

-

271

-

L'incremento del patrimonio netto pari a euro 2.522 è dovuto all'avanzo 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

e
e
e

Saldo al 31/12/2016
Saldo al 31/12/2015
Variazioni
Saldo al 31/12/2015
95.368

Incrementi
48.265

Decrementi

143.633
95.368
48.265

Saldo al 31/12/2016
143.633

li fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del Gruppo Parlamentare al 31.12.2016 verso i
dipendenti in forza a tale data. In particolare non vi sono decrementi da rilevare, mentre l'incremento
è relativo all'accantonamento dell'esercizio al netto della ritenuta e comprensivo della rivalutazione
netta

Debiti

e

Saldo al 31/12/2016
Saldo al 31/12/2015
Variazioni

199.065
165.437
33.628

€
€

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

Entro 12/mesi

Oltre 12/mesi

-

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di credito
Debiti verso imprese partecipate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti

57.346
66.148
66.063

TOTALE

199.065

-

.
-

9.508

-

-

-

O ltre 5/anni

Totale

-

-

-

9.508

.

-

-

-

57.346
66.148
66.063

-

-

-

199.065

I debiti verso fornitori per euro 9.508 risultano così dettagliati:
• euro 1.365 debiti relativi a fornitori, i quali risultano estinti alla data dì Deliberazione da parte
del Tesoriere del presente Rendiconto;
4
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euro 8.143 debiti per Fatture da ricevere relative : quanto
a euro 7.613 a compensi per
prestazioni professionali di competenza dicembre 2016 e
quanto a euro 530 a fornitori,
entrambi i debiti risultano estinti alla data di Deliberazione da
parte del Tesoriere del presente
Rendiconto.

I debiti tributari per euro 57.346 rilevano solo le passivi
tà per imposte certe e determinate e
riguardano:
• Ritenuta contributo aggiuntivo TFR per euro 13.462;
• IRAP saldo esercizio 2016 per euro 5.978;
• Ritenute I.R.PE.F. redditi di lavoro dipendente ed assimil
ati per euro 37.906, i quali risultano
estinti alla data di Deliberazione da parte del Tesoriere del presen
te Rendiconto.
I debiti verso Istituti di previdenza per euro 66.148 rilevan
o i debiti per euro 33.072 relativi ai
contributi afferenti le retribuzione di dicembre 2016, i quali risultan
o estinti alla data di Deliberazione
da parte del Tesoriere del presente Rendiconto e per euro 33.076
relativi ai contributi afferenti gli
oneri differiti dei ratei 14°, ROL e ferie non godute.
Gli altri debiti per euro 66.063 riguardano prevalentemen
te gli oneri differiti relativi ai ratei 14°,
ROL e ferie non godute per euro 57.355;
Ratei e risconti passivi

Non vi sono Ratei e risconti passivi da rilevare.
CONT I D'ORD INE

Si dichiara che non esistono impegni non esposti nello Stato Patrim
oniale.

II. CONT O ECON OMIC O
A) Proventi gestione caratteristica
Saldo al 31/12/2016
Saldo al 31/12/2015
Variazioni

Descrizione

31/12/2016

1) Contributo Camera dei deputati
2) Contributi da persone fisiche
3) Contributi da Enti
4) Altri oroventi

TOTALE

€

1.557.972
1.303.0 30
254.942

€
€

31/12/2015

Variazioni

1.557.7 30

1.302.577

-

-

243

453

1.557.973

1.303.031

255.153

-

210

254.942

Contributo della Camer a
Categoria

31/12/2016

al Contributo della Camera dei deoutati

TOTALE

31/12/2015

Variazioni

1.557.7 30

1.302.577

1.557.730

255.153

1.302.577

255.153

L'importo di euro 1.557.730 si riferisce al contributo effettivamente
erogato dalla Camera dei deputati
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ed incassato dal Gruppo parlamentare nel 2016. Il contributo spettante al Gruppo per l'anno 2016 era
stato inizialmente determinato, con delibera dei Questori del I 1.11.2015, in euro 1.539.672 da
erogarsi in rate mensili ciascuna pari a euro 128.306. Sulla base del suddetto deliberato dallo
01.01.2016 al 31.03.2016 sono stati erogati ed incassati complessivamen te euro 375.205, al netto
della decurtazione di euro di euro 9.713 in conseguenza della mancata assunzione sino al 24.02.2016
di una unità di cui all'allegato A, rispetto alle 5 unità determinate dal Collegio dei Questori
l'l 1.11.2015 in attuazione della delibera 227/2012, come già esposto nei Dati sull'occupazione .
Successivamente a seguito dell'aumento del numero dei parlamentari aderenti al Gruppo, passati da
31 a 32, il Collegio dei Questori, con delibera del 31.03.2016, ha rideterminato, con effetto dal
23.03.2016, in euro 1.578.257 il contributo spettante al Gruppo per l'anno 2016, da erogarsi in rate
mensili, a partire da aprile, ciascuna pari a euro 132.445 oltre al conguaglio di euro l.335, 13 relativo
al periodo dal 23.03.2016 al 31.03.2016. Sulla base di detta delibera dallo 01.04.2016 al 30.10.2016
sono stati erogati ed incassati dal Gruppo euro 928.449. L'importo spettante al Gruppo per l'anno
2016 è stato ulteriormente determinato con delibera dei Questori del 27.10.2016, la quale a seguito
della diminuzione del numero dei parlamentari del Gruppo passati da 32 a 31, ha rideterminato, con
effetto dal 13.10.206, il contributo spettante al Gruppo per il mese di novembre 2016 in euro 125.769
e per il mese di dicembre 2016 in euro 128.306.

2) Contributi da persone fisiche
Non vi sono contributi da persone fisiche.

3) Contributi da Enti
Non vi sono contributi da Enti, Associazioni e Società.

4) Altri proventi
Categoria
a)

31/12/2016

Altri oroventi

TOTALE

31/12/2015

Variazioni

243

453 .

210

243

453 -

210

Si riferiscono a interessi attivi su c/c e ad abbuoni e arrotondamenti attivi.

B) Oneri della gestione caratteristica

Saldo al 31/12/2016
Saldo al 31/12/2015
Variazioni

6

€
€

€

1.525.510
1.305.122
220.388

i
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·- .

Categoria

··--

-

-- ·- - - - -------

31/12/2016

1\ Acouisti d beni /incluse rimanenze\
2) Servizi
31 Godimento di beni di terzi
41 Personale
51 Collaborazioni crofessionali
61 Eroaazioni economiche a decutat i in carica
7) Ammortamenti e svalutazioni
81 Accantonamento cer rischi
91 Altri accantonamenti
101 Oneri diversi di aestione

--

31/12/2015

5.098
282.753
1.283
1.070.809
153.671
11.895

-

-

TOTALE

------ --

--

--

Variazioni

7.515
296.367
1.283
821.730
161.054
17.003

-

-

2.417
13.614

-

249.079
7.383
5.108

-

-

-

-

170

1.525.510

1.305.122

-

-

-

-

-

170

220.388

1) Acquisti di beni (inclus e riman enze)

Riguardano i seguenti oneri
Catego ria

31/12/2 016

Cancelleria
Prodotti di consum o
Beni di costo unitario non superio re a Euro 516,46

477
2.882
1.739

TOTALE

5.098

2) Servizi

Riguardano i seguenti oneri:
Catego ria

31/12/2 016

Studio
Editoria
Ricerca
Comun icazion e
Altri servizi

1.084

o
o

39.813
241.85 6

TOTALE

282.75 3

e sono cosi dettagliati:
Studio: euro 699 per seminari, convegni e incontri e
euro 385 rimborso spese consulenza gratuita
come da convenzione in materia energetica e ambientale.
Comunicazione: euro 1.202 gestione Sito internet, euro
7.320 servizi Agenzia giornalistica; euro
17.419 spese comunicazione partecipazione iniziative
e manifestazioni; euro 13.872 viaggi e
trasferte, rimborsi a piè di lista e telefoniche.
Altri servizi: euro 230.946 compensi ed oneri previdenziali
per numero 9 Collaborazioni Coordinate
e Continuative di cui 4 per l' attività legislativa e S
per l'attività di comunicazione e rapporti
istituzionali; euro 626 spese postali e telefoniche; euro
2.080 delegazione parlamentari all'estero;
euro 2.010 corso assistenti parlamentare su Sindacata ispettiv
o; euro 1.568 rimborsi a piè di lista;
euro 2.727 iniziative parlamentari e culturali; euro 1.707
spese varie e euro 192 per Abbuoni e
arrotondamenti passivi.
3) Per godimento di beni terzi

Riguardano i seguenti oneri:
7
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Categoria

31/12/2016

Affitti e locazioni
Noleaai
Altri costi oer aodimento di beni di terzi

234

o

1.049
1.283

TOTALE

Riguardano canoni attrezzature e programmi software.

4) Penonale
Riguardano i seguenti oneri:
Categoria

31/12/2016

Stipendi
Indennità
Rimborsi
Oneri sociali
Trattamento di fine raooorto
Trattamento di quiescenza
Altri costi

784.688

o

o
215.264
59.288

o
11.569
1.070.809

TOTALE

Stipendi per euro 784.688 comprendono le retribuzioni al personale dipendente per euro 759.587 e
oneri differiti afferenti i ratei relativi alla 14° mensilità, ferie e ROL maturati al 31.12.2016 per euro
25 .101, 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 215 .264 comprendono gli òneri previdenziale e di sicurezza sociale per euro
200.104 e quelli previdenziale e di sicurezza sociale di cui agli oneri differiti afferenti i ratei relativi
alla 14° mensilità, ferie e ROL maturati al 31.12.2016 per euro 15.160.
Trattamento di fine rapporto per euro 59.288 comprendono l'onere al 31.12.2016 verso i
dipendenti in forza a tale data per euro 57.590 e l'accantonamento quota rivalutazione per euro 1.698.
Altri costi del personale comprendono per euro I 0.800 gli oneri relativi alla conciliazione in sede
sindacale con il lavoratore incluso nel citato Allegato A con il quale è stata convenuta nel 2014 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. Inoltre per euro 769 comprendono gli oneri per la
sorveglianza sanitaria di cui al DLGS n.8 l /2008.
5) Collaborazioni professionali
Riguardano i seguenti oneri:
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Categoria

31/12/2016

Consulenze e servizi orofessionali
Comoensi a revisore leaale

144.155
9.516

TOTALE

153.671

Consulenze e servizi professionali si riferiscono per euro 119.267
ai compensi - oltre I.V.A., CPA o
rivalsa INPS - relativi a 2 incarichi professionali conferiti per la durata
della XVII legislatura salvo
revoca di cui 1 cessato entro il 31.10.2016. Gli incarichi sono relativi:
1 al Direttore amministrativo e
1 all'Ufficio legislativo attinenti la consulenza giuridica e legislativa
del Gruppo Parlamentare. Tra
gli oneri per servizi professionali è imputato anche l'onere per euro
24.888 relativo all' incarico a
Società, che si avvale di professionisti abilitati, per tutti gli adempim
enti relativi ai dipendenti ed
assimilati.
I compensi al Revisore legale sono stati deliberati dall'Ass emblea del
Gruppo unitamente al rinnovo
dell'incarico.
6) Erogazioni a deputati in carica
Categoria

31/12/2016

a) Indennità di funzione o di carica
b) Rimborsi spese

o
11 .895

TOTALE

11.895

Rimborsi spese: in base all'articolo 3, comma 2, lettera d), della Delibera
dell'Ufficio di Presidenza
della Camera dei deputati n. 227/2012 ed in conformità della Delibera
zione del Collegio dei Questori
del 09.07.2015 e dello Statuto del Gruppo parlamentare e dello specific
o Regolamento adottato, sono
stati erogati ai deputati appartenenti al Gruppo rimborsi per spese
documentate per euro l l.895,
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.
10) Oneri diversi di gestione

Non vi sono oneri da rilevare
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2016
Saldo al 31/12/2015
Variazioni

9

€
€
€

-

20 I
110 I
90 I
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Descrizione

31/12/2016

1) Proventi finanziari
2) Interessi e altri oneri finanziari

20

TOTALE

20

Interessi e altri oneri fmanziari si riferiscono a spese bancarie, interessi passivi tributari, abbuoni e
arrotondamenti passivi.
D) Rettifiche di valore di attività fmanziarie

Non vi sono rivalutazioni e/o svalutazione di attività da rilevare.
E) Proventi e oneri straordinari

Non vi sono proventi e/o oneri da rilevare.
Imposte
Saldo al 31/12/2016
Saldo al 31/12/2015
Variazioni
Descrizione

€
€
€

29.921
23.943
5.978

31/12/2016

1)1RAP

29.921

TOTALE

29.921

La posta di euro 29.921 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 TIJIR e sui redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, c.
I, lett. I) del TUIR. Nei termini di legge è stato versato il primo acconto, pari a euro 9.577, e il
secondo acconto pari a euro 14.366.
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.

IIT:l..----

Roma, 31 Mano 2017

(Giov~~Ìia )

Il Direttore amministrati ~
(}1_,,,arco Freg, )

fi'

/ f ~ I~----
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GRUPPO PARLAMENTARE
SINISTRA ITALIANA
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
POSSIBILE
Via Uffici del Vicario, 21 - 00186 Roma
C. F. 97745270583
Relazione sulla gestione
del Rendiconto chiuso al 31.12.2016
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Il Rendiconto dell'esercizio 2016 presenta un avanzo di euro 2.522, il quale riporta il
patrimonio netto in positivo per euro 27 l.
Il Rendiconto e la Nota integrativa presentano ai fini comparativi i saldi del precedente
esercizio, al fine di evidenziare le variazioni intervenute nel 2016 tra le voci dell' attivo, del
passivo e del conto economico.
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
e.e. - e dell'obbligo di destinazione esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali
del contributo che ricevono dalla Camera dei deputati.
CAMBIAMENTO DELLA DENOMINAZIONE DEL GRUPPO E MODIFICHE DELLA
SUA COMPOSIZIONE
Il 21 marzo 2017 l'assemblea del Gruppo parlamentare ha deliberato il cambiamento
della propria denominazione in SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA
LIBERTA' · POSSIBILE, tramite le necessarie modifiche statutarie.
Nei fatti di rilevo dopo la chiusura dell'esercizio saranno analiticamente esposte le rilevanti
modifiche intervenute nella composizione e nella denominazione del Gruppo parlamentare.
Il 22 febbraio 2016 ha aderito al Gruppo parlamentare, proveniente da quello Misto, la
deputata Giovanna Martelli, conseguentemente a tale data lo stesso Gruppo risultava
composto da 32 deputati.
Il 13 settembre 2016 il deputato Adriano Zaccagnini ha presentato le dimissioni dal Gruppo
Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà aderendo al Gruppo Misto
Al 31.12.2016 il Gruppo parlamentare Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà
risultava composta da numero 31 deputati.
LEATTIVITA'
Come più compiutamente esposto nelle precedenti Relazioni sulla gestione dei Rendiconti
degli esercizi precedenti, i Gruppi parlamentari sono lo strumento politico - istituzionale
attraverso il quale contemperare il mandato di rappresentanza conferito ad ogni singolo
parlamentare con la necessità di unitarietà degli indirizzi politici, nonché di regolamentazione
dei lavori parlamentari.
Il Gruppo parlamentare Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà ha coordinato l'attività dei
parlamentari, che ad esso hanno aderito, nelle loro attività legislative in aula e in
commissione, nonché nelle attività di indirizzo, controllo e conoscitiva (mozioni, risoluzioni,
ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze). Assistendo, tramite le proprie strutture, i
parlamentari nello svolgimento della loro attività parlamentare e dei conseguenti atti
(emendamenti, disegni di legge, atti di indirizzo e controllo); fornendo supporto logistico,
organizzativo ed arnrninistrativo, curando la diffusione tramite i media delle iniziative
legislative poste in essere, coordinando i rapporti con le realtà sociali e territoriali.
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Le attività del Gruppo saranno illustrate più dettagliatamente nel prosieguo della presente
Relazione in relazione ai costi sostenuti.

RICAVI
I ricavi complessivi sono stati pari a euro 1.557.972. Se si escludono i marginali "altri
proventi" per euro 243, i quali si riferiscono ad interessi attivi su c/c e ad abbuoni e
arrotondamenti attivi, l'unico reale provento del Gruppo per euro 1.557.730 è costituito
dal contributo erogato dalla Camera dei deputati nel 2016. Il Gruppo non ha ricevuto in
alcuna forma contributi da persone fisiche e/o da Enti.
Il contributo spettante al Gruppo è stato più volte ridetenninato nel corso del 2016 con
Delibere dei Questori a seguito della variazione del numero dei deputati aderenti allo stesso
come analiticamente esposto nella Nota integrativa. L'importo di euro 1.557.730 si riferisce al
contributo effettivamente erogato dalla Camera dei deputati ed incassato dal Gruppo
parlamentare nel 2016.

ONERI
Gli oneri complessivi sono stati pari a 1.525.510.
L'onere più rilevante è stato quello sostenuto per il personale per complessivi euro
l.070.809 pari a circa il 70t19% dei ricavi.
L'assunzione del personale dipendente da parte dei Gruppi parlamentari è soggetta ad alcuni
vincoli.
Prevede, infatti, la Delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 227/2012
che i Gruppi sono tenuti ad assumere - nel numero determinato dal Collegio dei Questori in
misura proporzionale alla rispettiva consistenza - i soggetti inseriti nell'elenco di cui
all'allegato A alla stessa deliberazione. L'elenco è costituito dai nominativi inseriti, alla data
del l O dicembre 2012, nella lista formata ai sensi della deliberazione dell'Ufficio 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 l O settembre
2012. Al Gruppo che non assuma dipendenti, di cui al suindicato alJegato A, nel numero
determinato dal Collegio dei Questori, il contributo è ridotto in misura pari a euro 65.000,00
su base annua per ciascun dipendente non assunto.
Inoltre, ciascun Gruppo è tenuto ad assumere almeno un dipendente inserito nell'elenco di cui
all'allegato B sempre alla Delibera n. 227/2012 per ogni sei deputati appartenenti al Gruppo
medesimo, con arrotondamento all'unità superiore.
Il Collegio dei Questori in attuazione della suddetta Delibera ha determinato, con delibera del
11 novembre 2015, sulla base della consistenza del Gruppo parlamentare Sinistra Italiana Sinistra Ecologia Libertà al 9 novembre 2015 (31 deputati), nel numero di 5 i soggetti inseriti
nell'elenco di cui ali' allegato A da assumere e nel numero di 6 i soggetti inseriti nell'elenco di
cui all'allegato B da assumere.
Avendo il Gruppo provveduto ad assumere la 5° unità di Allegato A dal 24.02.2016, il
contributo erogato dalla Camera relativo alle rate di gennaio e febbraio 2016 è stato decurtato
di euro 9.713.
Alla data del 31.12.2016 risultavano assunti numero 5 soggetti inseriti nell'elenco di cui
all'allegato A e numero 9 soggetti inseriti nell'elenco di cui all'allegato B.
Complessivamente alla data del 31.12.2016 il Gruppo aveva in corso 16 contratti di
lavoro subordinato di cui uno a tempo parziale e uno giornalistico a tempo determinato.
Si fa presente che il Gruppo ha provveduto il 24.02.2016 all'assunzione di una unità di cui
ali' Allegato A e che, quindi, alla data di chiusura del presente rendiconto gli assunti dal
Gruppo di cui allo stesso Allegato A risultano nel numero di 5, come stabìlito con la delibera
dei Questori del 9 novembre 2015.
ll 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
2
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22 aprile 2013 come modificato con verbale di accordo del 3 giugno 2014, entrambi
sottoscritti da tutti i dipendenti. Il contratto di lavoro giornalistico è disciplinato dal relativo
Contratto nazionale.
Il Gruppo parlamentare ha anche conferito nel 2016 numero 2 incarichi professionali,
per la durata della XVII legislatura salvo revoca, i cui oneri sono ammontati a euro
119.267 pari a circa il 7,82% dei ricavi. Il Gruppo parlamentare ha inoltre sostenuto nel
2016 oneri per euro 24.880 relativi all'incarico a Società, che si avvale di professionisti
abilitati, per tutti gli adempimenti relativi ai dipendenti ed assimilati.
1 contratti professionali si riferiscono uno al Direttore generale e amministrativo e a un
consulente per l'attività legislativa.
Il Gruppo parlamentare ha, inoltre, nel 2016 instaurato 9 Contratti di Collaborazione
Coordinata e Continuativa, di cui uno con tennine al 31/10/2016. Quindi al 31.12.2016
risultavano in essere 8 Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa.
Gli oneri di tali collaborazioni sono ammontati nel 2016 a euro 230.946 pari a circa il
15,14% dei ricavi.
Complessivamente il Gruppo parlamentare ha destinato alla risorse umane e
professionali circa il 93,15% dei ricavi.
L'organizzazione delle complessive risorse umane e professionali al 31.12.2016 è
rappresenta dal seguente organigramma.

I
I

2
I
I

I
3

4

I

Assistenza Presidenza e Deputati - Coordinamento atthità Gruppo
Direttore generale e amministrativo
Consulente
As s is1en1e di Direzione
Dipendente
Segreteria
Dipendenti Allegato A
Segreteria
Dipendente Allegato B
Contabilità
Dipendente Allegato B
lfflcio Legislatim
Coordinatore
Resp . senori legislativi
Resp. senori leg is lativi

Dipendenti Allegato B
Dipendenti Allegato A
Dipendenti Allegato B
Dipendente Allegato B

3

Sindacato ispettivo
Settori legis lativi

Collaboratori

I

lfflcio Studi e Formazione
Responsabile

Collab oratore

1

Comunicazione e &enti
Socia! e Sito internet

Giorn alista tempo detenninato
Dipendente

2

Rapponi media
Rapp o ni media
Eventi

Collaboratore
Collaboratori

I

Cafl1)agne e Qafica

Collaboratore

I
I

L'area Assistenza Presidenza e deputati - Coordinamento attività Gruppo, oltre a
supportare il Presidente, 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 supportare il Tesoriere, ha curato la
contabilità del Gruppo ed ogni altro adempimento previsto dalle nonnative della Camera dei
deputati, ha, inoltre, 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
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con gli Uffici della Camera 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 2016 numero 267 atti di Sindacato
ispettivo e numero 55 Progetti di disegni di legge, a cui va aggiunta l'importante e
consistente attività emendativa in Commissione e in Aula.
L'Uffici Studi e Formazione ha predisposto specifici dossier su tematiche istituzionali e
sociali, collaborando, altresì, alla realizzazione di campagna comunicative quali: "Social
Compact" (piano organico di investimenti pubblici), "Cambiamo Aria" (mobilità e trasporti),
"Attacco alla salute" (sanità), nonché convegni e seminari, quale "Ma la mia Banca è
differente?" (credito e tutela risparmio).
Ha, inoltre, organizzato attività di formazione, tra cui si segnala il corso "La Camera:
istruzioni per l'uso" indirizzato ai collaboratori dei deputati aderenti al Gruppo.
L'area Comunicazione ha curato i rapporti con i media (emittenti radio e televisive, agenzie,
quotidiani, periodici, siti di informazione online), al fine di diffondere e promuovere le
iniziative del Gruppo e dei singoli parlamentari ad esso aderenti. Ha, inoltre, curato la c.d.
comunicazione informale e la comunicazione sui mezzi digitali e socia!, 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 Italiana - Sinistra Ecologia e Libertà, correlati al sito web
"sinistra italiana.camera", di cui si sono curati i contenuti editoriali.
Ha inoltre ideato e realizzato specifiche campagne, tra cui si evidenziano "Social Compact-La
nostra squadra scende in campo" (piano organico di investimenti pubblici), "Cambiamo Aria"
(mobilità e trasporti), "Attacco alla salute" (sanità), nonché l'organizzazione e la promozione
di convegni e seminari.
Le complessive attività sopra brevemente descritte mostrano come il Gruppo Parlamentare
Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà abbia cercato di soddisfare l'esigenza richiamata
nelle premesse, 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 51.807 (al netto degli oneri per Contratti di
Collaborazione Coordinata e Continuativa, già richiamati ed esposti in precedenza) pari a
circa il 3,33% dei ricavi.
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 dell'Ufficio di Presidenza della
Camera dei deputati n. 227/2012 ed in conformità dello Statuto del Gruppo, l' Assemblea
dello stesso ha adottato un Regolamento diretto a disciplinare l'eventuale rimborso delle spese
attinenti l'attività istituzionale.
In particolare il Regolamento prevede esclusivamente il 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. Jl
rimborso delle spese sostenute è subordinato alla presentazione della relativa documentazione
ed alla sottoscrizione della relativa richiesta da parte dell'interessato. Il Direttore
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amministrativo, previa verifica della documentazione della spesa e dell'inerenza di questa alla
attività istituzionale, procede al rimborso dietro autorizzazione del Tesoriere.
Nel 2016 sono stati erogati ai deputati appartenenti al Gruppo rimborsi per spese
documentate per euro 11.895, previa le citate verifiche previste dal Regolamento.
Complessivamente il Gruppo parlamentare ha destinato al rimborso delle spese attinenti
l'attività istituzionale circa l'0,76% dei ricavi.
FATTI DI RILIEVO DOPO IA CHIUSURA DELL'ESERCIZ IO
Il 28 febbraio 2017 16 deputati del Gruppo parlamentare si sono dimessi dallo stesso per
costituire, unitamente ad altri deputati, un nuovo Gruppo parlamentare.
Il 2 e il 6 mano 2017 altri 2 deputati hanno rassegnato le dimissioni dal Gruppo parlamentare.
Conseguentemente al 6 marzo 2017 il Gruppo parlamentare risultava composta da 13
deputati.
Il Gruppo parlamentare con l'Assemblea del 28 febbraio 2017 provvedeva, stante le
dimissioni dallo stesso del Presidente Arturo Scotto e del Segretario d'Aula Filiberto 'Zaratti,
alla nomina del nuovo Presidente nella persona del deputato Giulio Marcon e della nuova
Segretaria d'Aula nella persona della deputata Monica Gregari. Avendo la vice Presidente
deputata Annalisa Pannarale rassegnato le dimissioni da tale carica, essendo prossima al parto
e al successivo periodo di maternità che renderebbero estremamente difficoltoso lo
svolgimento dell'incarico, veniva nominata quale nuova vice Presidente la deputata Serena
Pellegrino.
La carica di Tesoriere rimaneva attribuita al deputato Giovanni Paglia.
Il Gruppo parlamentare considerato che lo stesso è composto da un numero inferiore a quello
di 20 deputati previsto come requisito minimo per la sussistenza di un Gruppo, ma ricorrendo
tutti i requisiti per la deroga prevista dall'articolo 14, 2 comma del Regolamento della Camera
dei deputati, ha presentato, tramite il Presidente, alla Presidente della Camera dei deputati la
relativa richiesta.
A seguito degli accordi intervenuti con il movimento politico Possibile ed avendo i 4 deputati
aderenti allo stesso collocati nel Gruppo Misto convenuto di convergere in unico Gruppo
parlamentare unitamente ai deputati di Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà, il 21
marzo 2017 l'Assemblea composta da questi ultimi ha deliberato il cambiamento della
denominazione in "Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà- Possibile", a cui
aderivano i 4 deputati del movimento politico Possibile.
Il Gruppo parlamentare "Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà- Possibile" risulta
composto, alla data del 22 marzo, da 17 deputati.
Il Collegio dei Questori con Delibera dell'8 mano 2017 ha disposto, con effetto dal 28
febbraio 2017, un nuovo piano di riparto dei contributi ai Gruppi Parlamentari.
In conseguenza di tale delibera il contributo per l'anno 2017 del Gruppo parlamentare
ammonterà a euro 868. 955, composto dalle due rate di gennaio e febbraio 2017 ciascuna di
euro 128.306 e, quindi, a complessi euro 256.612 e ai ratei mensili ciascuno di euro 61.649
per i restanti mesi da marzo a dicembre 2017 e, quindi a complessivi 616.490 detratta una
decurtazione di euro 4.147 operata sul rateo di mano a seguito di una riduzione a valere su
tutti Gruppi del contributo previsto dalla Camera dei deputati in favore degli stessi.
Conseguentemente il ricavo relativo al contributo della Camera dei deputati previsto per
l'anno 2017 in euro 868.955 diminuirà di euro 688.775, rispetto a quello del 2016
ammontante a euro 1.557.730.
11 Gruppo parlamentare ha tempestivamente posto in essere tutte le azioni necessarie per
assicurare l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, riducendo drasticamente i suoi
principali costi.
Si è stati, quindi, costretti a risolvere, con effetto al 31 mano 2017 stante i 30 giorni di
preavviso previsti dal Regolamento che disciplina il rapporto di lavoro, 1O dei 15 rapporti di
lavoro subordinati in essere al 28 febbraio 2017, nonché a recedere, con effetto al 31 marzo
5

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATUR A -

206

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputati
DOCUMENTI -

DOC . VIII N. 9

Gruppo Parlamentare SINISTRA ffAUANA - S.E.L - POSSIBILERelgzioM sulla gesrione del Rendìconro chiuso al 31.12.2016

2017, 7 degli 8 Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa sempre in essere al 28
febbraio 2017.
In collaborazione e in accordo con il nuovo Gruppo parlamentare Articolo l - Movimento
Democratici e Progressisti quasi tutti i dipendenti e i collaboratori, con i quali è stato
interrotto il rapporto di lavoro o di collaborazione, sono stati ricollocati presso il nuovo
Gruppo.
Ciò, oltre a garantire l'occupazione alla quasi totalità dei dipendenti licenziati e la
prosecuzione delle collaborazione alla quasi totalità dei collaboratori, ha permesso di ridurre
notevolmente i rischi di eventuali contenziosi.
EVOLUZIONE DELIA GESTIONE
Il tempestivo intervento operato su i due principali costi, quello del personale e delle
collaborazioni, permetterà di proseguire in equilibrio economico, finanziario e patrimoniale la
gestione per l'esercizio 2017.
Le attività del Gruppo sono state riorganizzate dando la priorità al supporto alle attività
legislative del Gruppo e dei singoli deputati ad esso appartenenti, assicurando altresì le altre
indispensabili funzioni.

La natura giuridica e istituzionale, la certezza dei ricavi, J' 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 e.e.

Roma, 3 L marzo 2017
IIT~ .
(Giovàglia)
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GRUPPO PARLAMENTARE
SINISTRA ITALIANA
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
POSSIBILE
Via Uffici del Vicario, 21 - 00186 Roma
C. F. 97745270583

Rendiconto chiuso al 31.12.2016
Relazione dell'organo di controllo ex art. lcomma 4lett. e) Del. Uff. 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 14.12.20) 5, presenta la
prescritta relazione ai sensi dell'art. I 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 2016 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 ed il rispetto delle leggi e delle deliberazioni dell'Ufficio di
Presidenza della Camera dei Deputati e dello Statuto.
li rendiconto cui afferisce la presente relazione è relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2016.
Si da atto preliminarmente degli accadimenti rilevanti occorsi successivamente alla chiusura
dell'esercizio 2016, riportati nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto cui si rinvia.
In particolare si richiama l'attuale composizione numerica del presente Gruppo Parlamentare, pari
a n. 17 Deputati e l'autorizzazione concessa dalla Camera dei Deputati nel corso della seduta
tenutasi in data 06.04.2017 - n. 775 - con cui l'Ufficio di Presidenza ha, per l'appunto, autorizzato
ai sensi dell'art. 14, comma 2 del Regolamento la permanenza del Gruppo Parlamentare "Sinistra
Italiana-Sinistra Ecologia Libertà - Possibile" sceso al di sotto della soglia di venti deputati,
determinando la continuità a tutti gli effetti giuridici.
Nel corso del 2016 lo scrivente ha effettuato tre verifiche periodiche con ali 'incirca cadenza
quadrimestrale. All'esito di ogni riunione è stato redatto un verbale depositato nel prescritto
Registro del Revisore, conservato a cura dell'organo amministrativo (art. I 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 2016 alcuna donazione da persona fisica e/o
giuridica (art. 3 co. 6 del. Uff. Pres. n. 220/12).
L'organo di controllo interno ha provveduto ad accertarsi che fosse acceso e mantenuto 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 (Presidente, Direttore
Amministrativo e Tesoriere, questi ultimi giusta delega).

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 .
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Il revisore ha provveduto altresì ad esaminare il progetto di rendiconto di esercizio chiuso al
31.12.2016, 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 Patrimoniale

31/12/2016

31/12/2015

Attività

€ 342.968,00

€ 258.555,00

Passività

€ 342.697,00

€ 260.806,00

a) Patrimonio Netto
b) Avanzo (perdita) dell'esercizio

Conto Economico

€271 ,00

-€ 2.251 ,00

€ 2.522,00

-€ 26.144,00

31/12/2016

31/1212015

Proventi della gestione caratteristica

€ 1.557.972,00

€ 1.303.030,00

Oneri della gestione caratteristica

€ 1.525.510,00
€ 32.462,00

€ 1.305. 122,00

€ 20,00

€ 110,00

Differenza
Proventi ed oneri finanziari

-€ 2.092,00

Proventi ed oneri straordinari

€0,00

€0,00

Risultato prima delle imposte

€32.443,00

-€ 2.201,00

Imposte dell'esercizio

€ 29.921 ,00
€ 2.522,00

-€ 26.144,00

Avanzo (perdita) dell'esercizio

€ 23.943,00

Il contributo finanziario unico ed omnicomprensivo assegnato dalla Camera dei Deputati è stato
oggetto di successive variazioni e rideterminazioni nel corso dell'esercizio 2016, 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 Italiana
- Sinistra Ecologia Libertà - Possibile" nell'esercizio 2016 ammonta a complessivi€ 1.557.730,00.
L'organo di controllo ha verificato periodicamente la modalità di rilevazione contabile delle quote
mensili di erogazione del suddetto contributo ed i relativi accrediti su conto corrente.
Dall'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
€1.070.809, pari a circa il 70,19% dei ricavi dell'esercizio.
Allo stato, sulla base delle verifiche condotte, non risulta in essere alcun contenzioso.
All'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 31.12.2016.
Lo scrivente deposita la su estesa relazione composta da n. 2 (due) pagine.
Roma, 12.04.2017
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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 Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà - Possibile (SI-SEL-POS) della
Camera dei Deputati

Relazione sul rendiconto di esercizio
Abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato rendiconto di esercizio del Gruppo Parlamentare
Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà - Possibile SI-SEL-POS, costituito dallo stato
patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla
nota integrativa.
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei
Deputati.
Responsabilità del Tesoriere per il rendiconto d'esercizio

Il Tesoriere è responsabile per la redazione del rendiconto di esercizio redatto ai sensi dcli' art. l 5ter comma 1 del Regolamento della Camera dei Deputati affinché fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alla suddetta norma.
Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto d'esercizio sulla base della
revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del D.lgs.39/2010. Tali principi richiedono
il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di
acquisire una ragionevole sicurezza che il rendiconto di esercizio non contenga errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel rendiconto d'esercizio. Le procedure
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori
significativi nel rendiconto d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del rendiconto d'esercizio del gruppo parlamentare che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del gruppo parlamentare. La revisione
legale comprende altresì la valutazione del!'appropriatezza dei principi contabili adottati, dalla
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Tesoriere, nonché la valutazione della
presentazione del rendiconto d' esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cm basare il nostro
giudizio.
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Giudizio
A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Parlamentare Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia
Libertà - Possibile SI-SEL-POS al 31 dicembre 2016, del risultato economico per l'esercizio chiuso
a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione con
particolare riguardo alle disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della
Camera dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012.

Richiamo di informativa
Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l'attenzione sul commento contenuto nella
Relazione sulla Gestione riguardante la previsione del risultato 2017 che il Gruppo prevede di
conseguire anche a seguito delle rilevanti modifiche intervenute nella composizione del Gruppo
Parlamentare. Tale risultato stimato rappresenta il presupposto per la continuità del Gruppo.

Altri aspetti
Si espongono i seguenti altri aspetti:
•

in data 22 marzo 2017 l'assemblea del Gruppo Parlamentare ha deliberato la modifica della
propria denominazione in Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà - Possibile (SI-SELPOS), apportando le necessarie modifiche statutarie;

•

il rendiconto d'esercizio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato sottoposto a
revisione legale dall'allora revisore in carica che ha espresso un giudizio senza modifica sul
rendiconto con relazione emessa in data 12 aprile 2016.

Roma, 12 aprile 20 I 7
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Presidente della Camera dei Deputati
On . Laura Boldrini
SEDE

Roma, 4 maggio 2017

in ottemperanza al Regolamento della Camera dei Deputati trasmettiamo il Rendiconto
relativo all'esercizio 2016 approvato dall'Assemblea del Gruppo in data 28 aprile 2017.
Il Rendiconto è corredato dalla relazione sulla gestione, dalla nota integrativa, dalla
relazione dell'organo di controllo interno, nonché dalla relazione della società di revisione
legale.

Cordiali saluti

a

CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 8 Maggio 2017
Prot: 2017/0009425/GEN/TES
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GRUPPO PARLAMENTARE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
"AREA POPOLARE- NCD - Centristi per l'Europa"
Sede legale: Via Uffici del Vicario, 21 - 00186 Roma
Codice Fiscale: 97775940584

RENDICONTO DI ESERCIZIO ANNUALE
AL 31/12/2016
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31/12/2016

I. STATO PATRIMONIALE

31/12/2015

777.677

1.071.211

1.215

1.701

204
204

200
200

776.038

1.062.132

220

7.178

777.677

1.071.211

437.008

670.609

233.601
670.609

194.008
476.601

15.226

32.375

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

153.889

94.696

Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

171.554

273.531

171.554

273.531

1) Attività
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
I rnmobilizzazioni finanziarie
(al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con separata
indicazione, per i crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio
successivo)

Rimanenze
Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
Disponibilità liquide
Ratei attivi e risconti attivi

2) Passività
Patrimonio netto
risultato dell'esercizio
risultato degli esercizio precedenti
Fondi per rischi e oneri

Ratei passivi e risconti passivi

Conti d'ordine

OH:Uf111() PAfU.AM f;NTA.RE ·AR EA POPOLARE &de I ~ : Vw Ur.lr t df"I Vtw.f1'J, J!t

r,,co
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31/12/2015

31/12/2016

Il. CONTO ECONOMICO
Al Proventi gestione caratteristica

1.412.860

1.798.771

1) contributo della Camera dei deputati;

1.366.845

1.498.771

46.015

300.000

1.597.253

1.555.765

2) contributi da persone fisiche;
3) contributi da enti;
4) altri proventi.

B) Oneri della gestione caratteristica
1) Per acquisti di beni _{jrlcluse le rirnanenzq;_

63._§44 ..

135.556
. - - ~.40~0~ --

2) Per servizi:
·a) studio;
b) editoria;

28.300
4.110
16.835
14.599

5.017
68.038
38.101

c) co municazione;
d) altri servizi.

_ i. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. 3) Per godimento Qi_ b~ni _d_i_te_rz
_4) Per il personale g.ipendenti:,_
a) stipendi;
b) indennità;

c) rimborsi;
d) oneri sociali;
e) trattamento di fine rapporto;
f} trattamento di quiescenza;
g) altri costi

1.292 .478

_ _ _1=·=179.424
925.402

1.013.352

-

2.650

5.212

176.456

215.947

66.909

57.963

8.007

4

5) Per_coll~5:>~razio=n~i ~P~ro=f=e~s~si=o=n=ali=·~·_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~1=8~9~.5"-7_8~-- ---------~ 1_46~.4~5~36) Per erogazioni economiche a deputati in
carica:

a) htde,mità di fu112i.01ie o di
b) Rimborsi spese

979

1.516

979

1.516

1.207

843

cari;;a

?) Amrrls,rtamenti e !!Yalutazioni.

32.375

8J_Açcantonamel_!_ti per rischi.

9) Altri accantonamenti. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
10) Oneri c!iversi di ~ge_s~t~io=n~e~·-------

- .2Q,50_9_ _ _

Risultato economico della gestione
caratteristica A-B

184.393

GRUPPO PARLAMl::NTAW!'.. *ARE::A f'OPOL.Ak't-, NCD 0-ntri!ttl p('"I n ·.u11J(J..4. CAMhRA W•:l i'>l•:t-'\.fft\TI
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___ 18.255

243.006
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Il. CONTO ECONOMICO (continua)

31/12/2015

31/12/2016

C) Proventi e oneri finanziari

63 ·

13

1) Proventi fmanziari.

66

71

3

84

2)

Interessi e altri oneri finanziari.

D) Rettifiche di valore di attività
finanziarie
1) Rivalutazioni di partecipazioni e di
immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni

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

3.730

El Proventi e oneri straordinari
1)

Proventi:

a) plus11alenz.a da alienazioni;
b) varie.
2)

3.730

Oneri:

a} minusvalenze da alienazioni;
b) varie.

3 .730

ITotale delle partite straordinarie

3.743

49.271

FI Imposte dell'esercizio

49.271 49.271" ·

I) Correnti:
a)IRAP

I

45.255
45.255

45.255"

2) Anticipate e differite:

233.601

!UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO

194.oos

1

Roma, 22 marzo 20 17
Il Tesoriere
On. Maurizio Bernardo
Il Direttore Amministrativo
Dott. Mauro Milillo
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GRUPPO PARLAMENTARE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
"AREA POPOLARE- NCD - Centristi per l'Europa"
Sede legale: Via Uffici del Vicario, 21 - 00186 Roma
Codice Fiscale: 97775940584

RELAZIONE SULLA GESTIONE
AL 31/12/2016
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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 assoluta
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
parlamentari.
Si rammenta che il presente Gruppo parlamentare è stato costituito in data 18 novembre
2013 con la denominazione "Nuovo CentroDestra", a seguito dell'uscita di n. 29 deputati
dal Gruppo parlamentare "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 norme dagli articoli 72 terzo comma e 82 secondo comma
della Costituzione, dalle consuetudini costituzionali, dai Regolamenti interni, a cui si ispira
lo Statuto.
Dalla data della sua costituzione, il presente Gruppo parlamentare ha modificato la propria
denominazione , apportando le necessarie modifiche statutarie, come di seguito riportato:
- in data 16 dicembre 2014 in "Area Popolare (NCD-UDC)". La modifica è awenuta 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";
- in data 7 dicembre 2016 in "Area Popolare-NCD- Centristi per l'Italia";
- in data 14 febbraio 2017 in "Area Popolare-NCD- Centristi per l'Europa".
Il Gruppo è costituito in associazione composta dai deputati iscritti al momento della sua
fondazione e ammessi successivamen te secondo le modalità previste dallo Statuto.
Al 31 dicembre 2016 i deputati membri sono n. 26 unità, a seguito della fuoriuscita di n. 5
deputati nel corso dell'anno.
In ottemperanza all'articolo 4 dello Statuto del Gruppo (Organi costitutivi del Gruppo), esso
è composto dai seguenti organi: a) Assemblea, composta dai 26 deputati membri del
Gruppo; b) Presidente, On. Maurizio Lupi; c) Vice Presidente, On. Sergio Pizzolante; d)
Comitato direttivo; e) Tesoriere, On. Maurizio Bernardo; f) Direttore Amministrativo , Dott.
Mauro Milillo; g) Organo di controllo interno, Dott. Antonio D'Angelo. Della costituzione e

tiRUPf-'0 PARLAMENTARE .. ,\REA POl"Ol.ARJ-'. - NCD - 0-ntmH, J)('r l'l-,Urof)l-· CAMJ-'.HA r>El o ..:r.>\JTJ\TI
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mutamento della composizion e di tali organi è data comunicazio ne al Presidente della
Camera.
Alla data chiusura del presente rendiconto, le entrate di cassa "ordinarie" sono
rappresenta te dal contributo ricevuto dalla Camera dei deputati per un ammontare pari a
euro 1.366.845. Inoltre, a seguito dell'uscita dei deputati dal Gruppo parlamentar e PDL
awenuta in data 18 novembre 2013, come già accaduto nel corso del 2015, così anche nel
2016 è stato deciso di procedere ad una ripartizione delle risorse finanziarie esistenti alla
data della scissione, per cui, in data 11 aprile 2016 il Gruppo PDL ha effettuato una

devoluzione a favore del Gruppo "Area Popolare (NCD-UDC)" per un ammontare pari a euro
28.866. In conclusione , le entrate totali dell'esercizio ammontano a euro 1.412.860 e
comprendon o anche le sopravvenie nze attive sorte nel corso dell'esercizio a seguito della
liberazione di accantonam enti rischi stanziati nel precedente esercizio per euro 17.149.

L'attivo patrimoniale risulta prevalentem ente costituito dalle Disponibilità liquide, pari a
euro 776.038, le quali giacciono su due distinti conti correnti bancari, entrambi aperti
presso la filiale del Banco di Napoli sita all'interno della Camera dei deputati, di cui il
primo è destinato all'operativi tà quotidiana e riporta un saldo pari a euro 158.438, il
secondo accoglie esclusivame nte le somme relative alle devoluzioni ricevute nel 2014, nel
2015 e nel 2016 ed ammonta a euro 617.593.
Le immobilizzaz ioni immateriali e materiali sono quasi integralmen te fornite dalla Camera
dei deputati. Alla chiusura dell'esercizio risultano iscritte immobilizzaz ioni materiali nette

per un importo pari a euro 1.215, relative ad attrezzature industriali e commerciali.
Il passivo patrimoniale ammonta a euro 340.669 ed è costituito dal fondo relativo al
trattamento di fine rapporto per euro 153.889, dal fondo per rischi e oneri per euro 15.226,
nonché da debiti esigibili entro l'esercizio successivo per euro 171.554, a loro volta
composti principalme nte da normali debiti che si generano ciclicamente alla fine di ogni
mese per poi estinguersi nel mese successivo, quali i debiti tributari per euro 39.989, debiti
verso enti previdenzial i ed assicurativi (INPS, INPGI, CASAGIT, INAIL) per euro 56.838, debiti

verso i dipendenti per euro 56.656, debiti verso banche per euro 914, come riportato nel
dettaglio in Nota integrativa.
Il patrimonio netto ammonta a euro 437 .008 ed è risultante dal disavanw di gestione
dell'attuale esercizio per euro 233.601 nonché dall'avanzo del precedente esercizio per euro
670.609.
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Con riferimento alle uscite di cassa, gli oneri della gestione caratteristica ammontano
complessiva mente a euro 1.597.253, costituiti quasi integralmen te da costi per servizi per
euro 135.556 , da costi per il personale dipendente, che ammontano a euro 1.179.424, da
collaborazioni professional i per euro 189.578, da oneri diversi di gestione per euro 90.509.
Si precisa che alla data di chiusura dell'esercizio :
Non vi sono, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera c) della deliberazion e dell'Ufficio di
Presidenza n . 220/2012 contributi volti a finanziare , direttamente o indirettamen te, gli
organi centrali e periferici dei partiti o dei movimenti politici, le loro articolazioni
politiche, scientifiche e amministrat ive, ovvero , fatto salvo quanto previsto dall'articolo
3 comma 2 lettere c) ed) della deliberazion e dell'Ufficio ci Presidenza n. 227 /2012, altri
soggetti iscritti ai partiti o ai medesimi movimenti.
Con

riferimento a

quanto previsto all'articolo

1, comma

1, lettera c)

della

deliberazion e dell'Ufficio di Presidenza n . 220 del 2012 , così come meglio integrato
nelle Linee Guida allegate alle Deliberazion i del Collegio dei Questori del 9 luglio 2015 ,
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'Assemb lea del Gruppo - le cariche di presidente,
amministrat ore o componente di organi di controllo interno siano attribuite a
parlamentar i in carica ovvero a soggetti che svolgano un ruolo politico nell'ambito di
movimenti politici di riferimento .
Il Gruppo nel corso del 2016 ha avuto in carico n. 26 unità, suddiviso fra le seguenti
categorie: n . 2 categoria "allegato A", n . 7 categoria "allegato B", n. 11 contratti di
lavoro subordinato , n. 5 collaboratori CO.CO.PRO , n. 1 collaborator e in stage.
Sono stati rispettati gli adempiment i all'obbligo di assunzione del personale relativo
all'allegato B, mentre sussiste un deficit di n. 3 unità per quanto riguarda il personale
relativo all'allegato A.
Non è presente personale in comando proveniente da altre Amministraz ioni o altri
Uffici.
Non vi sono rapporti di collaborazio ne a titolo oneroso con soggetti per i quali il Gruppo
consti la candidatura alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, del
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Parlamento europeo e dei Consigli regionali, limitatamente al periodo della campagna
elettorale - come definito dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione 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 spese per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario.
Con riferimento a quanto previsto all'art. 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 dell'esercizio ammontano a euro 49.271 e sono integralmente

relative agli acconti ed al saldo IRAP di competenza del periodo di imposta 2016.

Il risultato dell'esercizio 2016 è negativo e risulta pari a euro 233.601 e si propone che
venga interamente riportato a nuovo. Pertanto il Patrimonio Netto, coincidente con
l'ammontare residuo degli avanzi di gestione portati a nuovo, risulterà positivo per euro
437 .008.

Roma, 22 marzo 2017
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GRUPPO PARLAMENTARE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
"AREA POPOLARE - NCD - Centristi per l'Europa"
Sede legale: Via Uffici del Vicario, 21 - 00186 Roma
Codice Fiscale: 97775940584

NOTA INTEGRATIVA
AL 31/12/2016
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Criteri di valutazione
Il presente rendiconto chiuso al 31 dicembre 2016 è stato redatto osservando i principi
generali di chiarezza, veridicità, prudenza, competenza e comparabilità, nella prospettiva
della continuazione dell'attività.
I principi utilizzati nella redazione sono quelli previsti dall'art. 2423-bis C.C.; tutte le poste
indicate corrispondono ai valori desunti dalla contabilità, ordinatamente 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 di valutazione adottati per le poste più significative
nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
le "Immobilizzazioni materiali" sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli
oneri accessori di diretta imputazione e degli oneri finanziari relativi al periodo di
realizzazione del bene, rettificato dei rispettivi ammortamenti cumulati. Le
immobilizzazioni, escluse quelle in corso, sono ammortizzate in quote costanti in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione, determinata sulla base delle aliquote
ordinarie previste dalla normativa fiscale, nonché sulla potenziale durata della
Legislatura. I costi di manutenzione, ammodernamento e trasformazione aventi natura
ordinaria, sono imputati direttamente a conto economico mentre i costi per migliorie e
trasformazione aventi natura incrementativa sono imputati alle rispettive voci dell'attivo
immobilizzato;
- i "Crediti", ai sensi dell'Art. 2426 comma 1 n. 8 del e.e., sono rilevati in bilancio
secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Nel
bilancio in forma abbreviata, redatto ai sensi dell'Art. 2435-bis del e .e . i crediti possono
essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione
del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
- le "Disponibilità liquide" sono iscritte al loro valore nominale;
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- il "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è stanziato per competenza in
conformità delle leggi e dei contratti di lavoro vigenti. L'ammontare iscritto a bilancio
riflette il debito nei confronti dei dipendenti.
- i "Fondi per rischi e oneri" rappresentano passività di natura determinata ed esistenza
probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a
situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il
cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro;
- i "Debiti", come i crediti ai sensi dell'Art. 2426 comma 1 n. 8 del e.e., sono rilevati in
bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale .
Nel bilancio in forma abbreviata, redatto ai sensi dell'Art. 2435-bis del e.e. i debiti
possono essere iscritti al valore nominale, senza applicare il criterio di valutazione del
costo ammortizzato e l'attualizzazione;
- i "Ratei e i risconti attivi e passivi" sono stati determinati in modo da addebitare
all'esercizio le quote a carico dello stesso;
- i "Proventi" sono stati principalmente determinati sulla base dei contributi ricevuti
dalla Camera dei deputati e sono imputati al conto economico con rilevazione dei relativi
ratei e risconti, nel rispetto del principio della competenza;
- gli "Oneri" sono imputati al conto economico con rilevazione dei relativi ratei e risconti ,
nel rispetto del principio della competenza;
- le "Imposte sul reddito dell'esercizio" sono state determinate sulla base di una
realistica previsione del carico fiscale da assolvere in applicazione della normativa
vigente. L'iscrizione del debito previsto è rilevato nella voce "debiti tributari" che esprime
il valore degli oneri fiscali maturati al netto di anticipi versati, di ritenute subite e di
crediti di imposta su dividendi.
Passando ad esaminare le singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico,
rileviamo quanto segue.
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STATO PATRIMONIA LE - ATTIVITA'

Le "Immobilizzaz ioni immateriali e materiali" sono quasi integralmente fornite dalla
Camera dei deputati. Alla chiusura dell'esercizio risultano iscritte immobilizzazion i
per un importo pari a euro 3.599, relative ad attrezzature industriali e
commerciali. Trattandosi di attrezzature telefoniche, per i beni acquistati nel corso del 2014

materiali

è stata adottata una costante aliquota di ammortamento del 25%, ipotizzando una vita

residua utile dei beni pari a quattro anni, per i beni acquistati nel corso del 2015 è stata
adottato una costante aliquota di ammortamento del 33%, ipotizzando una vita residua
utile dei beni pari a tre anni, mentre per i beni acquistati nel corso del 2016 è stata
adottata una costante aliquota di ammortamento del 50%, ipotizzando una vita residua
utile dei beni pari a due anni, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione,
determinata sulla base delle aliquote ordinarie previste dalla normativa fiscale, nonché
sulla potenziale durata della Legislatura. Al netto delle quote di ammortamento , pari ad
euro 2.384, le immobilizzazion i materiali nette risultano pari ad euro 1.215.

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Variazioni
dell'esercizio

31/12/2016

Immobilizzazion i Materiali

31/12/2015

Attrezzature industriali e commerciali
Totale

2.879

720

3.599

2.879

720

3.599

31/12/2015

Variazioni
dell'esercizio

31/12/2016

Fondo Ammortamento
Immobilizzazion i Materiali
Attrezzature industriali e commerciali
Totale
Immobilizzazion i Materiali Nette

1.178

1.206

2.384

1.178

1.206

2.384
1.215

1.701

I "Crediti", costituiti da crediti verso l'erario e da altri crediti transitori, ammontano a euro
204. I crediti verso l'erario sono relativi ad un maggior importo versato in anni pregressi ai
fini di una ritenuta d'acconto e utilizzati in compensazione nel 2017 .
Le "Disponibilità liquide", costituite da depositi bancari e da denaro e valori in cassa,
ammontano a euro 776 .038. L'importo corrisponde alle effettive giacenze alla data di fine
anno. Tali disponibilità liquide giacciono su due distinti conti correnti bancari, entrambi
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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 158.438,
mentre il secondo è stato aperto appositamente per accogliere le devoluzioni - di euro
288.660 del 24 luglio 2014, di euro 300.000 del 19 giugno 2015 e di euro 28.866 del
11/04/2016 - effettuate da parte del Gruppo parlamentare "Il Popolo della Libertà", a
seguito dell'uscita dei deputati dal medesimo (avvenuta in data 18 novembre 2013) che ha
determinato la costituzione dell'allora Gruppo "Nuovo CentroDestra". Alla data di chiusura
dell'esercizio il saldo totale del presente conto ammonta a euro 617.593 .

I "Ratei e Risconti attivi" espongono un saldo pari a euro 220 e sono integralmente
costituiti da servizi di fornitura di acqua per l'arco temporale che va dal 09/12/2016 al
08 / 12 /20 I 7, iscritti fra le Spese acqua (nel rendiconto alla voce B. Oneri della la gestione
caratteristica - 1 O. Oneri diversi di gestione) .

STATO PATRIMONIALE - PASSMTA'

Il "Patrimonio netto" è pari a euro 437 .008 e corrisponde alla differenza tra il Patrimonio
Netto dell'anno precedente, pari a euro 670.609, ed il risultato dell'esercizio attuale, un
disavanzo di gestione per euro 233.601.

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Patrimonio Netto
Patrimonio netto al 31/12/2015
Risultato dell'esercizio 2016
Patrimonio netto al 31/12/2016

Note
Importo
670.609 Corrispondente avanzo 2013 + 2014 + 201 5

-233.601
437.008

Corrispondente al solo disavanzo 2016
Composizione totale d el PN 2016

Nel 2016, il "Fondo per rischi e oneri'' ammonta ad euro 15.226, riportando una
differenza in diminuzione rispetto all'esercizio precedente di euro 17 .149, causata
dall'utilizzo del fondo per la risoluzione di conciliazioni sindacali.
Il "Trattamento di fine rapporto subordinato" ammonta a euro 153.889. L'importo
corrisponde a quanto maturato dai dipendenti dalla data di assunzione fino al 31.12.2016,
al netto delle somme liquidate a coloro con i quali si è interrotto il rapporto di lavoro nel

corso dell'esercizio.
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PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Trattamento di Cme rapporto
Fondo TFR al 31 / 12/2015
Utilizzo (-)
Accantonamento
Fondo TFR al 31/12/2016

Note

Importo
94.696
-7.716
66.909
153.889

Saldo dell'esercizio precedente
Quota 2016 liquidazione dipendenti
TFR di competenza del 2016
Composizione totale del fondo

I "Debiti" ammontano complessivamente a euro 171.554 e sono interamente costituiti da
debiti esigibili entro l'esercizio successivo. In particolare, questi ultimi risultano a loro volta
composti principalmente da normali debiti che si generano ciclicamente alla fine di ogni
mese per poi estinguersi nel mese successivo, quali i debiti tributari per euro 39.989, debiti
verso enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INPGI, CASAGIT, INAIL) per euro 56.838, debiti
verso i dipendenti per euro 56.656, debiti verso banche per euro 914 (relativi alle spese

effettuate con carta di credito e addebitate sul conto corrente nel gennaio del 2017).
Tutti i debiti sono stati regolarmente pagati alle scadenze previste.
Si riportano di seguito i dettagli contabili, dando evidenza della natura dei debiti e dei
rispettivi conti di bilancio nell'attuale esercizio e nel precedente.

Debiti entro l'esercizio successivo
31/12/2016

Conto

03/05/002

7.1881

17. 1571

IFattun, da ricevere

Variazione

31/12/2015

9.9691

o

914
9 14

. ~7.453
13.433
2.278
30.533
630
578

-7.464
-9.15 1
1.227
914
-297
-156

Dcliii.iv~ INPCI

56.838
2.874
-2.309
42.1 34
6.406
7.733

59.006
2 .919
299
41 ,905
2 .286
11.596

-2.168
-45
-2.608
229
4. 120
-3 .863

03/05/505

IO.biti v....., dipendenti

56.6561

159.8841

03/05/

l0ebttl entro l 'eacrclz:lo wccea:lvo

171.5541

273.5311

03 05 021

39.989
4.282
3.505
31.447
333
422

Debiti tributari:

03/05/221
03/05/125
03/05/504
03/05/508
03/ 05/509

03/05/404
03/ 05/405
03/05/501
03/ 05/506
03105/507

0

914
914

Debiti veno banche:
Carta di credito

TJre:biti lrihulnri llRAPl
Ril<"nUtt.: d'acconto subite

Trnrn:nut,- fisc-.JW IRPEF
IUPEF Addizionale Re11ionale
IRPEF Addizionale Comumdc
DebltJ va enti di previdenza e uautena
[.>cbi1j vs INPS - Collaboratori
Debiti vs (NJ\IL - Collaboratori
lk biti vs INPS - Oioendenti
lJcbiti VS CASAGlT
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0.5%

113,6%

25%
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3%
-47%
-27%

186%

i

02%
02%

I

-4%

33,5%
17%

-2%
-872%
1%

- 14%

180c>/o
-33%

-103.2281

-65%1

33,4%

-101.9771

-37%1
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CONTO ECONOMICO

Per quanto riguarda il conto economico si riportano di seguito

proventi e gli oneri

dell'esercizio.

I "Proventi della gestione caratteristica" ammontano complessivamente a euro
1.412.860 e sono costituiti dal contributo della Camera dei deputati per un ammontare pari
a euro 1.366.845 e da altri proventi per euro 46.015.
Il contributo unico omnicomprensivo, per regolamento della Camera, è rapportato al numero
dei deputati iscritti al Gruppo, nonché al numero di dipendenti assunti dagli elenchi
"allegati A e B". Nel corso dell'esercizio, ìl contributo è stato erogato al netto delle
decurtazioni derivanti dalla mancata assunzione di n. 3 dipendenti dell'allegato A.
CONTRIBUTI RICEVUTI DALLA CAMERA NEL 2016

Importo

Data

Mese

19/01/2015

gennaio

120.333,76

17/02/2015

febbraio

120.333,76

13/03/2015

marzo

120.333,76

15/04/2015
15/05/2015

aprile
maggio

109.395,70

15/06/2015

giugno

112.055,96
112.055,96

16/07/2015

luglio

112.055,96

13/08/2015

agosto

112.055,96

14/09/2015

settembre

112.055,96

15/10/2015
16/11/2015

ollobre
novembre

112.055,96
112 .055,96

15/12/2015

dicembre

112.055,96
1.366.844,66

Totale

Gli altri proventi, che ammontano complessivamente a euro 46.015, sono relativi ad una
donazione ricevuta dal Gruppo Parlamentare "Il Popolo delle Libertà" della XVI legislatura
per un ammontare di euro 28.866, come riportato nella voce "Disponibilità liquide",
nonché da sopravvenienze attive sorte nel corso dell'esercizio a seguito della liberazione di
accantonamenti rischi stanziati nel precedente esercizio per euro 17 . 149.
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Gli "Oneri della gestione caratteristica" ammontano complessivamente a

euro

1.597.253 e sono costituiti dalle seguenti categorie: costi per servizi per euro 135.556, costi
per il personale dipendente per euro 1.179 .424, collaborazioni professionali per euro
189.578, per erogazioni economiche a deputati in carica per euro 979 , ammortamenti e

svalutazioni per euro 1.207, oneri diversi di gestione per euro 90.509.
Si riportano di seguito i relativi dettagli, alla luce della riclassificazione contabile effettuata
dal bilancio di verifica ai fini del presente rendiconto.

Voce 2) Costi per servizi
Voce/Conto [D} Oneri della 1est1oae carattcristfca

- -

--~'

31/12/2015

Variulone

bJ

63.844

71.712

112%

6,4%

100,0%

28.300

3.900

- 14%

0,77%

18,0%

:Rirerche Di M~rcuto

24 .400

28.300 -

3.900

-14%

0,89"

18,C/9',

3,1%

Aa1uis10 giornali

5 .017

4.110

907

22%

0 ,32%

5.017

4. 110

907

2.2%

0,39"

3,7'6

68.038

16.835

51.203

304%

4 ,3%

50,2%

·- ·

e)

6/2/ 100

d)

lnC!ldc~a%

2016 aa Voce

24.400

!edì101"in;

6 /;l/ 105

Incidenza%

2016•a. Tot.

135.556

1

6/ 2/ 023

Varial:loa.e •4

slu<lio;

!Per aervù:i

nJ

--

31/12/2016

····-

comunicn;,.ionc;
Media-Rassr.gna stampa

68.038

16.835

5 1.2 03

J0496

4,39"

S0,2'!6

nllri si:rviz.i.

38. 101

14.599

23.502

161%

2,4°/o

28, 1%,

6/2/002

Spc~! teFr-foriic1w

J .157

4 .742 -

1.285

-2796

0,296

2,6'6

6/ 2/00.J

Spe~poFlali

1. 194

826

.3b8

1596

0, 196

0,9'!6

6/ 2 / 0:12

'1ro.'f)Orti e ~rxl.r.(.icmi

10.434

6.030

4.4 0 4

7396

0, 79"

7,796

23.0 16

3.00 }

2V.0 15

66796

1,59"

17,0'6

Cor1sul,~n:1.c 1eo1ic:l1e
6/ 2 / n11
...
. -· ..

Voce 4) Costi per il personale dipendente
Voce/Conto B) Oneri dalla ae,,tlone cuatterlstica

-·-· - ....
- - - 4J

Pel' U personale dipendente

6/4/00:J

Stipendi personale dipendeme

Al

stif)f"ndi;

b)

indennità:

e)

rimborsi;

6/4/oon

Rimborro

dJ
6/ 4/0";2

Varta.ione 0.k

Incidenza%
2016 •u Tot.

-

Incidenza%
2016 au Voc~

31/12/201S

1.179.424

1.292.478

113.054

-9%!

74,5%

100,0%

925.402

l.013.35l

87.950

-9% !

58,5%

78,5%

J.01J .J52 •

87.950

58,5%

78,5'6

o.~'ò

-

925.402 (

f--

6/4/ 0:JO

Varfaslone

31/12/2016

.••,d

2.650

5.2 12

l .562

-49%

0 ,2%

2.650

5.212

:J.5b2

4996

0,2'!6

0,2%

oneri sodnli;

176.456

215.947

-18%

11. 1%

15,0%

Out!rt soOOJi: INPS

138.420

8, 7'!6

11,7..

."f]CSC o

dipende11ti

Otie.ri ~ciaU.: !NA.JL

39.491

156.820 ·

18.4 0 0

-};,/,.

2.503 -

2.503

-100'!6

6/1/ 024

CASAGll'

2.339

2.050

2 89

1496

0, 1'!6

0,29"

6/ 4/025

JN['(J/

35.697

5 4.574

/8.877

-3596

2,39"

3 ,096

trnttamcnto dj fine rapporto;

66.909

57.963

8 .94fl

15%

4, 2'%

6%

'ltatramemo rli.finr. mpporto

66.909

57.9 63

8.946

1 59/,

4, 2%

696

0 ,0%

0,0%

cJ
6/4/030

n

trnttamento di quiescenza;

gl

altri costi

6 / 4 / 010

Grati.f,che, festiuità, ferie

6/ 4/ 050

Altn· <.·osti rlel peroon alc

.. ---

8.007

4

8.003

226727%

0 ,5%

0,7%

8.007

4

8. 003

22672791,

0,596

0, 7'J6

GHUP'PO PARI...AMCNTARE •AREA POPOLARI',

Srdr I ~: V.a Ufficl Ck't V1a1rio, l i

l'l!C[J

Cmtristi pn 11'..UJoµ.t• CAMt:1<.\ 0 1-.! OEPUTATI

00186 Ro~ <.:odw-f' ,. ,..._ ,k- 1tn1:,940SM

8

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA -

231

–

Camera dei Deputati
DOC . VIII N. 9

DOCUMENTI -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

o

~mt'!d d,~·~µ&A·

'"?r11~c-

..:/.~ t~nu:nhtc ~Y l~a

30~tc

Voce 5) Costi per collaborazioni professionali
Voce/Conto 1B~ Oneri della lffll-One cuatteristica

31/12/ 2016

/Per ~u.boraz~-;oresatonall.

5)
6/2/04 0

leo,1sule11ze

189.S78

146.4531

189.578

14 6 .4531

.

-

Vari.astone %

31/12/2015 . V•rfulone

-

-

-

43.125

-

43. 125

Jocldenza %
2016 aa. Tot.

Incidenza %
2016 •u Vooe

l

29°.4

12,0%

100,0% j

29'16

12,()9(,

J 00, 096 j

Voce 6) Costi per erogazioni economiche a deputati in carica
-

~

Voce/Conto B~ Oneri della ~ n e cantteristlca

-

6)

..

31/12/ 2016

Per crotaJ!IOnl economiche • deputati
ID c:arlca

Varkzlone %
_ ___

31/12/2015 : Vartu:lone
. ..

979

aJ

b/

Runborsi spese

979

1.516)-

Spese Di Tro.sferta

979

1.5 16 1-

6/2/1 06

537

1.516 ;·

J11de11nild dif1m ziot1r.o a;mrica

-

·-

-

537
537

· ·---

In.cidf!nza 0.4
2016 au Vooe ·

•u

100,0%

0 ,06%

·35%

-

I

lnaidenz:a %
Tot .
20115

0,00'6

0,0%

-35,.

0 , 0 6':16

100, 096

-35"

0 ,0696

100,""

Voce 7) Ammortamenti e svalutazioni
Voce/Con:to B) Oneri della ptlone earatterl.uc:a

7)

31/12/2016

31/12/ 2015

1.207

843

Ammortamenti e nalutadoo.l

Varla&lone %

Variazione

364

Inc idenza %
2 016•u Tot.

Ioeidenza %
2016 91.l Voce

100,0%

0 ,08%

43%

Voce 8) Accantonamenti per rischi
31/ 12/2016

Voce/Cont o n, Oae rl della pstion.e caratteristica

..

8)

32.375

Accantonamenti pet rischi

Varlul@e 0.4

Vattulone

3 1 / 12/2015

.

lnc lde uz:• %
2016 •u Tot.

·100%

32.375

0 ,00%

Inc td.ema %
2016 au Voce

100,0%

Voce 10) Oneri diversi di gestione
Voee/C onto D) One ri d ella eestJone carattetutlca

10)

- ·

oneri dlvenl d i r;estlone

·- -

1--

6/2/009

Spr.$C Di Rappre.r.nronza

Varlaa:lone

31/12/2 015

Varia.rione%

lneideD.Ea %
2 0 16au T ot.

Incidenza %
2 016 au Voce

90.609

18.255

72.254

396%

5 ,72%

100,0%

38.313

7.533

30.780

4 09~

2,12%

4 2 ,3'16

502

-98%

0,0096

0 ,0'16

1, 24 96

21, 7'16

6/ 21 104

Sp e.!11? di C-ancellr.rin

12

5 14

6/2/99

Spe.9e Cknrmli

19.624

420

19.204

4 567'6

6/2/ 02 1

Spese Di Tmsfena

20. 175

8.088

12.087

14 996

1,2796

22,3"

6/ 2/ 102

SpeseCafP

.576

-58'16

0,0 396

0, .596

6/2/ 10 1

Acqllisto moten"ofr:. infonnfl tioo

6 /2/1 0 7

Spese (11fonnafiche

41 4

09/02/2001 Sopm,m, E 1nst~s."'1ist. Alssi~
06/04/ 1970 Co11cilio~ion i Sin rlaml i

-

31/12/2016

6/ 2/ 103

Spf?!IP. A r:qun

-

990 -

89

89

0,01%

0, 196

352

.152

0,02%

0,196

14

14

o,oo..

0,096

10.868

10 .868

0,0996

12,096

0,01%

0, 7%

MB

709

i-

61

·9'16
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Il Risultato economico della gestione caratteristica risulta pari a euro -184.393.
I Proventi finanziari sono relativi alle competenze di chiusura del conto corrente ed
ammontano a euro 66. Gli Oneri finanziari sono relativi a commissioni passive su prelievi
ed ammontano ad euro 3 . Il saldo delle partite finanziarie risulta positivo per euro 63.
Le Imposte di competenza dell'esercizio ammontano a euro 49.271 e sono integralmente
relative all'IRAP 2016, in particolare: primo acconto versato in data 16.06.2016 per euro

18.174, secondo acconto versato m data 30.11.2016 per euro 27.261, saldo per euro
3.836.
RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Il risultato dell'esercizio è negativo ed ammonta a euro 233.601.

Altre informazioni
AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI
SIMILI EMESSI DAL GRUPPO

La natura giuridica del Gruppo non consente l'emissione di nessun titolo o valori similari.

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

La natura giuridica del Gruppo non consente l'emissione di alcun strumento finanziario
per la raccolta di denaro.

FINANZIAMENTI SOCI

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

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Il Gruppo non ha fmanziamenti destinati a specifici affari e di conseguenza non si hanno
né proventi né vincoli sui beni.
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PATRIMONI DESTINATI EX ART 2447-BIS

Il Gruppo non ha patrimoni destinati a specifici affari.

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.

DEBITI - RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA

I debiti del Gruppo sono esclusivamente nei confronti di entità italiane.

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.

AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI ORGANI

Il Presidente, il Tesoriere ed i partecipanti al Comitato Direttivo, essendo deputati
attualmente in carica, non percepiscono compensi dal Gruppo.

NUMERO MEDIO DIPENDENTI

Il Gruppo nel corso del 2016 ha avuto in carico n. 26 unità, suddiviso fra le seguenti
categorie: n. 2 categoria "allegato A", n. 7 categoria "allegato B", n. 11 contratti di lavoro
subordinato, n. 5 collaboratori CO.CO.PRO, n. 1 collaboratore in stage.

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate, includendo per tali anche i
deputati, né esistono contratti in essere con altre associazioni, società o movimenti politici.
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Non esistono, altresì, partecipazioni sia dirette che indirette con società o gruppi o
associazioni.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE
Il disavanzo dell'esercizio ammonta a euro 233.601 e viene interamente riportato a nuovo.
Pertanto il Patrimonio Netto, coincidente con l'ammontare residuo degli avanzi di gestione
portati a nuovo, risulterà positivo per euro 437.008.

Sulla base delle informazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il rendiconto
chiuso al 31 dicembre 2016.

Roma, 22 marzo 2017

Il Tesoriere
On. Maurizio Bernardo

Il Direttore Amministrativo

Dott. Mauro Milillo
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Antonio D'Angelo
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Viale Amelia. 40- 00181 Roma-Tel. 06.7800751 Fax 06.7801799 • ma~: dottcomm.dangelo@llbero.it
.

Relazione dell' organo di controllo interno all' Assemblea dei soci ai sensi dell'art.
2429 , comma 2 , e.e.
Ali' Assemble a del Gruppo Parlament are Area Popolare NCD - Centristi per I' Italia • - Camera
dei Deputati.
O

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 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.

Attlvltj di vigilanza
Sulla base delle verifiche eseguite e dei riscontri verificati nel corso del 2016, 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, ne' 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 dì maggiore
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche , effettuate dal Gruppo e , in base alle informazio
ni
acquisite, non si rilevano osservazioni particolari da riferire.
Dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti non sono emersi dati ed informazio
ni
rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto dì 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 , dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'esame
dei
documenti aziendali , e a tale riguardo non si rilevano osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 e.e.
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 2016, che è stato messo a mia
disposizione nei tennini di cui all'art. 2429 e.e. • in merito al quale si riferisce quanto segue.
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Antonio D'Angelo
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Viale Amelia • '40 - 00181 Roma - Tel . 06.7800751 Fax 0&.7801799 - mail : dottcomm.danaelO@libero,I

Non essendo a me demandata la revrsrone 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 nonne di legge ai sensi dell' art. 2423, comma quattro, e.e.
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 2016, cosi
come redatto dal Tesoriere e dal Direttore Amministrativo del Gruppo.

Roma, 5 Aprile 2017

L'Organo di controllo interno
Dott. Antonio D'Angelo
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Gruppo Parlamentare Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD
(già Area Popolare-NCD-Centristi per l'Europa)
della Camera dei Deputati

Rendiconto d'esercizio
al 31 dicembre 2016

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977
Tcl. 0733 283813 - Pcc: compagniacuropcadirevisionc@arubapec.it
Società iscritta al n. l 31600 del Registro dei Revisori Contabili
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

Ali' Assemblea del
Gruppo Parlamentare Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa NCD della Camera dei Deputati

Relazione sul rendiconto di esercizio
Abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato rendiconto di esercizio del Gruppo Parlamentare
Area Popolarc-NCD-Centristi per l'Italia, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016,
dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. I 5-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei
Deputati.

Responsabilità del Tesoriere per il rendiconto d'esercizio
Il Tesoriere è responsabile per la redazione del rendiconto di esercizio redatto ai sensi dell'art. 15ter comma 1 del Regolamento della Camera dei Deputati affinché fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in confonnità alla suddetta norma.
Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto d'esercizio sulla base della
revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del D.lgs.39/2010. Tali principi richiedono
il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di
acquisire una ragionevole sicurezza che il rendiconto di esercizio non contenga errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel rendiconto d'esercizio. Le procedure
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori
significativi nel rendiconto d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali .
Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del rendiconto d'esercizio del gruppo parlamentare che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del gruppo parlamentare. La revisione
legale comprende altresì la valutazione dell'appropriate zza dei principi contabili adottati, dalla
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Tesoriere, nonché la valutazione della
presentazione del rendiconto d' esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977
Tcl. 0733 283813 - Pcc: compagniaeuropeadirevisione@arubapec. il
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Giudizio

A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Parlamentare Area Popolare-NCD-Centristi per
l'Italia al 31 dicembre 20 I 6, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione con particolare riguardo alle
disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati n.
220/2012 e 227/2012.
Altri aspetti

Si espongono i seguenti altri aspetti:
•

in data 07 dicembre 2016 l'assemblea del Gruppo Parlamentare ha deliberato di modificare
la propria denominazione in Area Popolare-NCD-Centristi per l'Italia, apportando le
necessarie modifiche statutarie;

•

in data 14 febbraio 2017 l'assemblea del Gruppo Parlamentare ha deliberato di modificare la
propria denominazione in Area Popolare-NCD-Centristi per l'Europa, apportando le
necessarie modifiche statutarie;

•

in data 29 marzo 2017 l'assemblea del Gruppo Parlamentare ha deliberato di modificare la
propria denominazione in Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD, apportando le
necessarie modi fiche statutarie;

•

il rendiconto d'eserciz.io per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato sottoposto a
revisione legale dall'allora revisore in carica che ha espresso un giudizio senza modifica sul
rendiconto con relazione emessa in data 13 aprile 20 I6.

Roma, 12 apri le 20 l 7

o pagni{'hpea

I

uana Di Baldi
(socio)

- - ---- - ------- --Compagnia
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Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977
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TRANSITO

03/05/2017~

LEGA DEI POPOLI • NOI CON SALVINI

IL PRLSIDFNTE-

Roma, 3 maggio 2017

Oggetto: trasmissione rendiconto del gruppo parlamentare ai sensi dell'art. 15 ter, comma 3 del
regolamento.

Con la presente Le trasmetto il rendiconto dell'esercizio annuale del Gruppo Parlamentare da
me presieduto, corredato dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione e dalle relazioni del
revisore interno e della società di revisione.
Attesto che il rendiconto è stato approvato dall'Assemblea del Gruppo in data 19 aprile 2017.

On. Laura BOLDRINI
Presidente della Camera dei Deputati

@ CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 3 Maggio 2017
Prot: 2017/0009023/GENlTES
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GRUPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SAL VINI
SEDE LEGALE

- VIA UFFCI DEL VICARIO 21

codice fiscale 97744580586

RENDICONTO ESERCIZIO 2016
I.STATO PATRIMONIALE
1)ATTIVITA'

2016

2015

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali
nette
Immobilizzazioni materiali

1.217

460

Totale immobilizzazioni materiali
nette

1.217

460

1.217

460

9.848

7.518

9.848

7.518

Disponibilità liquide

784.793

818.072

Totale ATTIVO CIRCOLANTE

794.641

825.590

Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni
finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Crediti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
TOTALE CREDITI
Attività finanziarie diverse dalle
immobilizzazioni

RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITA'
2) PASSIVp

8.919
804.777
2016

826.050
2015
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PATRIMONIO NETTO
Fondo Patrimoniale

200.000

Avanzo a nuovo

328.381

217.394

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

42.557

310.988

Totale PATRIMONIO NETTO

570.938

528.382

Disavanzo a nuovo

FONDI PER RISCHI ED ONERI

113.500

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

112.717

67.776

121 .122

116.392

121.122

116.392

804.777

826.050

DEBITI
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
Totale DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO E NETTO

2
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Il. CONTO ECONOMICO
2016
A)

1)

Contributo della Camera dei deputati

2)

Contributo da persone fisiche

3)

Contributo da Enti

4)

Altri ricavi e proventi

858.088

16
858.104

ONERI DELLA GESTIONE
CARATTERISTICA
Per acquisti di beni (incluse le
1) rimanenze)

2)

906.898

500.000

TOTALE VALORE DELLA
PRODUZIONE (A)
B)

2015

PROVENTI DELLA GESTIONE
CARATTERISTICA

17
1.406.915

42

Per servizi:

353

a) studio

4.944

b) editoria

3.380
13.420

c)comu nicazione
d) altri servizi

3)

Per godimento di beni di terzi

4)

Per il personale dipendente:
a) Stipendi

17.364

16.150

512.734

473.160

b) indennità

62

c) rimborsi
d) oneri sociali

48.528

86.594

e) Trattamento di fine rapporto

40.051

34.398

210.934

325.653

f) Trattamento di quiescenza
g) altri costi
5)

6)

Per collaborazioni professionali
Per erogazioni economiche a deputati
in carica:
a) indeQnità di funzione o di carica

3
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b) rimborsi spese

7)

Ammortamenti e svalutazioni

8)

Accantonamenti per rischi

9)

Altri accantonamenti

1.217

230
113.500

10) Oneri diversi di gestione

159

TOTALE ONERI GESTIONE
CARATIERISTICA

Risultato economico della gestione
caratteristica (A·B)

835.993
22.111

402
1.067.282
339.633

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1)

2)

64

Proventi finanziari
Interessi e altri oneri finanziari
TOTALE PROVENTI E ONERI
FINANZIARI

D)

32
31

64

1

50.500

15.419

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Rivalutazioni di partecipazioni e di
1)
imm.ni finanziarie
Svalutazioni di partecipazioni e di
2)
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

-11.281

b) varie
TOTALE DELLE PARTITE
STRAORDINARIE
F)

50.500

4.138

a) imposte dell'esercizio

30.118

32.784

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (AB+C+D+E+F)

42.557

310.988

IMPOSTE E TASSE

4
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
Il rendiconto di esercizio 2016 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.
I principi di redazione sono stati applicati in conformità alle ipotesi guida previste
dall'art.2423 bis del

e.e.,

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 le perdite di competenza, anche se divenuti noti
dopo la conclusione dell'esercizio;
Considerare distintamente, ai finì del1a relativa valutazione, gli elementi
eterogenei inclusi nelle varie voci di bilancio.
I criteri di valutazione sono stati determinati nell'osservanza dell'art.2426 del e.e.
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

5
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applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari.
1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI

BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI V ALO RE

Immobilizzazioni immateriali e materiali
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono iscritte al costo di acquisto
incrementato dell'IVA in quanto indetraibile. E' esposto in bilancio al netto del
relativo fondo di ammortamento. L'aliquota applicata per i beni acquistati nel 2013 è
stata del 20% mentre per quelli acquistati nel presente esercizio è stata del 50% 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 è composto da:
- un credito verso INPS per il contributo versato negli esercizi precedenti
relativamente al trattamento straordinario di integrazione salariale e ai contratti di
solidarietà di cui alla legge n. 863/84 che ha visto il parziale recupero nel corso di
questo esercizio;
- un credito verso INAIL scaturito dall'auto! iquid azione al 31.12 e recuperato
interamente nei primi mesi dell'anno 2017;
- un credito IRAP

a seguito di maggior acconti versati nell'esercizio rispetto

all'imposta di competenza che verrà utilizzato secondo le previsioni normative.
Disponibilità liquide
Sono iscritte al loro valore nominale. Tale voce comprende la giacenza di cassa al 31
dicembre 2016 e il saldo attivo, dopo la riconciliazione, del conto corrente bancario

6
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al 31 dicembre 2016 acceso presso il Banco di Napoli libero da vincoli.
Ratei e Risconti
I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione
finanziaria nel corso dell'esercizio ma che sono di competenza del prossimo.
Fondo Patrimoniale
Nel corso del 2016 è stata destinata a Fondo riserva indisponibile la somma di €
200.000 rispettando le indicazioni del Tesoriere in sede di approvazione del
rendiconto 2015.
Trattamento di Fine Rapporto
Il 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
1'effettivo debito maturato verso i dipendenti alla data del bilancio.

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 (IRAP) è stata stanziata sulla base di
una previsione dell'onere fiscale dell'esercizio con riferimento alla nonnativa in
vigore per gli Enti non commerciali e conseguentemente calcolata sull ' imponibile
previdenziale delle retribuzioni e compensi per le collaborazioni corrisposti.
2) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Di seguito si riporta la movimentazione intercorsa
Voce di bilancio

Costo storico

Incrementi

7

Decrementi

Valore al
3 I .12.16
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lmmobi Iizzazioni
materiali
Immob.materiali inf.

1.973

100

-

-

100

l.250

1.973

-

3.223

-

Valore al
Voce di bilancio

3.123

1.150

516.40
Totale

DOCUMENTI -

Valore al
Incremento

31.12.2015

F .Ammortamento
Immobilizzazioni
materiali
F .Ammortamento
Immobilizzazioni
materiali inf. 5 I 6,40

690

Decremento

1.216

100

790

Totale

1.216

31 .12.16
-

1.906

-

100

-

2.006

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da un sistema automatico di rilevazione
presenze acquistato nel 2013 e da un computer acquistato nel 2016 per le riprese
audio/video e per la registrazione ed elaborazione delle interviste ai parlamentari; gli
ammortamenti sono stati eseguiti in base ai criteri e alle aliquote enunciate nei criteri
di valutazione.
3) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE
VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO
Attivo circolante - crediti

Voce di bilancio
Crediti vs/lNPS

Valore al

Valore al

31.12.2016

31.12.2015

Variazioni

6.567

7.518

- 95 1

615

-

61 5

Crediti IRAP

2.666

-

2.666

Totale

9.848

7.518

2.330

Crediti vs/lNAIL

La voce Crediti si riferisce a crediti INPS, INAIL e IRAP, gli importi saranno
recuperati nell' esercizio successivo come enunciato nei criteri dì valutazione.
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Attivo circolante - disponibilità liquide
Valore al
31.12.2016

Voce di bilancio
Depositi bancari

Valore al
31.12.2015

Variazioni

784.771

818.001

-33.230

Cassa

22

71

-49

Totale

784.793

818.072

-33.279

Passivo- trattamento fine rapporto
Voce di bilancio

Valore al
31.12.2016

Valore al
31.12.2015

Utilizzo nel
periodo

Incremento TFR
(al netto imposta
di rivalutazione
TFR)

T.F.R.

112.717

67.776

6.500

51.44 I

Totale

ll2.717

67.776

6.500

51.441

Il fondo copre interamente il trattamento di fine rapporto maturato in base alla
normativa vigente a favore del personale in forza al 31.12.2016.
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati accantonamenti per€ 41.772,93. Alla
data del 31 dicembre 20 I 6 la consistenza del fondo è pari a € 112.7 I 6,5 8 e
corrisponde al debito effettivo nei confronti dei dipendenti in carico alla data di
chiusura del rendiconto. Nel corso del 2016 sono stati erogati anticipi per un totale di
€ 6.500, il Fondo si è incrementato di € 51.441 e la differenza è costituita dalla

imposta sostitutiva, dal TFR ricevuto dal Gruppo Misto per un Allegato A.
Passivo Debiti
Voce di bilancio

Valore al
31.12.2016

Valore al
31.12.2015

Variazioni

Debiti vs.fomitori

18.347

18.032

315

Debiti vs.dipendenti

45.400

50.133

-4.733

Debiti tributari

34.070

25.738

8.332

Debiti vs. ist.previd.

23.305

19.901

3.404

9
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2.588

-2.588

121.122

116.392

4.730

Altri debiti
Totale

251

La voce debiti verso fornitori è così composta:
•

€. 5.185,00 per fatture ricevute e€ 13.162,00 per fatture da ricevere che si
riferiscono a prestazioni di servizi e consulenze ricevute nell'esercizio 2016;

La voce debiti verso dipendenti è così composta:
•

€ 23.755,00 per competenze maturate per Ferie e Rol;

•

€ 21.645,00 per competenze maturate per premio incentivazione;

I debiti tributari si riferiscono a ritenute sul lavoro dipendente e lavoro autonomo. Le
ritenute sono state regolannente pagate nei primi mesi del 2017.
Debiti tributari

Voce d i bilancio

Valore al
31.12.2015

Valore al
31.12.2016

Variazioni

Ritenute lavoratori
autonomi

15.380

2.463

12.917

Erario e/dipendenti

17.543

17.055

488

1.028

4.102

-3.074

119

68

SI

-

2.050

-2.050

34.070

25.738

8.332

Erario e/collaboratori
Erario imposta
sostitutiva TFR

IRAP
Totale imposte

I debiti previdenziali sono stati regolarmente pagati nel mese di gennaio 2017.

4) VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Proventi
Voce di bilancio
Contributo Camera dei
De utati

Valore al
3 1.12.2016

Valore al
31.12.2015

858.088

Contributo

IO

Variazioni

906.898

-48.810

500.000

-500.000
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16

17

-1

858.104

1.406.915

-548.811

Arrotondamenti attivi
Totale

DOCUMENTI -

Tra i proventi è contabilizzato il contributo ricevuto dalla Camera dei Deputati pari
ad €. 858.088, 00 riferito a 12 mensilità.
Costi per servizi

Valore al

Valore al

31.12.2016

Voce di bilancio

-

353

1,06

-353

4.944

22,16

3.380

10,15

1.564

-

13.420

40,30

-13.420

4.274

19,16

3.672

11 ,03

602

12.842

57,57

12.209

36,66

633

69

0,31

90

0,27

-2 1

179

0,80

179

0,53

-

22.308

100,00

33.303

100,00

Spese per editoria
Spese per
comunicazione

-

Spese postali
Spese telefoniche
Totale

Variazioni

-

Spese per studio

Spese per altri
servizi
Spese revisore
interno

%

31.12.2015

%

-10.995

Gli oneri contabilizzati per competenza economica si riferiscono, come riportato nel
rendiconto contabile, a spese per editoria comprensivo di un abbonamento di testate
giornalistiche on-line e servizi di edicola digitale; per altri servizi si riferisce ad un
contratto per riprese audio/video.
Costi per il personale dipendente

Voce di
bilancio
Personale
dioendente
Oneri sociali
Rimborsi
TFR

Valore al

Valore al

%

31.12.2016

%

31.12.2015

Variazioni

512.734

85,26

473.160

79,64

39.574

48.528

8,07

86.594

14,57

-38.066

62

0,01

.

-

62

40.051

6,66

34.398

5,79

5.653
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Personale in
comando
Totale

253

-

-

-

601.375

100,00

594.152
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100,00

7.223

Il personale dipendente consta di 13 unità di cui 3 unità con contratto part/time.

Collaborazioni professionali
Voce di bilancio

Valore al
31.12.2016

Collaborazioni
Oneri sociali
Trasferte/rimborsi
Consulenze
Totale

Valore al
31.12.2015

%

%

Variazioni

103.175

48,92

202.085

62,06

- 98.910

21.017

9,96

39.588

12, 16

-18.571

1.476

0,70

4.891

1,50

-3 .415

85.266

40,42

79.089

24,28

6.177

210.934

100,00

325.653

100,00

-114.719

Le collaborazioni si riferiscono a prestazioni ricevute per attività di supporto
legislativo nelle Commissioni e in Aula, con l' analisi dei provvedimenti esaminati in
Parlamento, la predisposizione di emendamenti, di ordini del giorno, pregiudiziali e
relazioni di minoranza, nonché la realizzazione e presentazione di atti di sindacato
ispettivo e proposte di legge; attività di ufficio stampa, che prevede la stesura di
comunicati stampa e monitoraggio di agenzie stampa, quotidiani e

programmi

televisivi che abbiano inerenza all' attività parlamentare.
Le consulenze si riferiscono ad un contratto per consulenza sul lavoro; un contratto
di consulenza giornalistico/addetto stampa; due contratti per attività di supporto
legislativo; un contratto di consulenza per la sicurezza sui luoghi di lavoro e un
contratto di consulenza informatica.

Imposte e tasse

Imposta
Voce di bilancio

d'esercizio

IRAP

.

Acconti
30.118

Residuo debito
32.784

12

- 2.666
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• 2.6661

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 SIGNIFICATM DELLE VARIAZIONI DEI CAMBI

Il Gruppo LNA opera esclusivamente in euro; non vi sono stati effetti
successivamente alla chiusura dell'esercizio a causa di variazione dei cambi valutari.

8)

AMMONTARE

DEI

CREDITI

E

DEI

DEBITI

RELATIVI

AD

OPERAZIONI CHE PREVEDONO L'OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI
RETROCESSIONE A TERMINE
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di compravendita con
obbligo di retrocessione.

9) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Espongono un importo pari a € 8. 919 e si riferisce a Risconti attivi generati da un
contratto di abbonamento a testate giornalistiche e servizi di edicola digitale per
l'arco temporale dal 19/11/2016 al 18/11/2017.

10) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO
Natura/descrizione Importo utilizzazione quota dispon. Rìep. utilizz. prec. Eserc.
Cop. perdite
Fondo di
dotazione

13

Al. ragioni
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RISERVE DI CAPITALE
RISERVE DI UTILE
Avanzo di

B

42.557

gestione

-

Avanzi a nuovo

328.381

Totale

370.938

B

Quota non distribuibile

370.938

Residua quota distribuibile
Legenda: "A" per aumento di capitale; "B" per copertura perdite; "C" per
distribuzione ai soci

11)

AMMONTARE

DEGLI

ONERI

FINANZIARI

IMPUTATI

NELL'ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO
Nessun onere finanziario è stato imputato nel 2016 a valori iscritti nell'attivo.

12) 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, né impegni.

13) PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 2425, N. 15
DIVERSI DAI DIVIDENDI
Il Gruppo LNA non ha avuto proventi di tale natura.

14) COMPOSIZIONE DELLE VOCI "PROVENTI STRAORDINARI" E
"ONERI STRAORDINARI"
La voce varie in proventi straordinari si riferisce al premio produttività per il
personale dipendente accantonato e non liquidato e all'importo del Fondo Rischi al

14
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15) NUMERO MEDIO DIPENDENTI
Il numero medio dei dipendenti è di 12,41 . La distinzione per categoria è la seguente:

n. IO dipendenti e n.3 funzionari per un totale di 13 dipendenti di cui 3 part time.
16) AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED
AI SINDACI
Il compenso per il revisore interno per il 2016 è stato di € 9.600,00 al netto degli
oneri di legge e delle spese sostenute.

17) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN
AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETÀ
La natura giuridica del Gruppo LNA non consente l'emissione di nessun titolo o
valori similari nel corso del 2016.

18) ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
La natura giuridica del Gruppo LNA non consente l'emissione di alcun strumento
finanziario per la raccolta di denaro.

19) FINANZIAMENTI SOCI
Non vi sono finanziamenti soci, in quanto la natura giuridica del Gruppo LNA non
consente tale fattispecie.

20) PATRIMONI DESTINATI EX ART 2447-BIS
li Gruppo LNA non ha patrimoni destinati a specifici affari.

21)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.

22) OPERAZIONI DI LOçAZIONE FINANZIARIA

15
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Il Gruppo LNA non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria che comportano
il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai
beni che ne costituiscono oggetto.
23) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate.
24) NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON
RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

Il Gruppo LNA non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che hanno
effetti

sulla situazione

patrimoniale-finanziaria e

sul

risultato

economico

dell'esercizio.
25) DEBITI - RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA

Qui di seguito vengono riportati i debiti relativi alla suddivisione dei debiti per area
geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Descrizione

Importo

Italia

121.122

Totali

121.122

DESTINAZIONE RISULTATO DELL'ESERCIZIO

L'avanzo di esercizio pari a€ 42.557,00 viene interamente portato a nuovo.
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.
li Tesoriere

On. Roberto Simonetti

L-----
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GRUPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI - CAMERA DEI
DEPUTATI
RELAZIONE SULLA GESTIONE

Colleghi Deputati,
la presente relazione è a corredo del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 20 I6 del Gruppo Lega Nord
e Autonomie - Lega Dei Popoli - Noi con Salvini - Camera dei Deputati.
Nel corso del 2016 hanno aderito al Gruppo gli On.li Guglielmo Picchi in data 16 marzo , Giuseppina
Castiello in data 18 maggio e Alessandro Pagano in data 18 ottobre, portando la composizione del Gruppo ad
una consistenza di 19 Deputati.
Il I Agosto a seguito del nuovo piano di ripartizione del contributo datato 27 luglio, stante la modifica in
aumento degli obblighi di assunzione da parte del Gruppo, si è instaurato il rapporto con n. I allegato A che
viene preso in carico dal Gruppo LNA con un accordo di cessione di contratto ex art. 1406 CC. tra il gruppo
LNA e il gruppo Misto.
Si precisa, con riferimento a quanto previsto all'articolo I, comma I, 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 9 luglio 2015, 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 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, limitatamente al periodo della campagna elettorale - come definito dalla
normativa vigente - e fino alla proclamazione 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. l comma I lettera c) della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.
220/2012, contributi volti a finanziare, direttamente o indirettamente, 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.
li Gruppo ha ricevuto, dalla Camera dei Deputati, un contributo di € 858.088,00 che, in ottemperanza al
Regolamento della Camera in materia di contributi ha utilizzato come segue:
•

li 2,50% del contributo è stato utilizzato per le spese di servizi necessari al funzionamento del
Gruppo, dei propri organi e delle proprie strutture in particolare:
per spese per editoria per l'acquisto di quotidiani e per un contratto di edicola digitale e
abbonamenti a testate giornalistiche online;
per spese per altri servizi per un contratto di riprese video e audio;
per spese dell'organo di revisione interna;
per spese postali
per spese telefoniche per l' acquisto di una carta sim per il funzionamento di un modem
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•

Il 70% per il pagamento delle retribuzioni e oneri accessori per il personale dipendente, comprensivo
del TFR. Nel corso del 2016 è stato preso in carico n. I allegato A proveniente dal Gruppo Misto; al
3 l dicembre i dipendenti sono 13 di cui 3 unità con contratto part - time.

•

Il 24,50% del contributo per il pagamento delle collaborazioni professionali per attività giuridicolegislativa, stampa e per consulenze. Così ripartito:
per collaoorazioni la cui consisten7..a iniziale di 4 unità è cambiata nel corso dell' esercizio
diventando di 3 unità;
per spese di trasferta e rimborsi, che si riferiscono alle spese documentate dei collaboratori,
ove autorizzate e del revisore interno;
per consulenze la cui consistenza è così ripartita: 2 contratti di consulenza giuridicolegislativa, I contratto di consulenza informatica, I contratto di consulenza del lavoro, I
contratto per consulenza sulla Sicureu..a sui luoghi di lavoro e I contratto di consulenza
stampa.

•

Il 3% del contributo è stato utilizzato per l'imposta sul reddito IRAP sui contratti di lavoro
dipendente e sulle collaborazioni.

Il Gruppo, in ottemperanza alle deliberazioni del Collegio dei Questori, ha in carico alla data di chiusura
dell'esercizio n.3 unità attinte dall'Allegato A con qualifica di dipendente, rispettando le previsioni richieste
dall'art.4 delibera n. 227/2012 sia per il contingente minimo previsto per il Gruppo LNA che per
l'assegnazione del contributo in termini di ammontare complessivo; n. IO unità attinte dall'allegato B ai
sensi dell'art. 5 delibera n. 227/2012; nel corso dell'esercizio si è passati da 11 a 10 unità dell'Allegato B,
nonostante questo, il Gruppo ottempera abbondantemente alle previsioni richieste dalla delibera n. 227/2012
che prevede obblighi di assunzione per 4 unità.
Nel corso dell'esercizio non sono state corrisposte indennità di carica ai Deputati.
Il Gruppo nel corso del 2015 aveva accantonato per un contenzioso un fondo di € 113.500,00 che
rappresentava la miglior stima sulla base delle informazioni allora disponibili; conclusasi la causa il Fondo è
stato estinto generando una sopravvenien7..a attiva straordinaria di€ 47.715,00 che ha prodotto un avanzo di
gestione di € 42.S57,00.
In data 28 febbraio 2017 il collegio dei Deputati Questori ha comunicato al Gruppo il nuovo piano di
ripartizione del contributo annuo che salvo eventuali modifiche in corso d'esercizio ammonta a €
928.985,00.
Onorevoli colleghi Vi invito ad approvare il rendiconto 2016 che ha determinato un avanzo di gestione di€
42.5S7,00 che sarà interamente portato a nuovo.

On. Roberto Simonetti
Il Tesoriere
G ppo Lega Nord e Autonomie
dei Popoli - Noi con Salvini
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Gruppo Parlamentare Lega Nord e Autonomie- Lega dei Popoli- Noi con Salvini

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE INTERNO
AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

*

*

*

*

*

"'

Sig.ri Deputati,
siete stati convocati per esaminare il rendiconto d'esercizio del vostro Gruppo
Parlamentare relativo all'anno 2016 unitamente alla relazione sulla gestione.
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 l'attività dello scrivente, è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

•

Attività di vigilanza

Sulla base delle informazioni acquisite, ho vigilato sull'osservanza della legge, del regolamento
della Camera dei Deputati e del regolamento amministrativo e dello statuto del Gruppo
Parlamentare Lega nord e Autonomie , Lega dei Popoli, Noi con Salvini e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione tenendo conto delle dimensioni e delle problematiche del Gruppo
Parlamentare.
In base delle informazioni disponibili, non sono state riscontrate violazioni, né operazioni
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere
l'integrità del patrimonio sociale.
Nel corso dell'esercizio il sottoscritto revisore è stato periodicamente informato dal Tesoriere e
dal Direttore Amministrativo sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.
Ho acquisito conoscenza e vigilato, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto
organizzativo, sulla adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo contabile nonché
sulla affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante
l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni del Gruppo Parlamentare Lega Nord e
Autonomie, Lega dei Popoli Noi con Salvini e, a t ale riguardo, non ho osservazion i particolari da
riferire.
Le risorse umane costituenti la "forza lavoro" non sono sostanzialmente mutate nel corso
dell'esercizio ed il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato alla tipologia dei fatti
ordinari da rilevare e può vantare una conoscenza delle problematiche.
I consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e
giuslavoristica hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche
straordinarie che hanno influito sui risultati di bilancio
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri aspetti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Si può quindi ragionevolmente riscontrare, per quanto di mia competenza, che le azioni poste
in essere sono conformi alle leggi, allo Statuto del Gruppo e non sono manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte e non sono state
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riscontrate operazioni atipiche e/o inusuali.
Bilancio d'esercizio

Ho esaminato il progetto di bilancio d' esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, che è stato messo
a mia disposizione nei termini di cui all'art 2429 e.e. , in merito al quale riferisco quanto segue.
Non essendo a me demandato la revisione legale del bilancio, ho vigilato sull'impostazione
generale data allo stesso, suita sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua
formazione e struttura , ho verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione
della relazione sulla gestione e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.
Per quanto a mia conoscenza, gli organi preposti, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, e.e.
La revisione contabile è affidata alla società di revisione Compagnia Europea di Revisione che
ha predisposto la propria relazione ex art. 15 del Regolamento della Camera, relazione che non
evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di esprimere un
giudizio o richiami di informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo.
•

Conclusioni

Nella Relazione sulla gestione sono state fornite esaurienti informazioni sulla attività svolta nel
corso dell'anno 2016, ho esaminato la relazione citata che accompagna il progetto di bilancio
constatandone la coerenza del relativo contenuto con il rendiconto medesimo.
A giudizio dello scrivente il sopra menzionato rendiconto di esercizio, corredato dalla relazione
sulla gestione, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del Gruppo Parlamentare Lega Nord e
Autonomie- Lega dei Popoli- Noi con Salvini chiuso al 31 dicembre 2016.
Per quanto sopra esposto, non rilevo motivi ostativi all'approvazione del rendiconto di
esercizio al 31/12/2016, né ho obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione
presentata dall'Organo Amministrativo per la destinazione dell'avanzo di esercizio
Roma il 04 aprile 2017

Il Revisore
Alberto Bernardi
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Gruppo Parlamentare Lega Nord e Autonomie-Lega dei Popoli-Noi con Salvini
della Camera dei Deputati
Rendiconto d' esercizio
al 31 dicembre 2016
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Via Crescenzio, 91 001 93 Roma P.lvalCod.Fisc. 0 770232 1006 REA 1050977
Tel. 0733 2838 13 - Pec: compagniacuropeadirevisionc@arubapcc.il
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili
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Relazione della società di revisione indipendente
Ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

Ali' Assemblea del
Gruppo Parlamentare Lega Nord e Autonomie -Lega dei Popoli -Noi con Salvini della Camera dei
Deputati
Relazione sul rendiconto di esercizio

Abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato rendiconto di esercizio del Gruppo Parlamentare
Lega Nord e Autonomie -Lega dei Popoli -Noi con Salvini, costituito dallo stato patrimoniale al 31
dicembre 2016, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei
Deputati
Responsabilità del Tesoriere per il rendiconto d'esercizio

Il Tesoriere è responsabile per la redazione del rendiconto di esercizio redatto ai sensi dell'art. 15ter comma l del Regolamento della Camera dei Deputati affinché fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alla suddetta norma.
Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto d'esercizio sulla base della
revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del D.lgs.39/201 O. Tali principi richiedono
il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di
acquisire una ragionevole sicurezza che il rendiconto di esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel rendiconto d'esercizio. Le procedure
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori
significativi nel rendiconto d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del rendiconto d'esercizio del gruppo parlamentare che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del gruppo parlamentare. La revisione
legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, dalla
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Tesoriere, nonché la valutazione della
presentazione del rendiconto d' esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
Giudizio

A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Parlamentare Lega Nord e Autonomie -Lega dei
Popoli -Noi con Salvini al 31 dicembre 2016, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale

- - - - - - - -- - ----------Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977
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Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili
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data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione con particolare
riguardo alle disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera dei
Deputati n. 220/2012 e 227/2012.
Altri aspetti

Il rendiconto d'esercizio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato sottoposto a revisione
legale dall'allora revisore in carica che ha espresso un giudizio senza modifica sul rendiconto con
relazione emessa in data 12 aprile 2016.

Roma, 04 aprile 2017

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio, 91 001 93 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977
Tel. 0733 283813 - Pec: compagniacuropcadirevisione@arubapec.it
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili
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CAMERA DEI DEPUTATI

ARRIVO 20 Aprile 2017
Prot: 2017/0008372/GEN/TES

Illustre Onorevole
Laura Boldrini
Presidente del.la Camera dei Deputati
Sede

OGGETTO: Trasmissione rendiconto al 31/12/2016

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 dell'Art. 15ter, comma 3, del Regolamento della
Camera, provvedo ad inoltrare copia sottoscritta del "Rendiconto 2016" del Gruppo
Parlamentare Civici e Innovatori, da me presieduto.
Detto rendiconto è corredato dalla prescritta nota integrativa, dalla relazione sulla
gestione e dalle relazioni dell' Organo di controllo interno e della Compagnia Europea di
Revisione S.r.l., 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 l O aprile 2017.
A disposizione per qualsiasi ulteriore adempimento o chiarimento, Le porgo i miei
migliori saluti
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GRUPPO PARLAMENTARE CIVICI E INNOVATORI
VIA DEGLI UFFICI DEL VICARIO 21 00186 ROMA RM
Cod.Fiscale 97746750583

Rendiconto al 31/12/2016
STATO PATRIMONIALE
1) ATTIVITA'

31/12/2016

31/12/2015

Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze
Crediti

esigibili entro 12 mesi
esigibili oltre 12 mesi
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
Disponibilità liquide
Ratei attivi e risconti attivi
Totale Attività
Disavanzo dell'esercizio
Totale a pareggio

6.696

4.323

358.561

451.146

365.256
24.802
390.058

455.469
65.112
520.581

167.111

232.223

93.422

81.568

129.525

206.790

390.058

520.581

390.058

520.581

2) PASSIVITA'
Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
TFR lavoro subordinato
Debiti
esigibili entro 12 mesi
esigibili oltre 12 mesi
Ratei passivi e risconti passivi
Totale Passività
Avanzo dell'esercizio
Totale a pareggio

CONTI D'ORDINE
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Rendiconto al 31/12/2016
CONTO ECONOMICO

A} Proventi gestione caratteristica
1) contributo camera dei deputati
2) contributi da persone fisiche
3) contributi da enti
4) altri ricavi e proventi
Totale proventi gestione caratteristica
B} Oneri della gestione caratteristica
1) Per acquisti di beni

2) Per servizi
a) studio
b) editoria
c) comunicazione
d) altri servizi

31/12/2016

31/12/2015

923.376

1.214.531

15

28

923.391

1.214.559

4.374

7.004

54.378

71.270

2.348
47.941
4.089

1.858
67.264
2.148

3) Per godimento di beni di terzi
4) Per il personale dipendente
a) stipendi
b) indennità
e) 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

803.957

1.089.668

622.969

835.375

137.057
42.121

204.551
45.817

1.809

3.925

55.268

73.533

o

1.142
1.142

7) Ammortamenti e svalutazioni
8) Accantonamenti per rischi

9) Altri accantonamenti
irap

30.830

36.974

30.830

36.974

34

147
123

10) Oneri diversi di gestione
spese funebri
spese di rappresentanza
arrotondamenti passivi
Totale oneri gestione caratteristica

34

24

948.840

1.279.738

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B)

-25.449

-65.179
/
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C) Proventi e oneri finanziari
1) Proventi finanziari
2) Interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attlvita' finanziarle
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 attivita' finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari
1) Proventi:
a) plusvalenze da alienazioni
b) varie
2} Oneri
a) minusvalenze da alienazioni
b) varie
Totale delle partite straordinarie
Avanzo/Disavanzo dell'esercizio (A-B+-C+-D+-E)

Il Tesoriere (On Gianfranco Librandi)

Il Direttore amministrativo (Dr. Massimo Martino)
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32

35

32

35

o

o

615

32

615

32

-24.802

-65.112
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GRUPPO PARLAMENTARE CIVICI E INNOVATORI
VIA UFFICI DEL VICARIO 21 00186 ROMA RM
Cod .Fiscale 97746750583

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO AL 31/12/2016

Il Rendiconto d'esercizio per il l'anno 2016 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla
Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed é stato redatto
conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Rendiconto è stato redatto sullo schema dell'allegato 1 previsto dall'art 2 delle Disposizioni in materia di
gestione amministrativa e contabile dei Gruppi parlamentari approvato con deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 220 del 6 dicembre 2012.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell'art. 2426 del e.e.
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 e.e. 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.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art.
2120 del codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data
del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Oneri e Proventi
Gli oneri ed i proventi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza.

Movimenti delle Immobilizzazioni

Il Grnppo nel corso dell'eseccizio non ha effett"ato in,timenti in immobilizzazioni materiali e / o ~ l i .
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Movimentazione e dettagli delle altre voci dell'attivo e del passivo.
Crediti
La composizione della voce crediti è la seguente:
Attivo cìrcolante - Crediti - Variazioni

Saldo al 31/12/2015
Crediti
Totale

Variazioni

4.323
4.323

Saldo al 31/12/2016

2.373
1\.373

6.696
6.696

Tali crediti sono formati da crediti tributari per€ 6.167 e da altri crediti per€ 529.
Disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità Liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è la
seguente:
Attivo circolante - Disponibilità liquide - Variazioni

Saldo al 31/12/2015
Depositi bancari
Denaro e valori in
cassa
Totale

Variazioni

Saldo al 31/12/20Hi

450.815
331

-92.887
302

357.928
633

451 .146

-92.585

358.561

Dette voci rappresentano i saldi riconciliati dei c/c bancari al 31/12/2016 nonché la consistenza effettiva della
piccola cassa contanti detenuta dal Direttore amministrativo.
Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi e liquidazioni corrisposte.

Passività - Trattamento di fine rapporto - Variazioni

Saldo al

T.F.R.
Totale

31/12/2015
81 .568
81 .568

Accant.
dell'esercizio

Utilizzi

41 .872
41 .872

Altri utilizzi

Saldo al

o
o

-30.018
-30.018

31/12/2016
93.422
93.422

Il fondo si è incrementato in funzione dell'accantonamento di legge e della rivalutazione ed è diminuito nel
corso dell'esercizio di Euro 30.018 a seguito della liquidazione di TFR per anticipi o cessazioni di rapporti di
lavoro.
Debiti
La composizione della voce è la seguente:
Passività - Debiti - Variazioni

Saldo al 31/12/2015 ·
Debiti v/banche
Debiti v/fornitori
Debiti tributari
Debiti vfist.
previdenziali
Altri debiti
Totale

Variazioni

o

o

Saldo al 31/12/2016

o

26.143
24.871
26.401

-17.390
-3.662
-1 .960

8.753
21 .209
24.441

129.374
206.790

-54.252
-77.265

75.122
129.525
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La voce debiti v/fornitori rappresenta per euro 8.753 le fatture non pervenute al 31/12/2016 di competenza
dell'esercizio per forniture, servizi e collaborazioni professionali.
La voce debiti tributari include:
Ritenute lrpef Euro 20.932;
Addizionali lrpef Regionali e Comunali Euro 137;
Ritenute I rpef su fine rapporto Euro 139.
La voce debiti vs istituti di previdenza include:
lnps Euro 19.778;
Casagit Euro 542;
lnpgi Euro 4.122;

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 31/12/2015

Variazioni

I Capitale
IV Riserva legale
VII Altre riserve
VIII Avanzo a nuovo
IX Avanzo dell'esercizio
IX Disavanzo
dell'esercizio
Totale

Saldo al 31/12/2016

232.224

167.111

-65.112

-24.802

167.112

142.309

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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Voci del patrimonio netto

Saldo al
Possibilità di
31/12/2016
utilizzo

Quota
disponibile

Quota non
distribuibile

Capitale sociale

Utilizzazioni
Utilizzazioni
per copertura
per altre
perdite nei 3 ragioni nei 3
esercizi prec. esercizi prec.

Riserva legale
Altre riserve
Avanzo portato
a nuovo
Divanzo
dell'esercizio

-24.802

Totale
(*) A: Aumento
capitale; B:
Copertura
perdite; C:
Distribuzione ai
soci

-24.802

Ripartizione dei ricavi

Conto Economico - Ricavi - Variazioni

Saldo al 31/12/2015 .
A) Proventi gestione
caratteristica
1) contributo camera del
deputati
2) contributi da persone
fisiche
3) contributi da enti
4) altri ricavi e proventi
Totale proventi gestione
caratteristica

Variazioni

Saldo al 31/12/2016

1.214.531

923.376

o

o

o

o

28
1.214.559

o
o
15
923.391

Stante la natura del Gruppo parlamentare l'unica voce di Provento rilevante, non essendoci stati contributi da
enti terzi, è rappresentata dal contributo unico della Camera dei Deputati cosi come via via deliberato ed
accreditato dal Collegio dei Questori.
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Ripartizione dei costi
Conto Economico - Costi - Variazioni
Variazioni
Saldo al
31/12/2015
B) Oneri della gestione caratteristica
1) Per acquisti di beni
7.004
-2.630
2) Per servizi
71.270
-16.862
a) studio
b) editoria
1.858
490
c) comunicazione
67.264
-19.323
d) altri servizi
spese bancarie
121
-105
licenze
servizi vari
2.027
2.046
3) Per godimento di beni
o
o
di terzi
4) Per il personale
1.089.668
-285.711
Dipendente
a) stipendi
b) indennità
c) rimborsi
d) oneri sociali
e) trattamento di fine
rapporto
f) trattamento di
quiescenza

835.375

-212.406

Saldo al
31/12/2016
4.374
54.378

2.348
47.941
16
4.073

o

803.957

622.969

204.551
45.817

-67.494
-3.696

137.057
42.121

o

o

o

3.925

-2.116

1.809

73.533

-18.265

55.268

1.142

-1 .142

o

o
o

o

o

o

36.974
36.974

-6.144
-6.144

30.830
30.830

10) Oneri diversi di gestione

147

-113

34

spese funebri
spese di rappresentanza
arrotondamenti passivi
Totale oneri gestione caratteristica

123

-123

o
o

24
1.279.738

10
-330.898

34
948.840

-65.179

39.902

-25.449

35

-3

32

35

-3

32

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

o

8) Accantonamenti per rischi
9) Altri accantonamenti
irap

Risultato economico della gestione
caratteristica (A-B)

o

C) Proventi e oneri finanziari
1) Proventi finanziari

2) Interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari
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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

DOC . VIII N. 9

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o
o
o
o
583
o

o
o

o
o

E) Proventi e oneri 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)

DOCUMENTI -

o
o
32

o
o

o
32
-65.112

o

o
o
o
615

o

o

o

583
40.310

615
-24.802

o

o

Si evidenziano di seguito gli oneri della gestione caratteristica più rilevanti:
Gli acquisti di beni per Euro 4.374 includono: cancelleria per Euro 163 e materiali di
consumo per euro 4.211 ;
Tra le spese per servizi: editoria per Euro 2.348 include i costi sostenuti per l'acquisto di
libri, quotidiani e periodici; comunicazione per Euro 47.941 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;
Tra i costi del personale dipendente si segnala che, sono ricompresi gli accantonamenti
dei ratei di mensilità aggiuntive e ferie maturati e non pagati al 31 /12/2016.
La voce collaborazioni professionali per Euro 55.268 include i costi relativi alla consulenza
contabile e del lavoro, la conduzione amministrativa del Gruppo, i compensi dell'Organo di
revisione interna e quelli ai Legali incaricati.

Rilevazione Imposte

L' imposta lrap è stata accantonata secondo il principio di competenza.
Non sono state contabilizzate imposte differite o anticipate.

Conto Economico - Imposte

Imposte correnti
Imposte differite
Imposte anticipate
Totale

Saldo al 31/12/2015
36.974

o
o
36.974

Variazioni

-6.144

Saldo al 31/12/2016
30.830

o

o

o
o

-6.144

30.830

Rendiconto Finanziario

A migliore descrizione della situazione patrimoniale e finanziaria di seguito sono esposte la situazione
patrimo,;ale riclas,;ficata ;n base alla 1;q,;a;1à decces:ote e ;1 ,end;conto finan,;a,;o d e l l ~
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ATTIVITA'
Disponibilità finanziarie
Crediti, al netto dei fondi svalutazione
totale attività a breve
Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni immateriali nette
Totale attività immobilizzate
Totale attività
Disavanzo dell'esercizio
Totale a pareggio

31/12/2016
358.561
6.696
365.256

PASSIVITA' E NETTO
Banche ed altri debiti finanziari a breve
Debiti verso Fornitori
Altre passività a breve
Totale passività a breve
Debiti e passività a medio e lungo termine
Fondi rischi a medio e lungo termine
TFR
Totale passività a lungo
Totale passività
Patrimonio Netto
Totale passività e netto

31/12/2016

Capitale circolante netto
totale attività a breve
Totale passività a breve
Totale capitale circolante netto

DOCUMENTI -

DOC . VIII N. 9

o
o
o
o
365.256
24.802
390.058

o
8.753
120.772
129.525

o
o
93.422
93.422

222.947
167.111
390.058

31/12/2015 31/12/2016
455.469
365.256
129.525
206.790
248.679
235.731

RENDICONTO FINANZIARIO
Fonti di finanziamento
Avanzo Netto

2016
142.309

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 Trattamento di Fine
Rapporto
Accantonamenti ai Fondi rischi a medio e lungo
termine
capitale circolante netto generato dalla gestione
reddituale
Valore netto delle immobilizzazioni materiali al ienate
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

7

42.121

184.430
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Incremento dei finanziamenti a medio e lungo termine
Incremento delle passività diverse a medio e lungo
termine
Totale fonti di finanziamento
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 impieghi
Arrotondamenti
Variazione di capitale circolante netto
determinata da
Variazioni intervenute nei conti di capitale circolante
netto
Attività a breve:
Disponibilità finanziarie
Crediti
Giacenze di magazzino
Altre attività a breve
Totale variazioni delle attività a breve
Passività a breve:
Banche ed altri debiti finanziari a breve
Debiti verso Fornitori e diversi
Altre passività a breve
Totale variazioni delle passività a breve
Variazione di capitale circolante netto

DOCUMENTI -
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184.430

30.018

30.018
154.412

2016
358.561
6.696
365.256
8.753
120.772

129.525
235.731

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate
Il Gruppo non detiene partecipazioni.
Effetti significativi delle variazioni del 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.
Ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo
Nessun onere finanziario è stato imputato nel 2016 a valori iscritti nell'attivo.
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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 2016 ha avuto in carico 11 lavoratori dipendenti inquadrati come impiegati.
Ammontare compensi 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 godimento, obbligazioni convertibili In azioni, titoli o valori simili emessi

La natura giuridica del Gruppo non consente l'emissione di nessun titolo o valori similari.
Altri strumenti finanziari

La natura giuridica dell'Ente non consente l'emissione di alcun strumento finanziario per la raccolta di
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 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

)j

Tutti i cce,,., e i debiti ioscòtti sono concentrati nell'""i: sede del Gruppo pa,lamenta,e in Romç,
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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 dì 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, 21/03/2017

Il Tesoriere
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GRUPPO PARLAMENTARE CIVICI E INNOVATORI
VIA DEGLI UFFICI DEL VICARIO 21 00186 ROMA
Codice Fiscale 97746750583

Rendiconto al 31/12/2016

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Onorevoli colleghi,
il rendiconto di esercizio chiuso al 31/12/2016, 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.
Come noto, il nostro Gruppo nell'autunno del 2016, ha visto l'uscita di alcuni Deputati che
hanno dato vita ad un nuovo soggetto; quest'ultimo ha ereditato la nostra precedente
denominazione "Scelta Civica" e per questo abbiamo determinato di assumerne una nuova,
quella di "Civici e Innovatori". In quell'occasione, abbiamo anche ottenuto dalla
Presidenza una deroga temporanea al mantenimento di un gruppo autonomo, sotto questa
insegna, in quanto siamo scesi sotto al soglia dei 20 deputati aderenti, prevista dal
Regolamento.
Al 31/12/2016 il Gruppo risultava composto da n. 15 deputati.
Con delibere del Collegio dei Questori, che si sono succedute nell'anno, in funzione delle
variazioni di assetto dei Gruppi, sono stati approvati diversi piani di riparto del Contributo
unico e onnicomprensivo da erogare per l'annualità 2016; a consuntivo, al nostro Gruppo
sono stati erogati complessivamente€. 923.376=.
In funzione delle variazioni di organizzazione e consistenza del Gruppo, nel corso
dell'anno si è operata una consistente riduzione dello Staff che, alla data del 31/12/2016,
risultava composto da: n. 11 Dipendenti (9 donne e 2 uomini).
La gestione delle risorse finanziarie, nel corso del 2016, è stata tutta improntata al rispetto
della Policy di spesa di cui il Gruppo è dotato nonché delle "linee guida recanti i criteri

per la valutazione dell'inerenza delle Spese sostenute dai Gruppi parlamentari alle finalità
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di cui alla Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012" fomite ed aggiornate nel
tempo dal Collegio dei Questori.

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 31/12/2016
evidenzia un "Disavanzo di gestione" pari ad

€. 24.802=. Questo risultato è da

considerarsi positivo perché, le previsioni di budget, esponevano un probabile
disavanzo di oltre 50.000 euro ed invece, grazie ad una gestione accorta delle risorse, si
è potuto ridurlo si oltre

il 50%.

Il totale del Contributo unico erogato dalla Camera per l'anno, come già accennato, è
stato pari ad €. 923.376=.
I costi sostenuti per la gestione ordinaria del Gruppo sono stati pari ad €. 948.840= di
cui €. 803.957= (pari a circa 1'85%) 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 versata in acconto ed accantonata tra le imposte di competenza
del! 'Esercizio.
Gli altri costi sostenuti per servizi, collaborazioni, imposte e spese diverse sono
allineati con le previsioni di Budget ed ammontano complessivamente ad €. 144.883=
di cui €. 47.941= per attività di comunicazione e promozione tf;!rritoriale dell'attività
culturale e legislativa del Gruppo, articolata in numerosi eventi ed iniziative, approvati
dal Direttivo e conformi alla relativa Policy di spesa.

2. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nel periodo che va dalla data di chiusura del rendiconto ad oggi, non si segnalano fatti
di rilievo che possano influire in modo rilevante sull'andamento delle casse del Gruppo.
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In questo periodo si è proceduto regolannente al pagamento deile 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 2017 che non ha evidenziato particolari criticità.

3. Evoluzione prevedibile della gestione
Per

quanto

riguarda

il

futuro

del

Gruppo,

sotto

il

profilo

squisitamente

gestionale/amminis trativo, 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. Sotto altro profilo, politico e di opportunità, è bene ricordare quanto sia
necessario ed urgente che tutti si attivino per dare nuovo slancio e visibilità alle attività
del nostro Gruppo, così da attrarre nuovi colleghi ad aderire al nostro progetto comune
garantendo, tra l'altro, anche il raggiungimento della soglia dei 20 deputati, necessaria a
mantenere l'autonomia amministrativa di "Civici e Innovatori".

4. Disavanzo di Gestione
Per quanto riguarda questo punto, alla luce di quanto già argomentato in premessa, il
disavanzo di gestione 2016 che è pari ad €. 24.802=, sarà ripianato utilizzando
parzialmente -nel rispetto delle leggi e dei regolamenti-, le risorse ancora disponibili
dall'Avanzo di gestione 2013.

Roma, 21/03/2017

Il Tesoriere

{JJ

9t20~

On. Gianfranco Librandi

Gruppo Parlamentare Civici e Innovatori - Nota informativa sulla Gestione al Rendiconto 2016

Pag. 3

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA -

283

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputati
DOCUMENTI -

DOC. VIII N. 9

GRUPPO PARLAMENTARE CIVICI E INNOVATORI
Codice fiscale 97746750583
Via Uffici del Vicario, n. 21 - 00186 Roma

Relazione dell'organo di controllo interno

al rendiconto dtesercizio chiuso al 31 dicembre 2016

Sig.ri Deputati,
siete stati convocati per esaminare il rendiconto d'esercizio del Vostro Gruppo
Parlamentare al 31 dicembre 2016.
Il risultato dell'esercizio in esame presenta un disavanzo di gestione pari ad €

24.802,00 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 859.225,00 l'accantonamento per IRAP pari ad
Euro 30.830,00 gli altri costi sostenuti per servizi e spese diverse, ammontano ad Euro
58.786,00.

Ho esaminato il progetto di rendiconto di eserc1z10 annuale del Gruppo
Parlamentare al 31/12/2016 redatto ai sensi di legge e di statuto e regolarmente
comunicato all'Organo di controllo interno unitamente alla relazione sulla gestione.

Nell'adempimento dei suoi doveri e nello svolgimento della sua funzione durante
il trascorso esercizio l'organo di controllo interno:
ha constatato l'osservanza delle disposiziorù 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
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sulle operazioni di maggior rilievo, sull'andamento della attività di gestione e sulle
sue condizioni operative e di sviluppo in relazione al raggiungimento degli scopi
associativi;
ha esaminato e valutato le operazioni poste in essere che sono risultate normali e
sempre correlate allo scopo ed alle finalità dell'associazione, senza che vi sia stato
luogo a rilievi, riscontrando la correttezza delle procedure relative alle operazioni
ed ai rapporti finanziari anche tenuto conto della loro modestia, nonché la
correttezza delle procedure relative agli adempimenti periodici anche fiscali;
ha vigilato sulla adeguatezza della organizzazione amministrativo-contabile della
associazione che è risultata affidabile ed adeguata rispetto all'attività esercitata,
tenuto conto delle sue dimensioni;
ha eseguito controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e
contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio del Gruppo, l'efficienza e
l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilità dell'informazione finanziaria.

L'organo di controllo interno non ha rilievi in ordine al rendiconto dell'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2016.
Le voci della situazione patrimoniale, aggregate, secondo la loro natura si presentano

in sintesi come segue (dati in€):

ATTIVO
Immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie
Crediti

0,00

6.696,00

Disponibilità liquide

358.561,00

TOTALE AITIVITA'

365.256,00

RISULTATO DI GESTIONE 2016 (DISAVANZO)

24.802,00

TOTALE A PAREGGIO

390,058.00
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PASSIVO
Fondo TFR

93.422,00

Debiti v/fornitori

8.753,00

Debiti v /Erario e v /Istituti Previdenziali

45.650,00

Altri debiti

75.122,00

TOTALE PASSIVITN

222.947,00

PATRIMONIO NETTO

167.111,00

TOTALE A PAREGGIO

390.058.00

Rendiconto della gestione (dati in€)
Proventi gestione caratteristica (contributo Camera deputati) 923.376,00
Altri proventi

15,00

Proventi finanziari

32,00

Proventi straordinari

615,00

Totale Proventi

924.038,00

Oneri per acquisto di beni e per servizi

(-) 58.752,00

Oneri per il personale dipendente

(-) 803.957,00

Oneri per collaborazioni professionali

(-) 55.268,00

Oneri diversi (spese funebri e arrotondamenti passivi)

(-}

Oneri tributari (]RAP)

(-) 30.830,00

Totale Oneri

34,00

948.841,00

Disavanzo di gestione 2016

(-) 24.802,00

Nella Relazione sulla gestione Vi sono state fornite esaurienti notizie sulla attività
svolta nel corso del 2016. L'Organo di controllo interno ha esaminato la relazione citata
che accompagna il progetto di rendiconto constatandone la coerenza del relativo
contenuto con il rendiconto medesimo.
In particolare si segnala l'influenza sul risultato d'esercizio delle sole entrate derivanti
dal contributo unico della Camera dei Deputati così come deliberato e accreditato dal
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Collegio dei Questori, non essendosi verificate entrate provenienti da contributi di
persone fisiche o di enti.
A giudizio dell'Organo di controllo interno il sopra menzionato rendiconto di
esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione, corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili, che

periodicamente esaminate dalla sottoscritta, sono risultate

correttamente tenute secondo i principi della buona tecnica contabile. La valutazione del
patrimonio sociale è stata effettuata in conformità ai criteri dell'art. 2426 del Codice
Civile.
Nulla osta da parte dell'Organo di controllo interno alla approvazione del
rendiconto di esercizio 2016.

Firenze, 31 marzo 2017

L'Organo di controllo interno
Dott.ssa Eleonora di Vona
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Gruppo Parlamentare Civici e [nnovatori
Della Camera dei Deputati
Rendi conto d' esercizio
al 3 l dicembre 2016

------

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crcsccm:io, 91 00193 Roma P_!va/Cod.Fisc. 0770232 1006 REA 1050977
Mail: amministrazione@eurorevisionc.com - Pcc: compagniaeuropeadircvisionc@arubapec_il
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati
Ali' Assemblea del
Gruppo Parlamentare Civici e Innovatori della Camera dei Deputati
Relazione sul rendiconto di esercizio
Abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato rendiconto di esercizio del Gruppo Parlamentare Civici e
Innovatori, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico per l'esercizio
chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati.

Responsabilità del Tesoriere per il rendiconto d'esercizio
Il Tesoriere è responsabile per la redazione del rendiconto di esercizio redatto ai sensi dell'art. 15-ter comma
I del Regolamento della Camera dei Deputati affinchè fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in
conformità alla suddetta norma.
Responsabilità della società di revisione

E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto d'esercizio sulla base della revisione
legale. Abbiamo svolto la revisione legale in confonnità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)
elaborati ai sensi dell'art. 11, del D.lgs.39/20l0. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la
pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il
rendiconto di esercizio non contenga errori significativi.
La revis ione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto
degli importi e delle informazioni contenuti nel rendiconto d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal
giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel rendiconto
d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del
rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del rendiconto d'esercizio del gruppo
parlamentare che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione
appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del gruppo
parlamentare. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili
adottati, dalla ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Tesoriere, nonché la valutazione della
presentazione del rendiconto d'esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio
A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria del Gruppo Parlamentare Civici e Innovatori al 31 dicembre 2016, del risultato
economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione con particolare riguardo alle disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della
Camera dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012.

Compagnia Europea di Revision~

-- ~-- - -

-·

Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977
Mail: amministrazione@curorevisionc.com - Pcc: compagniaeuropeadircvisionc@arubapcc.il
Società iscritta al n. 13 1600 del Registro dei Revisori Contabili
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Compagnia Europea o·. Re..,,~ne

V'
Richiamo di informativa
Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l'attenzione sul commento contenuto nella Relazione sulla
gestione in merito al risultato di esercizio 20 I 6 che evidenzia un Disavanzo di gestione pari ad Euro 24.802
ed a quanto riferito riguardo la prevedibile evoluzione della gestione del gruppo, necessaria a mantenere la
propria autonomia amministrativa.

Altri aspetti

Si espongono i seguenti altri aspetti:
•

in data 12 Ottobre 2016 l'assemblea del Gruppo ha deliberato la modifica della propria
denominazione in Civici e Innovatori, apportando le necessarie modifiche statutarie.

•

il rendiconto d'esercizio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato sottoposto a revisione
legale dall'allora revisore in carica che ha espresso un giudizio senza modifica sul rendiconto con
relazione emessa in data 05 aprile 2016.

Roma, 24 marzo 20 I 7

Compagnia Europea

~(Jr
~:~i)DiB

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crcscerizìo. 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977
Mail: ammìriìstrazionc@curorevisione.com • l'cc: compagniaeuropeadirevisione@arubapcc.it
Società iscriua al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili
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Gruppo parlamentare
Scelta Civica – Ala per la
Costituente Liberale e Popolare –
MAIE
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ALA

PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE -

MAIE

IL PRESIDENTE

Roma, 20 aprile 2017

g

CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 3 Maggio 2017
Prot : 2017/0009007/GEN/TES

On. Laura Boldrini
Presidente della
Camera dei Deputati

Illustrissimo Presidente,
nel rispetto di quanto previsto dal rego lamento e dallo Statuto del
nostro Gruppo Parlamentare, provvedo ad allegare copia del rendiconto 2016 alla
presente corredato dalle relazioni di rito, così come approvato all'unanimità
dall'Assemblea del Gruppo del 19 aprile 2017.
A disposizione per qualsiasi ulteriore adempimento, con l'occasione
porgo i miei saluti.
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GRUPPO PARLAMENTARE SCELTA CIVICA - ALA per la
Costituente Liberale e Popolare - MAIE
VIA UFFICI DEL VICARIO 21 (00186) ROMA RM
Cod.Fiscale 97907570580

Rendiconto al 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

1) A TTIVITA'
Jmmobilizzaizonl immaterlall nette
lmmobilizzaizonl materiali nette
lmmoblllzzalzonl finanziarle
Rimanenze
Crediti
esigibili entro 12 mesi
esigibili oltre 12 mesi
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
Disponibilità llqulde
Ratei attivi e risconti attivi
Totale Attività

31/12/2016

831

77.278
78.110

2) PASSNITA'
31/12/2016

Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
TFR lavoro subordinato
Debiti
esigibili entro 12 mesi
esigibili oltre 12 mesi
Ratei passivi e risconti passivi

2.258
50.643
Totale Passività
Avanzo dell'esercizio
Totale a pareggio

CONTI D'ORDINE

Pagina 1

52.901
25.209
78.110
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Rendiconto al 31/12/2016
CONTO ECONOMICO
31/12/2016

A) Proventi gestione caratteristica
149.968

1) contributo Camera del deputati
2) contribuii da persone fisiche
1) contribuii da enti
4) altri ricavi e proventi
Totale proventi gestione caratterllstlca

2
149.970

B) Oneri della gestione caratteristica
1) Per acquisti di benl
27.935

2) Per servizi
a) studio
b) editoria
c) comunicazione
d) altri servizi

10.436
17.499

3) Per godimento di beni di terzi
57.120
45.848

4) Per Il personale dipendente
a) stipendi
b) indennità
c) rimborsi
d) oneri sociali
e) trattamento dì fine rapporto
I) trattamento di quiescenza
g) altri costi

8.978
2.295

9.780

5) Per collaborazlonl professlonall
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

1.965
1.965

9) Altri accantonamenti
irap

27.962

10) Oneri diversi di gestione
spese funebri
spese di rappresentanza
arrotondamenti passivi
altri oneri
Totale oneri gestione caratteristica

6
27.956
124.762

Rlsunato economico della gestione caratteristica (A·B)
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C) Proventi e oneri finanziari
1) Proventi finanziari
2) Interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi a oneri finanziari
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DOC . VIII N. 9

1

1

D) Rettifiche di valore di attlvlta' finanziarle
1) Rivalutazioni di partecipazioni e di lmmobilizzazlonl
finanziarle che non costituiscono partecipazioni
2) Svalutazionl di partecipazioni e di immobilizzazioni
finanziarie che non costituiscono partecipazioni
Totale rettifiche di valore di attlvlta' finanziarle

o

E) Proventi e oner straordinari
1) Proventi:
a) plusvalenza da alienazioni
b) varie
2)0neri
a) minusvalenze da alienazioni
b) varie
Totale delle partite straordinarie

o

Avanzo dell'esercizio (A-8+-C+-D+-E)

25.209

I

Ij

lt r·

Il Tesoriere (On Giuseppe Galali)

Il Direttore amministrativo (Slg.ra Luciana Scalzi)
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GRUPPO PARLAMENTARE SCELTA CIVICA· ALA per la
Costituente Liberale e Popolare - MAIE
VIA UFFICI DEL VICARIO 21 (00186) ROMA RM
Cod.Fiscale 97907570580

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO AL 31/12/2016

Il Gruppo parlamentare SCELTA CIVICA - ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE si
è costituito per la prima volta in seno alla XVIl legislatura in data 13 ottobre 2016, accogliendo

Deputati provenienti da diversi Gruppi e componenti politiche del Gruppo Misto.
Il Rendiconto d'esercizio per il periodo che decorre dalla costituzione al 3 I dicembre 2016 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 I previsto dall'art 2 delle Disposizioni in
materia di gestione amministrativa e contabile dei Gruppi parlamentari approvato con deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 6 dicembre 2012.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell'art. 2426 del e.e.
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 e.e. ove non applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari.

Criteri di valutazione
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Tale voce comprende il saldo attivo, dopo la riconciliazione, del conto corrente bancario acceso
presso il Banco di Napoli e libero da vincoli.
Oneri e Proventi
I proventi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, non sono

stati sostenuti oneri.
Tra i proventi è contabilizzato unicamente il contributo ricevuto dalla Camera dei Deputati; non
sono stati sostenuti costi nell'esercizio.

Movimenti delle Immobilizzazioni
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Il Gruppo nel corso dell'esercizio non ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali e/o
immateriali.
Dettagli e variazioni delle altre voci dell'attivo e del passivo.

Trattandosi del primo esercizio non sono riscontrabili variazioni nella consistenza delle voci
dell'attivo e del passivo rispetto al precedente esercizio. Gli eventi che hanno interessato il Gruppo
parlamentare nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 sono stati l'erogazione del Contributo
unico da parte della Camera dei Deputati per l'anno 2016 per la frazione di tempo che intercorre tra
la data di costituzione e la data di chiusura dell'esercizio e la rilevazione di alcuni costi iniziali. Per
maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla gestione.
Crediti
La composizione della voce crediti è la seguente:
Attivo circolante - Crediti

Crediti va. altri
Crediti Tributari
Totale

Saldo al 31/12/2016
200
631
831

Dlsponlbllltà liquide
La composizione della voce Disponibilità Liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è la
seguente:
Attivo circolante - Disponibllita' liquide - Variazioni

Saldo al 31/12/2016
Depositi bancari
Denaro e valori In
cassa
Totale

77.278
77.278

Dette voci rappresentano i saldi riconciliati dei e/e bancari al 31/12/2016.

Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi e liquidazioni corrisposte.

Passività - Trattamento di fine rapporto - Variazioni

T.F.R.
Totale

Saldo al
31/12/2016
2.258
2.258

La voce rappresenta l'accantonamento dell'esercizio.

I
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Debiti
La composizione della voce è la seguente:
Passività - Debiti - Variazioni
Saldo al 31/12/2016
Debiti v/banche
Debiti v/fomitorl
Debiti tributari
Debiti v/lst.
previdenziali
Altri debiti
Totale

5.038
5.473
7.339
32.793
50.643

La voce debiti v/fornitori rappresenta per euro 3.790 le fatture non pervenute al 31/12/2016 di competenza
dell'esercizio per forniture, servizi e collaborazioni professionali, nonché per Euro 1.248 le fatture pervenute
e non pagate.
La voce debiti tributari include:
lrap Euro 1.965;
Ritenute lrpef Euro 3.499;
Addizionali lrpef Regionali e Comunali Euro 9.
-

La voce debiti vs istituti di previdenza include:
lnps Euro 6.385;
Casagit Euro 2;
lnpgl Euro 847;
lnail Euro 104.
La voce altri debiti pari ad Euro 32.793 include oltre al 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, anche le penali che verranno addebitate nel corso del
2017 dalla Tesoreria della Camera, in relazione alla mancata assunzione nei termini previsti dal regolamento
di n. 2 dipendenti provenienti dal c.d Allegato "A".

Crediti e Debiti oltre 5 anni
Non sono presenti crediti e debiti.

Voci del Patrimonio Netto
Natura/descrizione

Importo

Utilizzazione

Quota
Disponibile

Riepilogo utiliz. prec. esercizi
copertura
perdite

Fondo di dotazione
RISERVE DI CAPITALE
RISERVE DI UTILE
25.209
Avanzo esercizio
Avanzo a nuovo

Totale

altre ragioni
,'\

' \,

\ i\
-

B
B

25.209
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I

25.209 I
Quota non distribuibile
I
Residua quota distribuibile
I
I
I
Legenda: "A" per aumento di capitale; "B" per copertura perdite; "C" per distribuzione ai soci

I

Ripartizione del ricavi

Conto Economico - Ricavi

Saldo al 31/12/2016
A) Proventi gestione
caratteristica
1) contributo camera del
deputati
2) contributi da persone
fisiche
3) contributi da enti
4) altri ricavi e proventi
Totale proventi gestione
caratteristica

149.968

o
o
2
149.970

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 cosl come via via deliberato ed
accreditato dal Collegio dei Questori.

Ripartizione dei costi

Conto Economico - Costi

Saldo al

31/12/2016
B) Oneri della gestione caratteristica
1) Per acquisti di beni
2) Per servizi
a) studio
b) editoria
c) comunicazione
d) altri servizi

27.935
2.554
10.436
126

spese bancarie

licenze
17.373

servizi vari
3) Per godimento di beni
di terzi

57.120

4) Per il personale
dipendente
a) stipendi
b) Indennità
c) rimborsi
d) oneri sociali

45.848
8.978

4
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2.295

e) trattamento di fine
rapporto
f) trattamento di
quiescenza
g) altri costi

o
o
9.780

5) Per collaborazioni professionali
6) Per erogazioni economiche a
deputati In carica
a) Indennità di funzione o di carica
O b) Rimborsi spese
7) Ammortamenti e svalutazioni
8) Accantonamenti per rischi
9) Altri accantonamenti
lrap
10) Oneri diversi di gestione
spese funebri
spese di rappresentanza
altri oneri
arrotondamenti passivi
Totale oneri gestione caratteristica

o
o
o
o
1.965

1.965
27.962

o
o

27.956
6
124.762
25.208

Risultato economico della gestione
caratteristica (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
1) Proventi finanziari
2) Interessi e altri oneri finanziari

25.209

Avanzo dell'esercizio (A-B+.C+-0+-E)

Si evidenziano di seguito gli oneri della gestione caratteristica più rilevanti:
Tra le spese per servizi: comunicazione per Euro 10.436 include tutte le spese sostenute in
relazione agli eventi di promozione legislativa del Gruppo svolti nel corso dell'anno;
Tra i costi del personale dipendente, si segnala che sono ricompresi per Euro 4.989, gli
accantonamenti dei ratei di mensilità aggiuntive, ferie e permessi, maturati e non pagati al
31/12/2016.
La voce collaborazioni professionali per Euro 9.780 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 evidenziano per Euro 27.956 come già accennato, le penali che
verranno addebitate nel corso del 2017 dalla Tesoreria della Camera, in relazione alla mancata
assunzione nei termini previsti dal regolamento di n. 2 dipendenti provenienti dal c.d Allegato "A".
Rilevazione Imposte
L' imposta lrap è stata accantonata secondo il principio di competenza.
Non sono state contabilizzate imposte differite o anticipate.

Conto Economico - Imposte
Saldo al 31/12/2016
Imposte correnti
Imposte differite
Imposte anticipate
Totale

1.965

o
o

1.965

!À·\

Rendiconto Finanziarlo

'
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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 dell'esercizio.

ATTIVITA'
Disponibilità finanziarie
Crediti, al netto dei fondi svalutazione
totale attività a breve
Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni Immateriali nette
Totale attività immobilizzate

Totale attività

PASSIVITA' E NETTO
Banche ed attri debiti finanziari a breve
Debiti verso Fornitori
Altre passività a breve
Totale passività a breve
Debiti e passività a medio e lungo
termine
Fondi rischi a medio e lungo termine

31/12/2016
77.278
831
78.110

o
o
o
o
78.110

31/12/2016

o
5.038
45.605
50.643

o
o
2,258

TFR
Totale passività a lunga

2.258

Totale passività

52.901

Patrimonio netto
Avanzo dell'esercizio
Totale a pareggio

25.209
78.110

Capitale circolante netto
totale attività a breve
Totale passività a breve
Totale capitale circolante netto

o

31/12/2016
78.110
52.901
25.209

. RENDICONTO FINANZIARIO
Fonti di finanziamento
Avanzo Netto

2016
25.209

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 Trattamento di Fine
Rapporto
Accantonamenti ai Fondi rischi a medio e lungo
termine
capitale circolante netto generato dalla gestione
reddituale
Valore netto delle immobifizzazioni materiali alienate
Valore netto delle immobilizzazioni immateriali alienate
Decremento di immobilizzazioni immateriali
Decremento dei depositi cauzionali

2.258

27.467
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Rivalutazione TFR c/Tesoreira
Acquisizione dei dei finanzlamenti 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
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 Impieghi
Arrotondamenti
Variazione di capitale circolante netto
detenninata da
Variazioni Intervenute nel conti di capitale clrcolante
netto
Attività a breve:
Disponibilità finanziarie
Crediti
Giacenze di magazzino
Altre attività a breve
Totale variazioni delle attività a breve
Passività a breve:
Banche ed altri debiti finanziari a breve
Debiti verso Fornitori e diversi
Altre passività a breve
Totale variazioni delle passività a breve
Variazione di capitale ctrcolante netto

DOCUMENTI -

OOC. VIII N. 9

27.467

o
27.467

2016
77.278

831
78.110

5.038
45.605
50.643

27.467

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate
Il Gruppo non detiene partecipazioni.

Effetti significativi delle variazioni dei cambi
Il Gruppo opera esclusivamente in Euro; non vi sono stati effetti successivamente alla chiusura
dell'esercizio a causa di variazione dei cambi valutari.

Ammontare dei crediti e dei debiµ relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per
l'acquirente di retrocessione a termine

7
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Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di compravendita con obbligo di

retrocessione.
Ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo

Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio 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 2016 ha contrattualizzato mediante cessione di contratto gli ex-dipendenti
del MAIE ed ha assunto nel rispetto del regolamento n.3 Dipendenti di cui c.d. Allegato "B".
Pertanto al 31/12/2016 l'organico complessivo si è attestato a: n.10 dipendenti e n. 2 Co.Co.Co.
Ammontare compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci

Il Gruppo, per sua natura, non ha proceduto alla nomina di Amministratori. L'organo di revisione
interna, previsto dal Regolamento vigente, è stato regolarmente nominato prima della chiusura
dell'esercizio.
Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi

La natura giuridica del Gruppo non consente l'emissione di nessun titolo o valori similari.
Altri strumenti finanziari

La natura giuridica dell'ente non consente l'emissione di alcun strumento finanziario per la raccolta
di denaro.
Finanziamenti soci

Non vi sono finanziamenti da parte de soci.
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.
8
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Operazioni di locazione finanziarla

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 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.
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 si precisa che il presente rendiconto è stato redatto con la massima
chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusta il disposto
dell'articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria.

Roma, 24/03/2017

Il Tesoriere

Il Direttore Amministrativo

Sig.ra Luciana Scalzi
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GRUPPO PARLAMENTARE SCELTA CIVIC A-ALA
per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE
VIA DEGLI UFFICI DEL VICARIO 21 00186 ROMA
Codice Fiscale 977 46750583

Rendic onto al 31/12 /2016

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Onorevoli colleghi,
il rendiconto di esercizio chiuso al 31/12/2016, che viene sottopos to alla
vostra
approvazione è stato redatto nel rispetto delle norme del Codice <::;ivile, del Regolam
ento
della Camera dei Deputati e dello Statuto del Gruppo Parlamen tare di cui siete membri.
Come noto, il nostro Gruppo si è costituito nell'autu nno 2016, accoglie ndo Deputati
provenienti da diversi Gruppi e da Compon enti politiche del Gruppo Misto.
Al 31/12/20 16 il Gruppo risultava compost o da n. 16 deputati.
Con delibere del Collegio dei Questori, che si sono succedut e nell'anno , in funzione
delle
variazioni di assetto dei Gruppi, sono stati approvati diversi piani di riparto del Contribu
to
unico e onnicom prensivo da erogare per l'annuali tà 2016; a consunti vo, al nostro Gruppo
sono stati erogati comples sivamen te €.149.968=.
Lo staff attualme nte impiegat o, compost o da 1O dipenden ti e 2 Co.Co.C o. è frutto
del
passaggio diretto degli ex dipenden ti del MAIE e di alcuni nuovi innesti, necessar
i per
poter soddisfar e almeno la quota prevista del Regolam ento dei Gruppi, dei c.d. Allegati
"B". Allo stato non abbiamo invece effettuato assunzio ni di dipendenti provenie nti dal
c.d.
Allegato "A"; per questo motivo abbiamo accanton ato le somme che saranno addebita
te in
futuro dalla Tesoreri a a titolo di "penale" .
La gestione delle risorse finanziarie, nel corso del 2016, è stata tutta impronta ta al rispetto
della Policy di spesa di cui il Gruppo è dotato nonché delle "linee guida recanti i

criteri
per la valutazione del/ 'inerenza delle Spese sostenute dai Gruppi parlamentari alle finalità
di cui alla Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012" fomite ed aggiornate nel

\

'·f

(

tempo dal Collegio dei Questori.
1
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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 31/12/2016
evidenzia un "Avanzo di gestione" pari ad €. 25.209=. Questo risultato è da
considerarsi positivo perché, pone a disposizione del Gruppo, delle risorse finanziarie
utili alla realizzazione di eventi ed iniziative di promozione dell'attiv ità del Gruppo.
Il totale del Contributo unico erogato dalla Camera per l'anno, come già accennato, è
stato pari ad€. 149.968=.
I costi sostenuti per la gestione ordinaria del Gruppo sono stati pari ad€. 124.762= di
cui €. 85.076= -pari a circa 1'68%- per spese connesse al personale dipendente e ai
collaboratori (comprese le penali allegati "A").
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 accantonata tra ·1e imposte di competenza dell'Esercizio.
Gli altri costi sostenuti per servizi, collaborazioni, imposte e spese diverse sono ben
dettagliati in Nota Integrativa ed ammontano complessivamente ad€. 39.686== di cui€.
10.436= per attività di comunicazione e promozione territoriale dell'attività culturale
e
legislativa del Gruppo, articolata in eventi ed iniziative, approvati dal Direttivo e
conformi alla relativa Polìcy di spesa.

2. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nel periodo che va dalla data di chiusura del rendiconto ad oggi, non si segnalano fatti
di rilievo che possano influire in modo rilevante sull'andamento delle casse del Gruppo.
In questo periodo si è proceduto regolannente 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 2017 che non ha evidenziato particolari criticità.
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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. Sotto altro profilo, si ritiene di utilizzare gli attivi di gestione per le iniziative di
convegnistica e comunicazione delle attività del Gruppo Parlamentare.

4. Avanzo di Gestione
Per quanto riguarda questo punto, alla luce di quanto già argomentato, l' Avanzo di
gestione 2016 che è pari ad€. 25.209=, sarà accantonato -nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti-, in conto spese o perdite future.
Roma, 24/03/2017

Il Tesoriere
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Gruppo Parlamentare "Sq/ta CMcn -Ala per la Costimenu Liberale e Popolare - MA/E" -

Camera dei Deputati

Gruppo Parlamentare "Scelta Civica -Ala per la Costituente Liberale e Popolare MAIE,'
Camera dei Deputati
Via Uffici del Vicario, 21 -00186 ROMA (Rm)
Relazione del Revisore Interno

Ai componenti del Gruppo Parlamentare "Scelta Civica - Ala per la Costituente
Liberale e Popolare-MAIE",
Il Gruppo parlamentare SCELTA CIVICA - ALA per la Costituente Liberale e
Popolare - MAIE si è costituito per la prima volta in seno alla XVII legislatura in data 13
ottobre 2016, accogliendo Deputati provenienti da diversi Gruppi e componenti politiche del
Gruppo Misto.
In data 6 dicembre 2016 il gruppo ha modificato la precedente denominazione
"Scelta civica verso cittadini per l'Italia-MAIE" in "Scelta civica-Ala per la Costituente
Liberale e Popolare-MAIE".
Il sottoscritto Inserra Giuseppe Andrea in data 25 novembre 2016 è stato nominato
Revisore interno del Gruppo Parlamentare in esame per svolgere le funzioni di cui allo
Statuto del Gruppo.
In particolare, lo scrivente rileva.
Sono stati effettuati controlli 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
dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, dello statuto e delle procedure interne.
Il Rendiconto di esercizio cui la presente Relazione si riferisce è relativo al periodo
compreso tra il 13 ottobre 2016 ~d il 31 dicembre 2016.
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Gruppo Parl11mentqre "Scelta CMca Ala per la Costituente Liberale e Popolare MA/E" Camera del DeDl{lqti

Il Rendiconto di esercizio, redatto dal Direttore Amministrativo, è stato validato dal
Tesoriere del Gruppo, in confonnità a quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto come pure è
stata validata dal Tesoriere del Gruppo la Relazione sulla gestione.

È di competenza dello scrivente l'espressione del giudizio sulla coerenza della
relazione sulla gestione con il rendiconto di esercizio, come richiesto anche dall'articolo 14
comma 2, lettera e) del D.lgs. n 39/2010.
L'attività del sottoscritto è stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel
documento "controllo indipendente negli enti "no profit" e il contributo professionale dei
principi contabili raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili.
Da quanto accertato, per l'anno 2016, non sono emersi dati ed infonnazioni rilevanti
che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
Il sistema amministrativo e contabile nonché l'affidabilità di quest'ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione è risultato adeguato e non vi sono osservazioni
particolari da riferire.
Il Revisore ha acquisito conoscenza, 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.
Lo scrivente Revisore è stato informato dal Direttore Amministrativo sull'andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. Si può ragionevolmente riscontrare, per
quanto di propria competenza, che le azioni poste in essere sono conformi alla Legge, allo
Statuto del Gruppo e ai regolamenti deliberati dall'ufficio di Presidenza del Gruppo e non
sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto
con le delibere assunte.
Il sottoscritto Revisore non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali.
E' stato esaminato il Progetto del rendiconto di esercizio chiuso al 31/12/2016, che è
stato messo a disposizione nei termini. Il Direttore Amministrativo ed il Tesoriere, nella
redazione del rendiconto di esercizio, non hanno derogato alle norme di Legge.
e si
Lo stato patrimoniale evidenzia un avanzo d'esercizio positivo di Euro

25,rM

riassume nei seguenti valori:
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Attività
Passività
- Patrimonio netto (escluso l'avanzo del'esercizio)

euro
euro
euro

78.109,71
52.901,10
O

-·Av'ii'n%'èJé11iésè~d~10~{'.:: .Yi~·.,fi~~~\i!,.-, f?;·~I:i~)t,·:;~1't?.!.~~;;.}eurb\J;l ,~\; 2:s:ìos,61:
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Proventi della gestione caratteristica
euro
Oneri della__ gestione caratteristica
euro
Differe,:iza
,.
. .euro ·
Proventi e oneri finanziar
euro
A~-a~zÒ-deff' esefcizlÒ . : , \ . , . ,
,:... -èÙr~ ; ,

149.970,62
- 124.762,87

3~-Jq7.,75.
1,00 .
·- . 25.208,75 .

Come riportato nella nota integrativa al Rendiconto di esercizio, il contributo per i
Gruppi Parlamentari è deliberato e accreditato dal Collegio dei Questori.

Il contributo ricevuto dal Gruppo Parlamentare di che trattasi, dalla Carnera dei
Deputati per l'esercizio 2016, sulla base della consistenza numerica del gruppo, è stato pari
ad Euro 149.968,28.
Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di
segnalazione o di menzione nella presente relazione.
Lo scrivente Revisore Interno 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 dello scrivente, 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 in esame per l'esercizio chiuso al
31/12/2016.
Parimenti la rela,zione sulla gestione è coerente con il rendiconto dì esercizio del
Gruppo Parlamentare di che trattasi chiuso al 31/12/2016 e contiene i riferimenti della
struttura del Gruppo.
Per quanto precede, il sottoscritto Revisore Interno non rileva motivi ostativi

ali' approvazione del rendiconto di esercizio al 31/12/2016, né ha obiezioni da f~are in
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merito alla proposta di deliberazione presentata dal Tesoriere per la destinazione dell'avanzo
dell'esercizio.

Roma, 05 aprile 2017
Il Revisore
seppe Andrea Inserra)
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Rendiconto d'esercizio
al 31 dicembre 2016

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio, 9 1 001 93 Roma P.lva/Cod. Fisc. 0770232 l006 REA l050977
Tel. 0733 283813 · Pcc: compagniaeuropeadirevisione@arubapec. il
Società iscrilla al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 15-tcr comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

All'Assemblea del
Gruppo Parlamentare Scelta Civica-Ala
per la Costituente Liberale e Popolare-Maie della Camera deì Deputati

Relazione sul rendiconto di esercizio
Abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato rendiconto di esercizio del Gruppo Parlamentare
Scelta Civica-Ala per la Costituente Liberale e Popolare Maie, costituito dallo stato patrimoniale al
31 dicembre 2016, dal conto economico per l' esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei
Deputati.

Responsabilità del Tesoriere per il rendiconto d 'esercizio
Il Tesoriere è responsabile per la redazione del rendiconto di esercizio redatto ai sensi dell ' art. 15ter comma 1 del Regolamento della Camera dei Deputati affinché fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alla suddetta norma.

Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto d'esercizio sulla base della
revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell ' art. 11 , del D.lgs.39/2010. Tali principi richiedono
il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine dì
acquisire una ragionevole sicurezza che il rendiconto di esercizio non contenga errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel rendiconto d'esercizio. Le procedure
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori
significativi nel rendiconto d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali .
Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del rendiconto d'esercizio del gruppo parlamentare che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del gruppo parlamentare. La revisione
legale comprende altresì la valutazione dell 'appropriatezza dei principi contabili adottati, dalla
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Tesoriere, nonché la valutazione della
presentazione del rendiconto d' esercizio nel suo complesso.
Riteniamo dì aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977
Tel. 0733 283813 - Pec: compagniacuropeadirevisione@arubapcc.it
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili
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Giudizio
A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Parlamentare Scelta Civica-Ala per la Costituente
Liberale e Popolare-Maie al 31 dicembre 2016, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale
data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione con particolare
riguardo alle disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera dei
Deputati n. 220/2012 e 227/2012.
Altri aspetti

Si espongono i seguenti altri aspetti:

•

il Gruppo Parlamentare si è costituito in data 13 ottobre 2016 ai sensi dell'art. 14 c.2 del
Regolamento con la denominazione Scelta Civica verso cittadini per l'Italia-Maie e pertanto
il rendiconto d'esercizio si riferisce ad un periodo di circa 2 mesi;

•

in data 06 dicembre 2016 l'assemblea del Gruppo Parlamentare ha deliberato la modifica
della precedente denominazione in Scelta Civica-Ala per la Costituente Liberale e PopolareMaie, apportando le necessarie modifiche statutarie.

Roma, 03 aprile 2017

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.Iva/Cod.Fisc. 0770232 1006 REA 1050977
Te!. 0733 283813 • Pce: compagniacuropeadircvisione@arubapcc.it
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA -

–

314

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputati
DOCUMENTI -

DOC. VIII N. 9

Gruppo parlamentare
Democrazia Solidale – Centro
Democratico

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA -

315

–

Camera dei Deputati

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

o

DOCUMENTI -

r- ----

DOC. VIII N. 9

' '
_,"\. -,,r,
, ,,,,_.,_, .//.·;,•.;.,.,/~,

~ma-a~- .9tg-'~a-·

TRANSITO

·;----.I

20/04/20171:,1• I

. -- -- - --·- -· -------J'

Gruppo parlamentare
Democra=ia Solidale-Centro Democratico

- Il l'residente -

CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 20 Aprile 2017
Prot: 2017/0006373/GEN/TES

Illustre Onorevole
Laura Boldrini
Presidente della
Camera dei Deputati
Sede

OGGETTO: Trasmissione rendiconto al 3l/12/2016

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 2016" del Gruppo
Parlamentare Democrazia Solidale - Centro Democratico, da me presieduto.
Detto rendiconto è corredato dalla prescritta nota integrativa, dalla relazione sulla
gestione e dalle relazioni dell'Organo di controllo interno e della Compagnia Europea di
Revisione, 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 19 aprile 2017, a maggioranza dei presenti.
A disposizione per qualsiasi ulteriore adempimento o chiarimento, Le porgo i miei
migliori saluti
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GRUPPO PARLAMENTARE
DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
VIA UFFICI DEL VICARIO 21 (00186) ROMA RM
Cod.Fiscale 97778470589

Rendiconto al 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE
1) ATTIVITA'
31/12/2016

31/12/2015

lmmobilizzaizoni immateriali nette
lmmobilizzaizoni materiali nette
lmmobilizzaizoni finanziarie
Rimanenze
Crediti
esigibili entro 12 mesi
esigibili oltre 12 mesi

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
Disponibilità liquide
Perdite anni precedenti
Ratei attivi e risconti attivi
Totale Attività

29.817

33.627

130.593
1.424

97.497

161.834

131.124

31/12/2016

31/12/2015
156.076

76.255

48.035

2) PASSIVITA'
Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
TFR lavoro subordinato
Debiti

84.121

esigibili entro 12 mesi
esigibili oltre 12 mesi

84.512

Ratei passivi e risconti passivi
Totale Passività
Avanzo/Disavanzo dell'esercizio
Totale a pareggio

CONTI D'ORDINE

Pagina 1

160.376
1.458 161.834

288.623
157.499
131.124
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CONTO ECONOMICO
31/12/2016

31/12/2015

645.669

640.469

645.669

640.475

3.820

3.917

2) Per servizi
a) studio
b) editoria
c) comunicazione
d) altri servizi

16.203

14.254

3) Per godimento di beni di terzi

27.411

32.576

A) Proventi gestione caratteristica
1) contributo Camera dei deputati
2) contributi da persone fisiche
1) contributi da enti
4) altri ricavi e proventi
Totale proventi gestione caratteristica

6

B) Oneri della gestione caratteristica
1) Per acquisti di beni

3.270
3.228
8.172
1.532

4) Per il person~le dipendente
a) stipendi
b) indennità
c) rimborsi
d) oneri sociali
e) trattamento di fine rapporto
f) trattamento di quiescenza
g) altri costi

3.213
4.737

6.304

551.624

682.937

430.830

519.283

92.567
28.227

144.479

17.944
1.231

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

25.192

29.036

1.055

610

1.055

610

16.370

25.679

16.370

25.679

7.799

8.825

7.574
35
191

8.253

649.475

797.834

-3.806

-157.359

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 della gestione caratteristica (A-B)
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C) Proventi e oneri finanziari
1) Proventi finanziari
2) Interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari

9

13

9

13

D) Rettifiche di valore di attivita' 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 attivita' finanziarie

o

o

E) Proventi e oner straordinari
1) Proventi:
a) plusvalenza da alienazioni
b) varie
2) Oneri
a) minusvalenze da alienazioni
b) varie
Totale delle partite straordinarie
Avanzo/Disanvanzo dell'esercizio (A-B+-C+-0+-E)

Pagina 3

5.255

5.255
1.458

153
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-157.499
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GRUPPO PARLAMENTARE
DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
VIA UFFICI DEL VICARIO 21 ( 00186) ROMA RM
Cod.Fiscale 97778470589

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO AL 31/12/2016
Il Gruppo si è costituito per la prima volta in seno alla XVII legislatura nell'anno 2013. La denominazione del
Gruppo è variata nel mese di gennaio 2016 e ha assunto l'attuale denominazione Gruppo Parlamentare
Democrazia Solidale - Centro Democratico.
Il Rendiconto d"esercizio per l'anno 2016 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla
Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto
conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il Rendiconto è stato redatto sullo schema dell'allegato 1 previsto dall'art 2 delle Disposizioni in materia di
gestione amministrativa e contabile dei Gruppi parlamentari approvato con deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 220 del 6 dicembre 2012.
Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell'art. 2426 del e.e.
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 e.e. 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.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Tale voce comprende il saldo attivo, dopo la riconciliazione, del conto corrente bancario acceso presso il
Banco di Napoli e libero da vincoli.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art.
2120 del codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data
del bilancio.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Oneri e Proventi
Gli oneri ed i proventi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza.
Movimenti delle Immobilizzazioni

Il Gruppo nel corso dell'esercizio non ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
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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

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

29.818
29.818

3.809
3.809

33.627
33.627

Crediti vs. altri
Totale

La voce crediti è composta dalla voce acconto lrap per€ 25.615, dalla voce anticipi a fornitori per€ 2.001 ,
dalla voce crediti per bonus D.L. 366/2014 per E 79 e dalla voce altri crediti per€ 2.123.
Disponibilità liquide
La composizione della voce Disponibilità Liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è la
seguente:
Attivo circolante - Disponibilità liquide - Variazioni

Saldo al 31/12/2015
Depositi bancari
Denaro e valori in
cassa
Totale

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

96.497
670

129.592
1.001

97.497

130.593

Dette voci rappresentano i saldi riconciliati dei c/c bancari al 31/12/2016 nonché la consistenza effettiva della
piccola cassa contanti detenuta dal Direttore amministrativo.
Trattamento fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi e liquidazioni corrisposte.

Passività - Trattamento di fine rapporto - Variazioni

Saldo al

T.F.R.
Totale

31/12/2015
48.035
48.035

Accant.
dell'esercizio

Altri utilizzi

Utilizzi

o

28.227
28.227

Saldo al
7

o

7

31/12/2016
76.255
76.255

La voce rappresenta l'accantonamento dell'esercizio e l'utilizzo nel corso dell'anno 2016.
Debiti
La composizione della voce è la seguente:
Passività - Debiti - Variazioni

Saldo al 31/12/2015
Debiti v/banche
Debiti v/fornitori
Debiti tributari
Debiti v/ist.
previdenziali
Altri debiti
Totale

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

694
3.946
45.587
21.988

-226
2.002
-10.662
-1 .160

468
5.948
34.925
20.828

12.297
84.512

9 .656
-390

21 .953
84.122
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La voce debiti tributari include:
lrap Euro 16.370;
Ritenute lrpef Euro 18.555 (regolarmente versati nel mese di gennaio 2016);
Addizionali lrpef Regionali e Comunali (regolarmente versati nel mese di gennaio 2016).
La voce debiti vs istituti di previdenza (regolarmente versati nel mese di gennaio 2016) include:
lnps Euro 8.182;
Casagit Euro 1.381;
lnpgi Euro 11.265;

La voce altri debiti pari ad Euro 21.953 include anche il debito accertato in relazione agli oneri differiti del
personale dipendente, ratei di mensilità aggiuntive di competenza dell'esercizio ma con manifestazione
finanziaria nell'esercizio successivo. Per quanto riguarda le ferie maturate e non godute alla data del 31
dicembre 2016 non risultano iscritti debiti nel rendiconto in quanto è stato siglato con il personale dipendente
un accordo con cui è stato affermato che nulla era dovuto alla data di bilancio a tale titolo.
Ciò in quanto, nel corso del 2016, non essendo stato adottato il controllo puntuale dell'orario di lavoro, a
mezzo timbrature, la fruizione delle ferie non è risultata perfettamente allineata. Per tanto, alla luce delle ferie
effettive e per una corretta gestione e contabilizzazione si è determinato di riallineare la situazione di cui
sopra.
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 31/12/2015

Variazioni

Saldo al 31/12/2016

I Capitale
IV Riserva legale
VII Altre riserve
VIII Avanzo a nuovo
IX Avanzo dell'esercizio
IX Disavanzo
dell'esercizio
Totale

156.075

-157.499

o

o

-157.499

157.499

o

-1.424

o

34

-1.424
1.458

Il patrimonio netto diventa negativo per effetto del disavanzo dell'esercizio riconducibile prevalentemente alla
contrazione del contributo erogato dalla Camera dei Deputati.
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
31/12/2016
utilizzo

Quota
disponibile

Capitale sociale

3

Quota non
distribuibile

Utilizzazioni
Utilizzazioni
per altre
per copertura
perdite nei 3 ragioni nei 3
esercizi prec. esercizi prec.
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Riserva legale
Altre riserve
Avanzo portato
a nuovo
Avanzo
dell'esercizio
Totale
(*) A: Aumento
capitale; B:
Copertura
perdite; C:
Distribuzione ai
soci

- 1.424
1.458
34

Ripartizione dei ricavi

Conto Economico - Ricavi - Variazioni

Saldo al 31/12/2015
A) Proventi gestione
caratteristica
1) contributo camera dei
deputati
2) contributi da persone
fisiche
3) contributi da enti
4) altri ricavi e proventi
Totale proventi gestione
caratteristica

Saldo al 31 /12/2016

Variazioni

640.469

-5.200

645.669

o

o

o

o

o

6
640.475

-6
-5.206

o
o
645.669

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 come via via deliberato ed
accreditato dal Collegio dei Questori.
Il contributo per i Gruppi Parlamentari è determinato dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei
Questori, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio annuale di previsione della Camera, ai sensi
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 legislatu ra, un contributo finanziario, unico e
onnicomprensivo ripartito proporzionalmente in base alla rispettiva consistenza. Il contributo unico ricevuto
dalla Camera dei Deputati per l'esercizio 2016 è stato pari a Euro 645.669 determinato in funzione del
numero dei Deputati.
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Ripartizione dei costi

Conto Economico - Costi - Variazioni

Saldo al
31/12/2015

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
4) Per il personale
dipendente
a) stipendi
b) indennità
c) rimborsi
d) oneri sociali
e} trattamento di fine
rapporto
f) trattamento di
quiescenza
g) altri costi
5) Per collaborazioni professionali
6) Per erogazioni economiche a
deputati in carica
a) Indennità di funzione o di
carica
b) Rimborsi spese
7) Ammortamenti e svalutazioni
8) Accantonamenti per rischi
9) Altri accantonamenti

3.213
4.737

-97
1.949
3.270
15
3.435

3.820
16.203
3.270
3.228
8.172

293

-25

268

6.011
32.576

-4.747
-5.165

1.264
27.411

682.937

-131.313

551.624

519.283

-88.453

430.830

144.479
17.944

-51 .912
10.283

92.567
28.227

1.231
29.036

-1.231
-3.844

25.192

3.917
14.254

Risultato economico della gestione
caratteristica (A-B)

o

o

o

o

o

o

o

610

445

1.055

25.679
25.679
8.825

-9.309
-9.309

16.370
16.370
7.799

8.253
572

-679

-537

797.834

191
-148.359

7.574
35
191
649.475

-157.359

153.553

-3.806

13

-4

o

o

13

-4

9

o
o

o
o

o

irap

10) Oneri diversi di gestione
spese funebri
spese di rappresentanza
sanzioni
arrotondamenti passivi
Totale oneri gestione caratteristica

Saldo al
31/12/2016

Variazioni

o
o

C) Proventi e oneri finanziari
1) Proventi finanziari
2) Interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari

o

D) Rettifiche di valore di attività
finanziarie
1) Rivalutazioni di partecipazioni e di
Immobilizzazioni
finanziarie che non costituiscono

5

-1.026

o

o
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partecipazioni
2)Svalutazioni di partecipazioni e di
lmmobil izzazioni
finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
Totale rettifiche di valore di attività
finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
1) Proventi
a} plusvalenza da alienazioni
b) varie
2) Oneri
a) minusvalenze da alienazioni
b) varie
Totale delle partite straordinarie
Avanzo dell'esercizio (A-B+-C+-D+-E)
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o

o

o

o

o

o

o

o
o

o
o

o

o

5.255

5.255

o

o

153
-153
-157.499

-153
5.408
158.957

o
o
5.255
1.458

Si evidenziano di seguito gli oneri della gestione caratteristica più rilevanti:
Gli acquisti di beni per Euro 3.820 includono: cancelleria per Euro 113 e materiali di consumo per
Euro 3.707;
Tra le spese per servizi: editoria per Euro 3.228 include i costi sostenuti per l'acquisto di libri,
quotidiani e periodici; comunicazione per Euro 8.172 include tutte le spese sostenute in relazione
agli eventi di promozione legislativa del Gruppo svolti nel corso dell'anno; altri servizi per Euro 1.264.
La voce godimento di beni di terzi per Euro 27.411 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 19.452, gli
accantonamenti dei ratei di mensilità aggiuntive, maturati e non pagati al 31/12/2016, ad eccezione
del debito per ferie maturate e non godute a seguito degli accordi sottoscritti con i dipendenti.
La voce collaborazioni professionali per Euro 25.192 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 7.799, sono
quelle sostenute per piccoli meeting interni ed incontri di lavoro.
Rilevazione Imposte

L' imposta lrap è stata accantonata secondo il principio di competenza e si riferisce all'IRAP determinata sul
costo del personale dispendente.
Non sono state contabilizzate imposte differite o anticipate.

Conto Economico - Imposte

Imposte correnti
Imposte differite
Imposte anticipate
Totale

Saldo al 31/12/2015
25.679

-9.309

Saldo al 31/12/2016
16.370

-9.309

16.370

Variazioni

o
o

o
o

25.679

o
o

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 dell'esercizio.

IATTlVITA'

31/12/2016
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Disponibilità finanziarie
Crediti, al netto dei fondi svalutazione
totale attività a breve

DOCUMENTI -

130.593
29.817
160.410

o
o

Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni immateriali nette

o

o

Totale attività immobilizzate

Patrimonio netto

Totale attività

PASSIVITA' E NETTO
Banche ed altri debiti finanziari a breve
Debiti verso Fornitori
Altre passività a breve
Totale passività a breve
Debiti e passività a medio e lungo
termine
Fondi rischi a medio e lungo termine
TFR
Totale passività a lungo

Totale passività

1.424

161.834

31/12/2016

o
5.948
78.173
84.121

o
o
76.255
76.255

160.376

Avanzo dell'esercizio

Totale a pareggio
Capitale circolante netto

DOC . VIII N. 9

1.458

161 .834
31/12/2015

31/12/2016

totale attività a breve

131.124

160.410

Totale passività a breve

132.548

160.376

-1.424

34

Totale capitale circolante netto

RENDICONTO FINANZIARIO
Fonti di finanziamento
Avanzo Netto

2016

34

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 Trattamento di Fine
Rapporto
Accantonamenti ai Fondi rischi a medio e lungo
termine
capitale circolante netto generato dalla gestione
reddituale
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
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Totale fonti di finanziamento
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 impieghi
Arrotondamenti
Variazione di capitale circolante netto
determinata da
Variazioni intervenute nei conti di capitale circolante
netto
Attività a breve:
Disponibilità finanziarie
Crediti
Giacenze di magazzino
Altre attività a breve
Totale variazioni delle attività a breve
Passività a breve :
Banche ed altri debiti finanziari a breve
Debiti verso Fornitori e diversi
Altre passività a breve

Totale variazioni delle passività a breve

DOCUMENTI -
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76.289

o
76.289
2016
130.593
29.817

160.410

5.948
78.173

84.121
76.289

Variazione di capitale circolante netto

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate

Il Gruppo non detiene partecipazioni.
Effetti significativi delle variazioni dei cambi

Il Gruppo opera esclusivamente in Euro; non vi sono stati effetti 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.
Ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo

Nessun onere finanziario è stato imputato nel 2016 a valori iscritti nell'attivo.
Composizione delle voci "proventi straordinari" e"oneri straordinari"

Non sono stati rilevati né proventi né oneri straordinari .
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Numero medio dipendenti

Il Gruppo nel corso del 2016 ha avuto in carico 6 lavoratori dipendenti inquadrati come impiegati.
Ammontare compensi spettanti agli amministratori 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;
Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi

La natura giuridica del Gruppo non consente l'emissione di nessun titolo o Vplori similari.
Altri strumenti finanziari

La natura giuridica dell'Ente non consente l'emissione di alcun strumento finanziario per la raccolta di
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 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.
Garanzie, impegni e rischi

Alla data di chiusura dell'esercizio, non risultano in essere garanzie prestate o ricevute, impegni e rischi.
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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, 28/03/2017
Il Tesoriere
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GRUPPO PARLAMENTARE
DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
VIA UFFICI DEL VICARIO 21 00186 ROMA RM
Cod .Fiscale 97778470589

Rendiconto al 31/12/2016

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori Deputati,
il rendiconto di esercizio chiuso al 31/12/2016, che viene sottoposto alla vostra
approvazione, è stato redatto nel rispetto delle nonne 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 Euro 1.458 determinato, come di seguito
esposto, dalla contrazione del contributo unico erogato nell'esercizio dalla camera dei
Deputati

1. A~alisi della situazione del Gruppo, dell'andamento e del risultato della
gestione
1.1

Osservazioni di carattere generale

Il Gruppo, come è noto, si è costituito per la prima volta in seno alla XVII legislatura in
data IO dicembre 2013, e vi hanno aderito 20 deputati. Al 31 dicembre 2016 il Gruppo
risulta composto da n. 14 deputati.
L'assemblea del Gruppo Parlamentare, m data 17/12/2013 ha deliberato la nomina
dell'Onorevole 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 2016, assegnando al
Gruppo la complessiva somma di Euro 645 .669.
La gestione delle risorse finanziarie, nel corso de! 2016, 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'Ufficio di Presidenza n.
227/2012" fornite dal Collegio dei Questori con delibera del 12/02/2014 e successive
modificazioni.

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 31112/2016
evidenzia un avanzo di gestione pari ad Euro 1.458.
Il totale del Contributo unico erogato dalla Camera per l'anno, come già accennato, è
stato pari ad Euro 645.669.
I costi totali sostenuti nel periodo sono stati pari ad Euro 649.475 di cui Euro 551.624
per spese connesse al personale dipendente e ai collaboratori.

fl 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.

2. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nel periodo che va dalla data di chiusura del rendiconto ad oggi non si rileva nulla di
particolare tranne l' ingresso dell'On Mario Catania che ha aderito al Gruppo nel mese
di gennaio.
In questo periodo, come avvenuto per l'anno precedente, si è tenuta una riunione tra il
personale dipendente e la Direzione del Gruppo per definire i conguagli sui contatori
delle ferie. Alla luce delle ferie effettive e per una corretta gestione e contabilizzazione
si è detenninato di riallineare la situazione di cui sopra.
Sempre in questo periodo si è proceduto regolarmente al pagamento delle fatture e degli
2

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATUR A -

331

–

Camera dei Deputati

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI -

DOC . VIII N. 9

altri debiti che risultavano sospesi alla data di chiusura del rendiconto, e sono altresì
continuate in modo regolare le ordinarie operazioni amministrative.

3. Evoluzione prevedibile della gestione

Per quanto

riguarda

il futuro

del

Gruppo,

sotto il

profilo

squisitamente

gestionale/amministrativo, non individuiamo situazioni particolari da segnalare.
Periodicamente verranno analizzati gli eventuali scostamenti tra i Budget che saranno
approvati ed i costi effettivi di gestione così da adottare, ove necessario, gli eventuali
correttivi di spesa.
4. Disavanzo netto di Gestione

Alla luce di quanto già argomentato in premessa, si propone di desti~are l'avanzo di
gestione 2016 pari ad Euro 1.458 a copertura del disavanzo dell'anno precedente pari a
Euro 1.424.
Roma, 28/03/2017

li Tesoriere
On Mario Caruso
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GRUPPO PARLAMENTARE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
DEMOCRAZIA SOLIDALE - 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 2016
Sig.ri Deputati,
siete stati convocati per esaminare il rendiconto d'esercizio del Vostro Gruppo Parlamentare relativo al
periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Ho esaminato il progetto di rendiconto di esercizio annuale del Gruppo Parlamentare al 31/12/2016
redatto ai sensi di legge e di statuto e regolarmente comunicato all'Organo di controllo interno
unitamente alla relazione sulla gestione.
Il risultato dell'esercizio in esame presenta un avanzo di gestione pari ad€ 1.458.
In tale periodo il gruppo ha conseguito contributi dalla Camera dei deputati per€ 645.669 e ha 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).
Nell'adempimento dei suoi doveri e nello svolgimento della sua funzione durante il trascorso esercizio
l'organo di controllo interno:
- ha constatato l'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento della Camera dei deputati,
delle "disposizioni in materia di gestione amministrativa e contabile nonché di personale dei Gruppi
parlamentari" approvate con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 6 dicembre 20 I 2 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 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
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delle procedure relative alle operazioni ed ai rapporti finanziari anche tenuto conto della loro modestia,
nonché la correttezza delle procedure relative agli adempimenti periodici anche fiscali;
- ha vigilato sulla adeguatezza della organizzazione amministrativo-contabile della associazione che è
risultata affidabile ed adeguata rispetto all'attività esercitata, tenuto conto delle sue dimensioni;
- ha eseguito controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e contabile assicuri la
salvaguardia del patrimonio del Gruppo, l'efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilità
dell'informazione finanziaria .
L'organo di controllo interno non ha rilievi in ordine al rendiconto dell'esercizio chiuso al 3 I dicembre
2016.
Le voci della situazione patrimoniale, aggregate, secondo la loro natura si presentano in sintesi come
segue (dati in€):

ATTIVO
- Immobilizzazioni immateriali nette
- Immobilizzazioni materiali nette
- Immobilizzazioni finanziarie
- Rimanenze
- Crediti
Esigibili entro 12 mesi

29.817,00

Esigibili oltre i 12 mesi
- attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
- Disponibilità liquide
- Perdita anni precedenti

130.593,00
1.424,00

- Ratei attivi e risconti attivi

TOTALE ATTIVITA'

161.834,00

PASSIVO
- Patrimonio netto
- Fondo per rischi e oneri
- TFR lavoro subordinato

76.255,00
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- DEBITI
Esigibili entro 12 mesi

84.121 ,00

Esigibili oltre 12 mesi
- Ratei passivi e risconti passivi

TOTALE PASSIVIT A'

RISULTATO DI GESTIONE 2016 (AVANZO)

TOTALE A PAREGGIO

160.376,00

1.458,00

161.834,00
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Rendiconto della gestione (dati in €)
A) PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA
I) contributo Camera deputati

645.669,00

2) contributo da persone fisiche
3) contributo da enti
4) altri proventi ricavi e proventi

Totale Proventi gestione caratteristica

645.669,00

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
I) acquisto di beni

3.820,00

2) per servizi

16.203,00

a) studio

3.270,00

b) editoria

3.228,00

c) comunicazioni

8.172,00

d) altri servizi

1.532,00

3) per godimento di beni di terzi

4) per personale dipendente
a) stipendi

27.411,00

551.624,00
430.830,00

b) indennità
e) rimborsi
d) oneri sociali

92.567,00

e) tfr

28.227,00
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f) trattamento di quiescenza
g) altri costi

5) per collaborazioni professionali

6) per erogazioni economiche a deputati in carica

1.231 ,00

25.192

1.055,00

a) indennità di funzione o di carica
b) rimborsi spese

1.055,00

7) ammortamenti e svalutazioni

8) accantonamenti per rischi

9) altri accantonamenti
lrap

10) oneri diversi di gestione

16.370,00

16.370,00

7.799,00

Spese funebri
Spese di rappresentanza
Sanzioni
Arrotondamenti passivi

Totale Oneri

Risultato economico della gestione caratteristica ( A - B) 2015

7.574,00
35,00
191,00

649.475,00

-3.806,00
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C) proventi e oneri finanziari

9,00

1) proventi finanziari
2) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari

9,00

D) rettifiche di valore di attività finanziarie

E) proventi e oneri straordinari
I) Proventi
a) plusvalenza da alienazione
b) varie
2) Oneri
a) minusvalenza
5.255,00

b) varie

Totale partite straordinarie
Avanzo dell'esercizio (A-B+-C+-D+-E)

5.255,00
1.458,00

Nella Relazione sulla gestione Vi sono state fomite esaurienti notizie sulla attività svolta nel corso del
2016. 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 dell'Organo di controllo interno il sopra menzionato rendiconto di esercizio, corredato dalla
relazione sulla gestione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, che periodicamente
esaminate dalla sottoscritta, sono risultate correttamente tenute secondo i principi della buona tecnica
contabile. La valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in conformità ai criteri dell'art. 2426
del Codice Civile.
Nulla osta da parte dell'Organo di controllo interno alla approvazione del rendiconto di esercizio 2016
ed alla proposta di utilizzare l'avanzo di gestione 2016 di€ l.458 a copertura del disavanzo di gestione
2015 pari a€ 1.424,00.
Roma, 11 aprile 2017
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Gruppo Parlamentare Democrazia SolidaleMCentro Democratico
della Camera dei Deputati
Rendiconto d' esercizio
al 31 dicembre 2016

Co111pagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977
Mail: amministrazione@eurorcvisione.com - Pec: compagniacuropeadirevisionc@ambapcc.il
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

Ali' Assemblea del
Gruppo Parlamentare Democrazia Solidale-Centro Democratico della Camera dei Deputati

Relazione sul rendiconto di esercizio
Abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato rendiconto di eserc1210 del Gruppo Parlamentare
Democrazia Solidale-Centro Democratico, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto
economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

Responsabilità del Tesoriere per il rendiconto d'esercizio
Il Tesoriere è responsabile per la redazione del rendiconto di esercizio redatto ai sensi dell'art. 15-ter comma
l del Regolamento della Camera dei Deputati affinchè fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in
conformità alla suddetta nonna.

Responsabilità della società di revisione
E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto d'esercizio sulla base della revisione
legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)
elaborati ai sensi dell'art. 11 , del D.lgs.39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la
pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il
rendiconto di esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto
degli importi e delle informazioni contenuti nel rendiconto d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal
giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel rendiconto
d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del
rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del rendiconto d'esercizio del gruppo
parlamentare che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione
a'ppropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del gruppo
parlamentare. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili
adottati, dalla ragionevolezza delle stime contabili effett1.1ate dal Tesoriere, nonché la valutazione della
presentazione del rendiconto d' esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio
A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria del Gruppo Parlamentare Democrazia Solidale-Centro Democratico al 31
dicembre 2016, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane
che ne disciplinano i criteri di redazione con paiticolare riguardo alle disposizioni di cui alle deliberazioni
dell'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012.

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio, 9l 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977
Mail: amminislrazione@curorevisione.com - Pec: compagniaeuropeadirevisione@arubapcc.it
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili
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Altri aspetti

Si espongono i seguenti altri aspetti:
•

in data 11 gennaio 2016 l'assemblea del Gruppo Parlamentare ha deliberato la modifica della propria
denominazione in Democrazia Solidale - Centro Democratico, apportando le necessarie modifiche
statutarie;

•

il rendiconto d'esercizio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato sottoposto a revisione
legale dall'allora revisore in carica che ha espresso un giudizio senza modifica sul rendiconto con
relazione emessa in data 05 aprile 2016.

Roma, 3 I marzo 2017

Compagnia Europea di Revisione Sri

Luana Di Baldi
(socio)

Compagnia Europea di Revisione Srl
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977
Mail: amministrazione@eurorevisionc.com - Pec: compagniaeuropeadircvisione@arubapcc.it
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili
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Gruppo parlamentare
Fratelli d’Italia – Alleanza
Nazionale
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Roma, 5 maggio 2017

Gentile Presidente,
in base al Regolamento della Camera dei Deputati, Articolo 15-Ter, comma 2, Le inolt ro il Rendiconto di
esercizio 2016 approvato dall'Assemblea del Gru ppo da me presieduto, nella riunione del 28 aprile u.s .. Allego
alla presente, il Rendi conto d'Esercizio 2016, la Relazione sulla Gestione, la Nota Integrativa, la Relazione
dell'Organo di controllo interno e la relazione della Società di revisione esterna.

Le porgo i miei più cordiali saluti.

Fabio Rampelli

€)

CAMERA DEI DEPUTATI

On. Laura Boldrini
Presidente Camera dei Deputati
Sede
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Fascicolo di bllancio

Gruppo Parlamentare
FRATELLI d'ITALIA-AN
Camera dei Deputati
Via della Missione, 10
Cod. Fisc.: 97746010582

RENDICONTO
ESERCIZIO
31/12/2016

Contiene: Bilancio, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione
e Relazione Organo di Controllo interno

Approvato dall'Assemblea del 28 Aprile 2017

Gruppo Parlamentare
FRATELLI d'ITALIA -An
Camera dei Deputati

DOC . VIII N. 9
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Gruppo Parlamentare FRATELLI d'ITALIA

Sede Legale in Roma -Via della Missione, 10

Codice Fiscale : 97746010582

RENDICONTO

STATO

AL 31 DICEMBRE2016

PATRIMONIALE

euro
A

euro

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e ampliamento

2 costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

3 brevetti e diritti di utilizzo opere dell'ingegno

4 concessioni , licenze, marchi e diritti simili

5 altre

7 altre

TOTALE

Il

o

o

o

o

Immobilizzazioni materiali

1 terreni e fabbricati
2 impianti e macchinari

3 attrezzature industriali e commerciali

4 altri beni

5 immobilizzazioni in corso ed acconti

TOTALE

lii

Immobilizzazioni finanziarie

1 Partecipazioni in :

Gruppo Parlamentare
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a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) altre imprese

2 Crediti verso

a1) impr. controllate esigib. entro eserc. succ.

a2) impr. controllate esigib. oltre eserc. succ.

b1) impr. collegate esigib. entro eserc. succ.

b2) impr. collegate esigib. oltre eserc. succ.

c1) altri esigibili entro esercizio successivo

o

c2) altri esigibili oltre esercizio succesivo

4 Azione proprje

TOTALE

o

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

o

o

o

o

ATTIVO CIRCOLANTE

B

Rimanenze:

1 materie prime, sussidiarie e di consumo

2 lavori in corso su ordinazione

3 prodotti finiti e merci

4 acconti
TOTALE

Il

Crediti verso :

1 a) imprese controllate esig. entro eserc. succ.

b) imprese controllate esig. oltre eserc. succ.

-Gruppo Pa~amentare
FRATEl U d'ITALIA
Rendiconto di ese«:lzlo
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2 a) imprese collegate esig. entro eserc. succ.

b) imprese collegate esig. oltre eserc. succ.
3 a) altri esigibili entro esercizio succ.

5.770

167

b) altri esigibili oltre esercizio succ.

TOTALE

lii

5.770

167

o

o

Attività finanziarie che non costitujsc. immob.

1 partecipazioni in imprese controllate

2 partecipazioni in imprese collegate

3 altre partecipazioni

4 altri titoli

TOTALE

IV

Disponibilità liquide

1 depositi bancari e postali

126.989

91 .694

531

438

2 assegni

3 denaro e valori in cassa

D

TOTALE

127.521

92.132

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

133.291

92.299

a} RATEI E RISCONTI

a) Risconti attivi

522

b) Disaggi su prestiti

TOTALE (D)

522

TOTALE ATTIVO

133.291

CONTI D'ORDINE

PASSIVO
Gruppo Parlamentare
FRATl:LLI d'ITALIA
Rendiconto di esercizio
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PATRIMONIO NETTO

Capitale

Il

Riserve di rivalutazione

lii

Riserve statutarie

IV

Altre riserve

V

Utili (perdile) portati a nuovo

VI

Utile (perdita) di esercizio

6.099

66.730

56.657

(60.631)

TOTALE
B

FONDI PER RISCHI

62.756

6.099

o

o

31.615

34.936

ED ONERI :

1 per trattamento di quiscenza ed obblighi sim.

2 per imposte

3 altri

TOTALE

e

TRATTAMEN.DI FINE RAPP.DI LAVSUBORD.

D

DEBITI

1 a) verso banche esig. entro eserc. succ.
b) verso banche esig. oltre eserc. succ.

2 a) verso altri finanz.esig. entro eserc. succ.

b) verso altri finanz.esig. oltre eserc. succ.
3 a) acconti esigibili entro esercizio succ.

b) acconti esigibili oltre esercizio succ.

4 a) verso fornitori esigib. entro eserc. succ.

b) verso fornitori esigib. oltre eserc. succ.

5 a) titoli di credilo esigib. entro eserc. succ.
Gruppo Paòam011tare

FRATELLI d'ITALIA
Rendiconto di esercizio
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b} titoli di credito esigibb. oltre eserc. succ.

6 a) v/impr.controllate esig.entro eserc. succ.

b} v/impr.controllate esig.oltre eserc. succ.

7 a) v/impr. collegate esig. entro eserc. succ.

b) v/impr.collegate esig. oltre eserec. succ.

8 a) tributari esig. entro esercizio successivo

8.336

22.071

14.350

19.780

10.134

9.933

b) tributari esig. oltre esercizio successivo

9 a) v/is!it.di prev. e sicur. sociale esig. entro

b) v/istit. di prev. e sicur. sociale esig. oltre
# a} altri debiti esig. entro eserc. succ.

b) altri debiti esig_ oltre eserc. succ.

TOTALE

38.920

51.784

o

o

a) RATEI E RISCONTI PASSIVI

E

TOTALE

TOTALE PASSIVO

133.291

CONTI D'ORDINE

CONTO

A

ECONOMICO

PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA

Contributo della Camera dei Deputati

2

Contributi da persone fisiche

3

Contributi da Enti

4

Altri Proventi

TOTALE

B
Gruppo Pa~amenlare
FRATELLI d"ITALIA

Rendiçonto di eserctziq
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15.347

a studio

8.530

6.566

o

8.781

8.530

b editoria

c comunicazione

d altri seivizi

3

per godimento di beni di terzi

4

per il personale dipendente

325.302

a salari e stipendi

452.139

257.731

355.994

d oneri sociali

55.857

78.683

e trattamento di fine rapporto

11 .714

17.462

b indennità

c rimborsi

f trattamento di quiescenza

g altri costi

5

per collaborazioni professionali

6

per erogazioni economiche a deputati in carica

4.938

a indennità di funzione o di carica

b rimborsi spese

7

ammortamenti e svalutazioni

a ammor.to delle immobilizzazioni immateriali

b ammor.to delle immobilizzazioni materiali

e altre svalutazioni delle immobilizzazioni

8

accantonamenti per rischi
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94

TOTALE

RISULT. ECONOMICO GEST. CARATTERISTICA (A-8)

e

DOCUMENTI -

340.649

465.701

69.075

(42.807)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

proventi finanziari:

a imprese controllate

b imprese collegate

e proventi diversi dai precedenti
2

10

13

interessi ed altri oneri finanziari

a da imprese controllate

b da imprese collegate

c da altri

79

TOTALE

D

RETTIFICHE

1

10

(66)

o

o

69.085

(42.873)

DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.

rivalutazioni

a di partecipazioni

b di immob. finanz. che non costiuiscono part.

2

svalutazioni

a di partecipazioni

b di immob. finanz. che non costituiscono part.

TOTALE DELLE RETTIFICHE

AVANZO ESERCIZIO ANTE IMPOSTE (A-B+C+D)

3
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lrap dell'esercizio

12.428

17.758

AVANZO NETTO DI GESTIONE

56.657

(60.631)

Si dichiara che il presente bilancio é conforme alle risultanze delle scritture contabili tenute a norma di legge
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Gruppo Parlamentare
FRATELLI d 'ITALIA

Camera dei Deputati
RENDICONTO AL 31.12.2016

NOTA INTEGRATIVA
Il presente bilancio e' redatto in corrispondenza alle risultanze delle scritture
contabili regolannente tenute in aderenza a quanto previsto dagli art. 2423 e art.
2214 del e.e. ed e' conforme al dettato degli art. 2423 e seguenti del

e.e .. I principi

contabili adottati rispecchiano quelli sanciti dalla normativa civilistica.
Lo schema adottato per l'esposizione delle voci di bilancio, stato patrimoniale e
conto economico, è conforme alle indicazioni dell'Allegato 1 alle Disposizioni in

materia di gestione amministrativa e contabile nonché di personale dei Gruppi
Parlamentari, emanato dal Servizio di Tesoreria della Camera dei Deputati
nell'ottobre 2013.
A norma di quanto previsto dall'art. 2427 del

e.e., si precisa che i criteri tenuti nella

compilazione del rendiconto chiuso al 31 dicembre 2016 sono stati i seguenti:
l. CRITERI DI VALUTAZIONE
Si precisa che nella redazione del bilancio, sono stati adottati i seguenti criteri di
valutazione:
ATTIVITA'
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 funzione della residua possibilità di utilizzazione determinata in 5
anm.
II -IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
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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
- I 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.
PASSIVITA'
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
- L'accantonamento e' eseguito a nonna di quanto previsto dall'art. 2120 del C.C.,
tenuto altresì conto delle disposizioni legislative speciali in materia di lavoro
dipendente applicabili alla categoria del personale impiegato.
E) DEBITI
-

I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale.

2. DESCRIZIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE
2.1) COMPOSIZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Alla data del 31.12.16, il Gruppo Parlamentare non ha capitalizzato alcun costo
inerente immobilizzazioni immateriali.
2.2) COMPOSIZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Alla data del 31.12.16, il Gruppo Parlamentare non ha capitalizzato alcun costo
inerente immobilizzazioni materiali.
2.3) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E
DEL PASSIVO
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a) PARTECIPAZIONI (voce A-III)

Il Gruppo Parlamentare non possiede partecipazioni.
b) CREDITI VERSO ALTRI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO (voce B-Il-3)
L'importo di €5,92 si riferisce alle ritenute subite su cc bancario, €433, 13 per
anticipo contributi Inail, €1,58 per acconti add.reg.dipendenti .
c) FONDO IMPOSTE (voce B-2)
L'accantonamento per IRAP dell'esercizio è stato determinato in€ 5.330,00.
d) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (voce C)

Il fondo di fine rapporto di lavoro subordinato e' stato così movimentato:
Fondo al 31.12.15

34.936

Variazioni dell'es.

-3.321

Fondo al 31.l 2. l 6

31.615

e) DEBITI TRIBUTARI (voce D-8-a)
L'ammontare complessivo pari a € 8.335,51 comprende un debito verso l'Erario per
lrpef dipendenti e relative addizionali Regionali e Comunali (8.318) e per imposta
sostitutiva TFR (17).
f) DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI (voce D-9-a)
L'importo di€ 14.350 si riferisce al debito verso l'INPS per i contributi del mese di
dicembre e 13", anch'essi versati nel gennaio 2017 (9.318 per dipendenti e 2.593 per
collaboratori) ed al debito per il saldo INPGI (2.161) e CASAGIT (278).
g) DEBITI VERSO ALTRI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO (voce D-10-a)
L'importo di € 315 si riferisce al debito maturato ai sensi del DL 66/2014 (bonus
irpef dipendenti), e al debito v/dipendenti per€ 9 .821,08.
h) PATRIMONIO NETTO (voce A)

Il patrimonio netto risultante al 31.12.16, è formato da:
avanzo di esercizi precedenti riportato a nuovo

€ 6.099

avanzo di esercizio

€ 56.657

Patrimonio al 31.12.16

€ 62.756

2.4) PARTECIPAZIONI
Come detto in precedenza, il Gruppo Parlamentare non possiede alcuna
partecipazione.
2.5) CREDITI/DEBITI DI DURATA SUPERIORE AI 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
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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-1, 2, 3, 4):
-

Contributo Camera dei Deputati 409.505

-

Altri ricavi

219
Totale

409.724

TOTALE RICA VI

409.724

3.2) COSTI
1) per acquisti di beni (incluse rimanenze) (voce B-1):

o

- Acquisto materiali

o

Totale
2) per servizi (voce B-2)
- Spese per editoria
- spese per consulenze

6.566

- Spese di comunicazione
- Altri servizi

8.781
Totale

15.347

Gli Altri Servizi si riferiscono a Servizi esterni (8.452), Spese generali (3), Postali e
cancelleria (7), canone manutenzione (315), contravvenzioni (3 ), forniture e servizi
connessi con la gestione e delle attività del Gruppo Parlamentare.

4) Costi del personale (voci B-4-a, b c, d, e, f, g)
-Stipendi

257.731

- Oneri sociali

55.857

- Accantonam. TFR

11 .714

Totale

325.302

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE

340.649

3.3) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
a) Proventi finanziari (voce C-1)
- Interessi attivi su c/c
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3.5) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO
a) Accantonamento IRAP

12.428

Totale

12.428

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 m osservanza
dell'art. 2427 C.C., si forniscono le seguenti, ulteriori notizie:
4.l)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 8 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 dell'Amministratore è pari a €49.466.
Il Tesmiere non ha percepito compensi dal Gruppo.
L'organo di controllo non ha percepito compensi dal 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 2447-81S

li Gruppo non ha patrimoni destinati a specifici affari.
4.9) FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
Il Gruppo non ha finanziamenti destinati a specifici affari e di conseguenza non si
hanno né proventi né vincoli sui beni.
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4.10) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Il Gmppo 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 REALJZZATE 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 pat1imoniale-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.
Il presente Rendiconto composto da Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota

Integrativa, Relazione del Tesoriere sulla Gestione, relazione de.ll'Organo di controllo
interno, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
nonché il risultato economico delJ'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili.

Roma, 27 marzo 2017

Il Direttore Amministrativo

Il Tesoriere
. Edmondo Ci;iew r'I
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Gruppo Parlamentare

FRATELLI d'ITALIA
Camera dei Deputati
RENDICONTO AL 31.12.2016

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Onorevoli Colleghi,
il rendiconto al 31.12.2016 che si sottopone alla Vostra
approvazione chiude con un avanzo di gestione di € 56.657 dopo aver disposto un
accantonamento per l'imposta IRAP nella misura di€ 5.330.
Il rendiconto e' stato predisposto, unitamente alla nota integrativa ed alla presente
relazione sulla gestione, in osservanza a quanto previsto dall'art. 2428 C.C. e in
conformità a quanto indicato dalle Disposizioni in materia di gestione amministrativa

e contabile nonché di personale dei Gruppi Parlamentari, emanate 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 dì contabilizzazione e rendicontazione dei bilanci dei
gruppi, e di sottoposizione degli stessi all'esame di organi di controllo interni ed
indipendenti.
In aggiunta a quanto esposto in Nota Integrativa, si ritiene in questa sede utile
evidenziare come le voci patrimoniali coincidano con le giacenze dì liquidità e le
residue esposizioni debitorie verso personale, erario ed istituti previdenziali, giacché
il Gruppo 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 contribuzìone della Camera dei Deputati.
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I costi diretti sono connessi alla partecipazione del Gruppo ad eventi esterni (es
organizzazioni di riunioni di Gruppo, alle campagne informative connesse a questi
principali eventi, ed all'azione in genere del Gruppo Parlamentare, non trascurando l'
aggiornamento e diffusione del sito web e l'abbonamento al servizio Telpress)
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
all'assunzione di personale c.d. Allegato 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 generati nei precedenti
esercizi (2013).
Con riferimento a quanto previsto all'articolo l, 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.
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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 al 31.12.2016 comprensivo di nota integrativa e della presente relazione,
e di voler deliberare che l'avanzo di € 56.657 sia riportato a nuovo per l'attività del
Gruppo.

Roma, li 27 marzo 201 7

Il Direttore Amministrativo

Il Tesoriere
(On. Edmondo Cirielli)
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Gruppo Parlamentare
FRATELLI d'ITALIA
Camera dei Deputati
RENDICONTO AL 31.12.2016

RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO TNTERNO

L'Organo responsabile del Controllo interno ha · avuto modo,
nel corso di que:;to esercizio, di effettuare tutte le veri fiche opportune a certificare e
garantire la rispondenza della contabilita 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 scrittme contabili e del libro giornale a tutto il 31 dicembre
2016
- la corrispondenza tra i saldi di conto corrente e l'esposizione contabile

- la veridìcita 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
- raggiornarnento del libro dei verbali delle assemblee del gruppo
-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 31.12.2016,

'
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4

identi1icalivi i;ono di seguito esplicit:1ti:

133.291

Attivil(t

76.634

Passivi lii

Patrimonio ne.lto/Avanzo di ge:;tione

56.656

Proventi

409.734

Costi Gestione

340.649

Risultaio gestione finanzi.aria
Imposte dell'esercizio

10

12.428

La bozza di ltendiccnto rapprrsema fedelmente le risultanze comabili e gH
accadimenti economici e finanziari del Gruppo; la Nota Integrativa indica i principi
contabiJi adottati e la Relazione sulla Gestione contiene informazioni in ordine ai

futuri svilu1,pi ed ai probabili impieghi dell'avanzo di gestione.
All'esito delle verifiche e dei riscontri effettuati, il sottoscritto Organo di Controllo

Interno 1itiene pertanto di pokr esprimere parere favorevole al Rendiconto

dell'esercizio chiuso al 31.12.16, con evidenza di un avanzo di gestione di €56.657,
comprensivo di Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, così come proposti
all'Assemblea del Gmppo fissata per il 28 aprile 2017.

Roma, li

18 ap1ile 2017

1ovanni B. Pròyenzano)
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Gruppo Parlamentare Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale
della Camera dei Deputati

Rendiconto d'esercizio
al 31 dicembre 2016
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento deHa Camera dei Deputati

Ali' Assemblea del
Gruppo Parlamentare Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale della Camera dei Deputati

Relazione sul rendiconto di esercizio
Abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato rendiconto di esercizio del Gruppo Parlamentare
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal
conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei
Deputati.

Responsabilità del Tesoriere per il rendiconto d'esercizio
Il Tesoriere è responsabile per la redazione del rendiconto di esercizio redatto ai sensi dell'art. 15ter comma 1 del Regolamento della Camera dei ·oeputati affind1é fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alla suddetta norma.

Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto d'esercizio sulla base della
revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 , del D.lgs.39/2010. Tali principi richiedono
il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di
acquisire una ragionevole sicurezza che il rendiconto di esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel rendiconto d ' esercizio. Le procedure
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori
significativi nel rendiconto d' esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo a]la
redazione del rendiconto d'esercizio del gruppo parlamentare che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del gruppo parlamentare. La revisione
legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, dalla
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Tesoriere, nonché la valutazione della
presentazione del rendiconto d' esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito clementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.

Compagnia 81.:;;pea di Revisione Sri
Via Crescenzio, 9l 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 0770232 1006 REA 1050977
Tcl. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione@arubapec.it
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili
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Giudizio
A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Parlamentare Fratelli d'Italia -Alleanza Nazionale
al 31 dicembre 2016, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione con particolare riguardo alle disposizioni di
cui alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012.

Altri aspetti

11 rendiconto d'esercizio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato sottoposto a revisione
legale dall'allora revisore in carica che ha espresso un giudizio senza modifica sul rendiconto con
relazione emessa in data 14 aprile 2016.

Roma, 12 aprile 2017

Compagnia Europea di Revisione Sri

~0

Luana Di Baldi
(socio)

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lvaJCod.Fisc. 0770232 1006 REA 1050977
Tel. 0733 283813 - Pec: compagniacL1ropeadircv[sionc@arubapec.it
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Alla Presidente della

@

CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 4 Maggio 2017
Prot: 2017 /0009104/GEN/TES

Camera dei Deputati
Legislatura XVII
On. Laura Boldrini

Oggetto: Trasmissione Rendiconti ai sensi dell'art. 5, comma 11 della Deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 220/2012.

Gentile Presidente Boldrini,
con la presente, il sottoscritto On. Pino Pisicchio, Presidente del Gruppo Misto, comunica
che in data 26 aprile 2017, nel corso dell'Assemblea dei Deputati iscritti al Gruppo Misto, è stato
approvato dai Deputati il rendiconto dell'esercizio 2016.
Ai sensi dell'art. 5, comma 11 lettera a) della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220/2012,
si allegano alla presente i sotto elencati documenti relativi al Gruppo Misto:

1. Rendiconto dell'esercizio 2016 e relazione sulla gestione;

2. Relazione del Revisore interno;
3. Relazione della società di revisione legale Compagnia Europea di Revisione s.r.l.

Ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettere b) e c) della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.
220/2012, si allegano alla presente i rendiconti delle nove Componenti politiche:
Conservatori e Riformisti,
Alternativa Libera Possibile,
Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA - Movimento Associativo Italiani all'Estero
(MAIE), in Liquidazione,
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Minoranze Linguistiche,
Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI),
Unione Italiana Emigrati Italiani (USE!) - IDEA,
Movimento PPA - Moderati,

Fare! -PRI,
UDC
approvati dalle relative assemblee, corredati dalle relazioni del Revisore interno e dalla Relazione
della società di revisione legale Compagnia Europea di Revisione s.r.l.
Si allega inoltre un prospetto riassuntivo elaborato aggregando i dati dei rendiconti del Gruppo
Misto e delle nove Componenti politiche.

Cordiali saluti
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Gruppo Parlamentare Camera Misto XVII Legislatura
Sede legale: Via della Missione 10 - ROMA
codice fiscale: 97745770582
RENDICONTO ESERCIZIO 2016

I. STATO PATRIMONIALE
1) ATTIVITA'

2016

2015

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

o

o

Crediti

- entro l'esercizio

24.446

26.463

24.446

26.463

Disponibilità liquide

1.401 .951

1.171 .586

Totale Aattivo circolante

1.426.397

1.198.049

1.426.397

1.198.049

- oltre l'esercizio
Totale crediti

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni

RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITA'
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2016

2015

153.703

71.760

24.169

81.943

177.872

153.703

250.000

250.000

358.104

248.279

640.421

546.067

640.421

546.067

1.426.397

1.198.049

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

Il. CONTO ECONOMICO

A)

2015

PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1)

Contributo della Camera dei Deputati

3.131 .165

2.158.335

2)

Contributo Camera per dipendenti inoptati

1.934.663

1.958.759

3)

Contributo da Enti

4)

Altri ricavi e proventi

3

2

5.065.831

4117.096

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
B)

2016

ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1)

Per acquisti di beni (incluse le rimanenze)

476
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Per servizi:
a) studio

24.392

14.800

76.689

72.348

2.2 18.484

1.917.509

623.179

516.447

b) editoria
c)comunicazione
d) altri servizi
3)

Per godimento di beni di terzi

4)

Per il personale dipendente:
a) Stipendi
b) indennità
e) rimborsi
d) oneri sociali
e) Trattamento di fine rapporto
f) Trattamento di quiescienza

140.392

139.545

19.241

16.464

203.909

174.937

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

250.000

14.992

4.495

1.610.503

842.312

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA

4.932.257

3.948.857

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B)

133.574

168.239

C)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1)

Proventi finanziari.

2)

Interessi e altri oneri finanziari

108

78
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108

78

Rettifiche dì 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

8.769

b) Varie
2)

Oneri
a) minusvalenze da alienazioni

763

b) varie

8.006

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
F)

IMPOSTE
a) Imposte dell'esercizio

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E+F)

Lt·~~\

0~

109.513

94.380

24.169

47.278
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CAMERA

XVII

LEGISLATURA
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31 DICEMBRE2016
Il rendiconto di esercizio 2016 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.
I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti rispondono all'obiettivo della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del
Gruppo Parlamentare Misto della Camera, nonché del suo risultato economico di
esercizio, così come richiesto dall'art. 2423 del e.e. 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 dell'allegato 1, previsto
dall'art 2 delle disposizioni in materia di gestione amministrativa e contabile dei
Gruppi parlamentari, approvato con deliberazione dell ' Ufficio di Presidenza n. 220
del 6 dicembre 2012.
I principi di redazione, coerenti con quelli applicati nel precedente esercizio, sono
stati applicati in conformità alle linee guida previste dall'art. 2423 bis del e.e., così
come richiamate dalle disposizioni in materia di gestione amministrativa e contabile
nonché del personale dei Gruppi Parlamentari. In particolare si è provveduto a:
•

valutare le singole voci secondo prudenza;

•

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;

•

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo
la conclusione dell'esercizio;

•

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA -

374

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputati
DOCUMENTI -

DOC. VIII N. 9

eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio.
I criteri di valutazione sono stati determinati nell'osservanza dell'art. 2426 del e.e.
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. 220/20 I 2, derogando le disposizioni di cui all'art. 2427 e.e. ove non
applìcabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari.

l) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI
BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE
Immobilizzazioni immateriali e materiali
Nel corso dell'esercizio 2016 il Gruppo Misto non ha effettuato investimenti in
immobilizzazioni immateriali e materiali e non possiede immobilizzazioni.
Crediti

Al 31 dicembre 2016 il Gruppo Misto vanta dei crediti per complessivi€ 24.446.
In dettaglio:

•

€ 24.387 verso l'I.N.P.S per la riduzione del carico contributivo dello 0,6%,
a seguito del chiarimento fornito dall'istituto previdenziale in data
23/9/2016, messaggio n. 5865, circa la non applicabilità ai Gruppi
parlamentari della normativa prevista per i Partiti politici relativamente alla
disciplina della CIGS e dei contratti di solidarietà. Il recupero di quanto
versato in più nel corso degli esercizi 2014 e 2015 verrà esercitato non
appena l'I.N.P.S renderà nota la procedura. Nel mese di gennaio 2017 è stato
possibile recuperare l'importo di € 14.408.

•

€ 39 verso l'ente Casagit per maggior versamento nel mese di luglio 2015,
non ancora recuperato.
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€ 20 per credito vantato verso un collaboratore che nei primi mesi del 2017
ha restituito tale somma.

Disponibilità liquide
Sono iscritte al loro valore nominale. Tale voce comprende la giacenza di cassa al 31
dicembre 2016 e il saldo attivo, dopo la riconciliazione, del conto corrente bancario
acceso presso il Banco di Napoli, libero da vincoli.
Fondo Rischi e Oneri
E' stato costituito nel 2015

per far fronte all'incremento del costo del lavoro

previsto nel contratto individuale sottoscritto con il personale dipendente, nel caso in
cui il contributo ricevuto dalla Camera in base alla consistenza numerica dei Deputati
del Misto non garantisca la copertura di tali oneri negli esercizi futuri.
La consistenza del fondo non è variat_a rispetto allo scorso esercizio.
Trattamento di Fine Rapporto
Il fondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato secondo la normativa di legge,
in conformità dell'art. 2120 e.e. ed i contratti di lavoro vigenti, e rappresenta
l'effettivo debito maturato verso i dipendenti utilizzati
dipendenti

dal Gruppo Misto e i

appartenenti all'allegato "A" assunti obbligatoriamente dal Gruppo 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 stati effettuati accantonamenti per € 140.392, di cui € 27 .120 versati a fondi
integrativi: fondo Aureo, fondo Giornalisti, fondo Mario Negri. fondo Azimut.
Alla data del 31 dicembre 2016 la consistenza del fondo T.F.R. è pari ad € 358.104
e rappresenta il debito effettivo dei dipendenti in essere alla data di chiusura del
rendiconto. Nel corso dell'anno 2016 sono stati erogati anticipi sul trattamento di
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fine rapporto maturato a tre dipendenti che ne hanno fatto richiesta, previa
autorizzazione del Tesoriere.
Il fondo TFR nel 2016 ha avuto un incremento rispetto all'esercizio precedente di€
!09.825, al netto delle erogazioni corrisposte.
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 2017, ad eccezione del debito per
imposta IRAP, che verrà estinto nei termini di legge così come da quelli scaturiti con
la rilevazione per competenza dei compensi da conispondere ai dipendenti per ferie
non godute, Rol e mensilità aggiuntive, che verranno estinti nel corso dell'anno
2017. La voce debiti, complessivamente pari a€ 640.421, è composta principalmente
dai debiti sotto evidenziati:

•

€ 1.615 - debiti verso fornitori;

•

€ 85.453 - debiti verso erario per ritenute su lavoro dipendente;

•

€ 4.507 - debiti verso erario per ritenute su lavoro autonomo;

•

€ 214.929 - debiti verso i dipendenti per ferie non godute, Rol e mensilità
aggiuntive di competenza dell'esercizio 2016 che avranno manifestazione
numeraria nel 2017;

•

€ 133.689 - debiti verso istituti previdenziali e fondi, quali Inps, Inail, Casagit,
lnpgi, fondo Negri, Besusso, Fasdac, Aureo, fondo Giornalisti, fondo Azimut;

•

€ 14.826 - saldo IRAP anno 20 I 6, al netto degli acconti versati nel 20 l 6 pari a
€ 94.380;

•

€ 120.500 - debiti

verso le Componenti politiche del Gruppo Misto in essere

al 3 I dicembre 2016;
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sono stati inoltre contabilizzati i debiti per fatture da ricevere per prestazioni
effettuate nel corso dell'esercizio 2016 ancora non fatturate per un importo di€
64.902.
Proventi ed oneri

I proventi sono stati imputati in base al 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 € 3.131.165.

li 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
2016. Al 31 dicembre sono iscritti al Gruppo Misto 55 Deputati.
Tra i proventi è stato distintamente contabilizzato il contributo forfettario, erogato
dalla Camera, finalizzato esclusivamente alla copertura del costo del lavoro al
lordo di ogni onere, derivante dall'assunzione obbligatoria a carico del Gruppo Misto
del personale iscritto nell'allegato "A" non collocato in altri Gruppi Parlamentari,
che al 31 dicembre 2016 contava 24 unità. Nel corso dell'esercizio, in seguito al
variare del numero dei Deputati aderenti ai diversi Gruppi parlamentari, la Camera
è intervenuta più volte modificando il piano di riparto tra i Gruppi parlamentari non

solo per quanto concerne l'ammontare del contributo finanziario,

ma anche per

quanto concerne gli obblighi di assunzione del personale.
Il Gruppo Misto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 5 della
deliberazione Ufficio di Presidenza n. 227/2012, nel corso dell 'esercizio ha assunto
due dipendenti che hanno perso la collocazione presso altri Gruppi, a seguito della
ridotta consistenza numerica dei Deputati ad essi aderenti.
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L'ammontare di tale contributo è pari a€ 1.934.663.
Gli oneri contabilizzati per competenza economica si riferiscono principalmente,
come riportato nel rendiconto contabile, a:
•

spese di comunicazione dell'attività parlamentare del Gruppo che ammontano
complessivamente a€ 76.689.
In dettaglio:

€ 7.198

per l'utilizzo di una piattafonna necessaria alla

messaggistica per l'informativa dei lavori in aula per Deputati, collaboratori e
dipendenti sia per il Gruppo Misto che delle sei Componenti; € 69.500 per
ufficio stampa e altri servizi di comunicazione, sostenuti principalmente per i
Deputati del Gruppo non iscritti

ad alcuna Componente politica, la cui

consistenza al 31 dicembre era di 11 unità.
•

spese di studio in materia legislativa € 24.392, a supporto principalmente
dell'attività dei Deputati non aderenti ad alcuna Componente politica;

•

spese per il personale dipendente, inclusi i costi per il personale dell'allegato
"A" - inoptato, € 3.001.296;

•

spese per collaborazioni professionali, pari ad € 203.909, di cui € 174.234
necessarie alle funzioni comuni del Gruppo Misto, in particolare per i compensi
dei Direttori amministrativi e del

Revisore interno

del Gruppo Misto

e

Componenti nonché per la consulenza del lavoro; € 29.675 per collaborazioni a
progetto e relativi oneri previdenziali;
•

oneri diversi di gestione, pari ad € 14.992, di cui € 7.287 per la consulenza e
incarichi concernenti gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro del
Gruppo Misto e le sue Componenti politiche, e € 5.075 per gli adempimenti
relativi alla privacy.
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Tra gli oneri del Gruppo Misto sono stati contabilizzati i contributi corrisposti alle
Componenti

politiche

complessivamente

in

costituite

ali' interno

1.610.503,

necessari

€

del

Gruppo,

quantificati

allo svolgimento dell'attività

parlamentare delle stesse.
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 per gli Enti non commerciali e conseguentemente calcolata sull'imponibile
previdenziale delle retribuzioni

e gli eventuali compensi per collaborazioni

corrisposti; l'imposta accantonata è pari ad€ 109.513.
2) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
ll Gruppo Misto nel corso dell'esercizio non ha acquisito nessuna immobilizzazione
né immateriale né materiale.
3) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE AL TRE
VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO
Attivo circolante - crediti
Voce di bilancio

Valore iniziale

Variazioni

Valore finale

Altri Crediti

26.463

(2.017)

24.446

Totale

26.463

(2.017)

24.446

Attivo circolante - disponibilità liquide
Voce di bilancio
Depositi bancari

I Cassa

Valore iniziale

Variazioni

Valore finale

1.171.559

230.371

1.401.930

27

(6)

21
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1.401.9511

230.3651

Passivo - Fondi

Voce di bilancio

Valore iniziale

Valore finale

Variazioni

250.000

Fondo rischi e oneri

250.000

T.F.R.

248.279

!09.825

358.104

Totale

498.279

109.825

608.104

Passivo - debiti

Voce di bilancio
Debiti vs. fornitori

Valore iniziale

Variazioni

V alore finale

4.233

(2.618)

1.615

228.331

(13.402)

214.929

81.301

23.486

104.787

Debiti vs. ist. previd.

115.669

18.018

133.687

Altri debiti

116.533

68.870

185.403

Totale

546.067

94.354

640.421

Debiti vs. dipendenti
Debiti tributari

4)ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E
COLLEGATE

Il 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 alla chiusura dell'esercizio a causa di variazione dei cambi valutari.
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AD

OPERAZIONI CHE PREVEDONO L'OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE

DI RETROCESSIONE A TERMINE
Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di compravendita con
obbligo di retrocessione.
8) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO
Natura/descrizione

Importo

utilizzazione

quota disponibile

riepilogo utilizz. precedenti esercizi
copertura perdite

Fondo di dotazione
RISERVE DI CAPITALE
RISERVE DI UTILE
Avanzo di gestione

24.169

B

Avanzi a nuovo

153.703

B

Totale

177.872

-

Quota non distribuibile

177.872

-

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 2016 a valori iscritti nell'attivo.

10) IMPEGNI RISCHI E GARANZIE
li 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.
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li} PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 2425, N. 15

DIVERSI DAI DIVIDENDI
U Gruppo Misto non ha avuto proventi di tale natura.

12) COMPOSIZIQNE 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 32,92.

AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AI SINDACI
Il compenso spettante al revisore interno del Gruppo Misto e delle Componenti è
pari ad un compenso annuo pari ad € 21.570 compresa iva e cassa di previdenza.

14) AZIONI

DI

GODIMENTO,

OBBLIGAZIONI

CONVERTIBILI IN

AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETÀ
La natura giuridica dell'ente non consente l'emissione di nessun titolo o valori
similari.

15) ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
La natura giuridica del Gruppo non consente l'emissione di alcun strumento
finanziario per la raccolta di denaro.

16) FINANZIAMENTI SOCI
Non vi sono finanziamenti soci, m quanto la natura giuridica del Gruppo non
consente tale fattispecie.

17) PATRIMONI DESTINATI EX ART 2447-81S
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Il Gruppo Misto non ha patrimoni destinati a specifici affari.
18) 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.
19) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Il Gruppo Misto non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria che comportano
il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai
beni che ne costituiscono oggetto.
20) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate.
21) NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON
RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

Il Gruppo Misto non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che hanno
effetti

sulla

situazione

patrimoniale-finanziaria

e

sul

risultato

economico

dell'esercizio.
22) 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
: Italia

: --·-Totali

Importo
€640.421
€ 640.421
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DESTINAZIONE RISULTATO DELL'ESERCIZIO
L'avanzo dell'esercizio 2016, pari ad€ 24.169, viene interamente riportato a nuovo
e accantonato nell' apposita 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 del!' esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Roma, 24 marzo 20 l 7
Il Direttore amministrativo

Il Tesoriere
Onorevole Oreste Pastorelli

D ~
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GRUPPO PARLAMENTARE MISTO CAMERA DEI DEPUTATI
LEGISLATURA XVII
RELAZIONE SULLA GESTIONE
Egregi Colleghi,
in qualità di Tesoriere del Gruppo, sottopongo alla vostra attenzione la
presente relazione.
Il rendiconto di esercizio chiuso al 3 ldicembre 2016, 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 e delle linee guida emanate dal CoJlegio dei Questori da ultimo in
data 9 luglio 2015.
Come evidenziato nella nota integrativa, le variazioni della consistenza
numerica del nostro Gruppo hanno comportato variazioni del contributo unico
della Camera e variazioni degli obblighi di assunzione di personale iscritto
negli allegati A e B.
Nel corso dell'esercizio 2016 il numero delle Componenti presenti nel
Gruppo Misto nonché il numero dei Deputati ha subito consistenti variazioni .
. In data 11 aprile 2016 è stata autorizzata la formazione della Componente
Fare! - Pri e in data 7 giugno 2016 la formazione della Componente
Movimento PPA - Moderati; in data 13 ottobre 2016 è cessata la Componente
Ala - Maie. Infine, nel mese di dicembre, è stata autorizzata la formazione
della Componente denominata UDC.
Al 31 dicembre 2016 il Gruppo Misto aveva una consistenza di 55 Deputati,
di cui 11 non iscritti ad alcuna Componente e 8 Componenti politiche:
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Alternativa Libera - Possibile;
Conservatori e Riformisti;
Fare! - PRI;
Minoranze Linguistiche;
Movimento PPA - Moderati;
Partito Socialista italiano - Liberali per l'Italia;
UDC;
USEI-IDEA.

il rendiconto, chiuso al 31 dicembre 2016, evidenzia un avanzo di gestione
pari a € 24 .169.
Il Gruppo Misto ha ricevuto nell'anno 2016 dalla Camera dei Deputati un
contributo pari ad € 3.131.165, da utilizzare sia per le funzioni comuni del
Gruppo, sia da destinare alle singole Componenti politiche per la

loro

attività parlamentare.
Il 51,5% di tale contributo, pari a € 1.610.503, 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
dell'esercizio. In dettaglio:
- Componente ALA - MAIE in liquidazione € 244.716;
- Componente Alternativa Libera Possibile€ 350.000;
- Componente Conservatori e Riformisti€ 377.300;
- Componente Fare! - PRI € 94.998;
- Componente Minoranze Linguistiche€ 210.000;
- Componente Movimento PPA - Moderati€ 57.750;
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Componente PSI-PLI € 114.568;
- Componente UDC € 7.452;
- Componente USEI € 153.717.
Il 38,50% del contributo unico Camera è stato assorbito

dal costo del

personale direttamente assunto dal Gruppo Misto, compresi i collaboratori.
Il 5,8% del contributo è stato utilizzato per prestazioni professionali
necessarie alle funzioni comuni del Gruppo: direzione amministrativa e
contabile e fiscale, consulenza del lavoro, trattamento dati personali, revisione
interna; lo 0,3% per oneri diversi di gestione, relativi prevalentemente alla
gestione della sicurezza sul lavoro del Misto e delle Componenti.
I1 3,3% del contributo unico è stato utilizzato a copertura dei costi relativi ai
servizi, quali spese di

comunicazione, messaggistica per comunicazioni

d'Aula e spese di studio.
Si segnala inoltre che nell'esercizio 2016 il Gruppo Misto ha ricevuto dalla
Camera

un

contributo

forfettario

pari

a

€

1.934.663,

finalizzato

esclusivamente alla copertura del costo complessivo del lavoro dipendente
derivante dall'assunzione obbligatoria a carico del Gruppo del personale
iscritto nell'allegato "A" non collocato in altri Gruppi Parlamentari.
Nel corso dell'esercizio 2016 sono confluiti nel Gruppo Misto due dipendenti
precedentemente impiegati presso altri Gruppi parlamentari che non hanno
trovato una nuova collocazione e pertanto

obbligatoriamente assunti dal

Gruppo Misto nel rispetto della Delibera Ufficio di Presidenza n. 227/20 12.
Al 31 dicembre 2016 è cessato il rapporto di lavoro con un dipendente iscritto
nell'allegato "A"' che ha raggiunto l'età pensionabile alla stessa data.
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Al I gennaio 2016 il numero dei dipendenti dell'allegato "A" che il Gruppo
Misto era obbligato ad assumere, in funzione deJla sua consistenza numerica,
era pari a 9 unità mentre l'obbligo di assunzione era di 10 unità per l'allegato
"B". Con il nuovo piano di riparto del 31 marzo 2016 il numero delle
assunzioni obbligatorie dei dipendenti allegato "B" è aumentato di una unità,
per aumentare di nuovo in esito alla Delibera del 27 luglio 2016, che impone
l'obbligo di assunzione di IO dipendenti dell'Allegato "A" e 12 unità
dell'Allegato "B".
Viceversa, con la Delibera del 27 ottobre 2016, in seguito alla diminuzione
dei Deputati aderenti· al Gruppo Misto, il numero dei dipendenti da assumere
obbligatoriamente si è ridotto rispettivamente a 8 unità per l'Allegato "A" e 9
per il "B".
Nel corso dell'esercizio 2016 non sono stati effettuati investimenti m
immobilizzazioni materiali o immateriali.
L'imposta IRAP per l'esercizio 2016, a carico del Gruppo Misto, è pari a€
109.513 e sarà versata, al netto degli acconti, nei termini di legge.
L'imposta è stata determinata applicando l'aliquota del 4,82% sull'imponibile
previdenziale, pari a€ 2.265.693, determinato ai sensi dell'art. 12 delle legge
153/1969, di tutti i dipendenti e/o collaboratori in carico al Misto nonché sui
compensi di lavoro autonomo occasionale,
U 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
dcli' esercizio che possano influire in modo rilevante sul rendiconto
dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. In questo periodo si è proceduto
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regolarmente al pagamento dei debiti che risultavano sospesi alla data di
chiusura del rendiconto.
Si evidenzia che nei primi giorni del mese di marzo 2017 ho invitato ad un
incontro, in qualità di

Tesoriere del Gruppo Misto, i Vice-Presidenti e

Tesorieri delle Componenti per un confronto sulla gestione delle risorse
assegnate alle stesse.
In occasione di questa assemblea invito i Tesorieri delle Componenti ad una
programmazione e gestione delle risorse assegnate tale da mantenere in
equilibrio il patrimonio. Inoltre, ove necessario, contenere le spese al fine di
non chiudere i rendiconti d'esercizio con disavanzi non coperti da riserve del
Patrimonio Netto e preventivare una gestione delle risorse volta ad assorbire
eventuali disavanzi, anche in considerazione del periodo che intercorre fino
alla fine della presente Legislatura.
Sottopongo quindi il rendiconto chiuso al 31 dicembre 2016 alla vostra
approvazione e propongo di riportare a nuovo l' avanzo di gestione pari a €
24.169.
Roma, 24 marzo 2017
li Tesoriere
On. Oreste Pastorelli

L~ Z~-to~
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE DEL GIORNO 19 APRILE 2017
II Revisore Interno, nelJa persona del Dott. Sabatina Paoletti, in data odierna presso i locali
della sede del GRUPPO MISTO con sede in Roma Via della Missione, 1O, esamina e completa il
controllo del bilancio/ rendiconto al 31 dicembre 2016.
Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31.12.2016
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 2016 l'organo di controllo ha operato secondo i
principi di indipendenza e obiettività di cui all'art. I OD.Lgs. n.39 del 27 gennaio 20 I O.
L'attività del revisore interno è stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel documento
"il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore
commercialista e dell'esperto contabile'' raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare:
•

Il revisore interno, come previsto dall'art. 6 lettera a) del regolamento interno nonché dalla
deliberazione dell'Ufficio di Presidenz.a n. 220/2012, sentito il Tesoriere, analizzato i
principi e le modalità di redazione del rendiconto di esercizio annuale, non intravede rischio
alcuno alla redazione del rendiconto di esercizio in conformità al quadro normativo
applicabile alla informazione finanziaria applicabile alla Componente stessa predisposto
secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e segg. C.C.
• Si è vigilato sull'osservanza della legge, del regolamento della Camera dei Deputati, del
regolamento amministrativo del Gruppo Misto, nonché sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e funzionamento del Gruppo stesso.
• Si sono svolti periodicamente controlli al fine di verificare che la gestione amministrativocontabile assicuri la salvaguardia del patrimonio del Gruppo nonché l'efficacia dei processi
di lavoro e l'affidabilità della infonnazione 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 ragionevolment e 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'associazion e.
• Si è acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività del Gruppo, non rilevando~- ----,
senso alcuna anomalia.
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Si è valutato e vigilato sull'adeguat ezza del sistema amministrativo e contabile, nonché
sull'affidabi lità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l'otteniment o 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'espleta mento 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'espression e del proprio giudizio professionale.

Secondo il proprio giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato
che il bilancio/rendiconto non sia conforme alle nonne che ne disciplinano i criteri di
redazione, rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il
risultato economico per l' esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Ciò considerato, si propone all'Assembl ea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31
dicembre 2016, cosi come redatto dal Tesoriere.
Roma, 19 aprile 2017
Il Revisore Interno
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Gruppo Parlamentare Misto
della Camera dei Deputati
Rendiconto d'esercizio
al 31 dicembre 2016

- - - - -·- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -Compagnia Europea di Revisione Sri

Via Crescenzio, 9 1 00193 Roma P.l va/Cod.Fisc. 0770232\006 REA 1050977
l ei. 0733 2838 13 - Pec: compagniaeuropeadircvisione@arubapec.it
Società iscritta al n. 13 1600 del Registro dei Revisori Contabili

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA -

393

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputati
DOCUMENTI -

DOC. VIII N. 9

Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

Ali' Assemblea del
Gruppo Parlamentare Misto della Camera dei Deputati

Relazione sul rendiconto di esercizio
Abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato rendiconto di esercizio del Gruppo Parlamentare
Misto, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico per l'esercizio
chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei
Deputati.
Responsabilità del Tesoriere per il rendiconto d'esercizio

Il Tesoriere è responsabile per la redazione del rendiconto di esercizio redatto ai sensi dell'art. 15ter comma I del Regolamento della Camera dei Deputati affinché fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alla suddetta norma.
Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto d'esercizio sulla base della
revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del D.lgs.39/2010. Tali principi richiedono
il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di
acquisire una ragionevole sicurezza che il rendiconto di esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel rendiconto d'esercizio. Le procedure
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori
significativi nel rendiconto d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del rendiconto d'esercizio del gruppo parlamentare che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del gruppo parlamentare. La revisione
legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, dalla
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Tesoriere, nonché la valutazione della
presentazione del rendiconto d'esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cm basare il nostro
giudizio.

-- -- - Compagnia Eu;:-~p;;~ di Revisione&!
Via Crescenzio. 9100193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 0770232 1006 REA 1050977
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Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATUR A -

394

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputati
DOCUMENTI -

DOC . VIII N. 9

Giudizio
A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Parlamentare Gruppo Misto al 31 dicembre 2016,
del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione con particolare riguardo alle disposizioni di cui alle deliberazioni
dell'Ufficio di presiden7.a della Camera dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012.

Altri aspetti
Il rendiconto d' esercizio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato sottoposto a revisione
legale dall' allora revisore in carica che ha espresso un giudizio senza modifica sul rendiconto con
relazione emessa in data 13 aprile 2016.

Roma, 1O aprile 2017
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Gruppo Parlamentare Camera MISTO XVII LEGISLATURA
Sede legale: Via della Missione 10 - ROMA
codice fiscale: 97745770582

PROSPETTO RIASSUNTIVO AGGREGATO 2016
I. STATO PATRIMONIALE
1) ATTIVITA'

2015

2016

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
fondo di ammortamento
svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali

5.210

5.210

fondo di ammortamento

3.473 -

1.736

1.737

3.474

1.737

3.474

svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze

o

o

Crediti

31 .270

27.158

31.270

27.158

Disponibilità liquide

1.602.544

1.471.668

Totale ATTIVO CIRCOLANTE

1.633.814

1.498.826

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
TOTALE CREDITI
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni

RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITA'

458
1.636.009

1.502.300
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2016

2015

362.857

209.008

56.260

153.850

306.597

362.858

FONDI PER RISCHI ED ONERI

275.000

275.000

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

393.857

261.622

660.555

602.820

660.555

602.820

1.636.009

1.502.300

2016

2015

PATRIMONIO NETTO
Fondo Patrimoniale
Avanzo a nuovo
disavanzo a nuovo
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
Totale PATRIMONIO NETTO

DEBITI
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
Totale DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO E NETTO

Il. CONTO ECONOMICO

A)

PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
1)

Contributo della Camera dei Deputati

3.131.165

2.158.335

2)

Contributo Camera per dipendenti inoptati

1.934.663

1.958.759

3)

Contributo da privati

6.000

10800

4)

Altri ricavi e proventi

13

6

5.071 .841

4.127.900

975

404

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
B)

ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
1)

Per acquisti di beni (incluse le rimanenze)
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Per servizi:
a) studio

245.170

176.911

1.575

14.959

656.999

162.305

31 .971

21.082

2 .734.949

2.101 .523

d) oneri sociali

721 .211

561.027

e) Trattamento di fine rapporto

176.807

151 .911

19.241

16.464

969

59

373.076

378.582

1.736

1.736

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

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

275.000

24.377

8.351

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA

4.989.056

3.870.314

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B)

82.785

257.586

11) Contributi erogati alle Componenti politiche

C)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1)

Proventi finanziari.

135

2)

Interessi e altri oneri finanziari

37

94
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98

94

1.506

8.774

100

763

1.406

8.011

140.549

111.841

56.260

153.850

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 dell'esercizio

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E+F)

CAMERA DEI DEPUTATI
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Gruppo parlamentare
Misto

Componente politica
Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA –
Movimento Associativo Italiani all’Estero
MAIE in liquidazione
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Componente A1leanza Liberalpopolare Autonomie ALA - Movimento Associativo Italiani
all'Estero MAIE in liquidazione

Roma, 19 aprile 2017
On. Pino Pisicchio
Presidente Gruppo Misto
XVII Legislatura
Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi dell'art. 5, comma 8 delle Deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 220/2012

Con la presente, il sottoscritto dott. Stefano d'Amato, nella qualità di liquidatore della
Componente Ala Maie in liquidazione comunica che in data 5 aprile 2017, nel corso
dell'Assemblea è stato approvato dai deputati il rendiconto dell'esercizio 2016.
Si trasmettono, allegati alla presente, i seguenti documenti:
Rendiconto del! ' esercizio 2016
Relazione sulla gestione
Relazione del Revisore interno
Relazione della società di revisione legale Compagnia Europea di Revisione s.r.l.
Cordiali saluti
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ALA - MAIE in Liquidazione - Componente Gruppo Parlamentare Misto della Camera
Sede legale: Via della Missione 10 - ROMA
Codice fiscale: 97759460583
RENDICONTO ESERCIZIO 2016
I.STATO PATRIMONIALE
1 ) ATTIVITA'

2016

2015

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

552

102

552

102

Disponibilita liquide

5.962

89.063

Totale ATTIVO CIRCOLANTE

6.514

89.165

6.514

89.165

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
TOTALE CREDITI
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni

RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITA'
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2016

2015

54.808

37.960

54.199

16.848

609

54.808

PATRIMONIO NETTO
Fondo Patrimoniale
Avanzo a nuovo
Disavanzo a nuovo
Avanzq (disavanzo) dell'esercizio
Totale PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI ED ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

742

DEBITI
- entro l'esercizio

5.905

33.615

5.905

33.615

6.514

89.165

2016

2015

- oltre l'esercizio
Totale DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO E NETTO

Il. CONTO ECONOMICO

A)

PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
1)

Contributo della Camera dei deputati

2)

Contributo da persone fisiche

3)

Contributo da Enti

4)

Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

8)

ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1)

Per acquisti di beni (incluse le rimanenze)

244.717

171 .275

1
244.718

171.275
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Per servizi:
a) studio

79.450

100.400

93_735·

29.003

4.907

9.619

84.996

10.033

19.422

2.511

5.767

745

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:

110
6.506

584

595

369

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA

295.488

153.264

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B)

50.770

18.011

a) indennità di funzione o di carica
b) rimborsi spese

7)

Ammortamenti e svalutazioni

8)

Accantonamenti per rischi

9)

Altri accantonamentì

10) Oneri diversi di gestione

C)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1)

Proventi finanziari.

2)

Interessi e altri oneri finanziari

1

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

2

3

3

3
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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 finanziaria

E)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1)

Proventi straordinari
a) Plusvalenza da alienazioni
b) Varie

2}

386

5

Oneri
a) minusvalenze da alienazioni

F)

b) varie

100

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

286

5

3.717

1.171

54.1 99

16.848

IMPOSTE

a) Imposte dell'esercizio
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A~B+C+D+E+F)
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ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA - MOVIMENTO
ASSOCIATIVO 1TALIANI ALL'ESTERO MAIE IN LIQUIDAZIONE
COMPONENTE GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTATI

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO ANNUALE DI LIQUIDAZIONE
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
li rendiconto di esercizio 2016 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.

La Componente in data 13 ottobre 2016 ha cessato la sua attività politica in quanto
tutti i suoi deputati hanno aderito ad altro Gruppo parlamentare o altra Componente
del Gruppo Misto.
Come da Regolamento della Camera, la stessa è stata messa in liquidazione. Nella
fase successiva e fino alla chiusura dell'esercizio, sono stati effettuati unicamente gli
adempimenti riferiti alla liquidazione di quanto spettante al personale dipendente e
altre

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).

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;
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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.
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 ali' art. 2427 e.e. ove non
applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari.
Si evidenzia che come ampiamente illustrato nella relazione sulla gestione alla data
del 31 dicembre 2016 la fase di liquidazione non era ancora terminata nell ' attesa di
estinguere le passività iscritte nel rendiconto e di eventuali passività non prevedibili,
per poi deliberare sulla destinazione dell'eventuale residuo attivo secondo le
disposizioni regolamentari in vigore.

l)CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI

DI

BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE
Immobilizzazioni immateriali e materiali
Non sono stati fatti investimenti

in immobilizzazioni immateriali e materiali,

pertanto non risultano beni da liquidare.

Sono esposti al loro valore nominale che coincide al presumibile valore di realizzo.
Tale voce comprende il credito Jrpef

verso l'erario che verrà utilizzato in

compensazione, secondo la normativa vigente.
Disponibilità liquide

2
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rende la giacenza di cassa al 31
Sono iscritte al loro valore nomin ale. Tale voce comp
ne, del conto corren te bancario
dicembre 2016 e il saldo attivo, dopo la riconciliazio
li, libero da vincoli.
al 31 dicembre 2016, acces o presso il Banco di Napo
Tratta mento di Fine Rappo rto
interamente utilizzato
Il fondo trattamento di fine rapporto è stato

nel corso

rapporto di lavoro e pertanto il
dell'e serciz io 2016 in segui to alla cessazione del
bre 2016.
valore di tale posta è azzer ato alla data del 31 dicem

nza degli stessi entro 12 mesi.
I debiti sono valutati al loro valore nominale con scade
Irap, detratti gli acconti, pari a€
La voce comp rende debiti verso l'erari o per il saldo
olare verso l'INP GI per€ 435; da
2.932; da debiti verso istituti previdenziali, in partic
debiti per fatture da riceve re pari a€ 2.538.
Proventi ed oneri
della comp etenz a econo mica. Tra i
I proventi, sono stati imputati in base al principio
Came ra dei Depu tati, tramite il
proventi è conta bilizz ato il contri buto ricevuto dalla
Gruppo Misto, pari ad €244 .717.
si riferiscono a:
Gli oneri contabilizzati per comp etenz a econo mica
te nelle circoscrizioni estere,
spese di studio per analisi della legislazione vigen
per specifici studi, analisi e ricerche

riguardanti gli italiani all'es tero per

complessivi € 79.450;
all'est ero, volte a analizzare i
spese per attività di comu nicaz ione, sia in Italia che
ad organ izzare interviste con
contenuti informativi riguardanti la Componente,
riferimento, comu nicati stamp a
emittenti nazionali e locali nelle circoscrizioni di
i € 93.73 5;
e tutto ciò inerente alla comunicazione per complessiv
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altre spese per servizi pari a € 4.907 necessarie al funzionamento della
Componente e allo svolgimento dell ' attività parlamentare.

li costo del personale dipendente nell'esercizio 2016 ammonta complessivamente ad
€ I 10.295; i rapporti di lavoro sono tutti cessati nel mese di ottobre 2016.

I costi professionali si riferiscono alle prestazioni dello studio di consulenza del
lavoro

e del compenso professionale previsto ma non ancora liquidato per la

prestazione professionale del liquidatore.
Sono stati inoltre contabilizzati oneri diversi di gestione per un importo totale di €
595.
I proventi e gli oneri di natura finanziaria sono stati rilevati in base alla competenza
temporale, i proventi sono stati imputati al netto della ritenuta fiscale.
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 €
3.717.

2)MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
La Componente Politica nel corso dell'esercizio non ha acquisito nessuna
immobilizzazione né immateriale né materiale.

4

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA -

–

409

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputati
DOCUMENTI -

DOC. VIII N. 9

3)VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE
VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO
Crediti
Voce di bilancio

Valore iniziale

Variazioni

Valore finale

Crediti diversi

102

450

552

Totale crediti

102

450

552

Attivo circolante - disponibilità liquide
Voce di bilancio
Depositi bancari

Valore iniziale

Variazioni

88.914

Cassa

149

Totale

89.063

Valore finale
5.821

- 83.093

.

8

141

· 83.101

5.962

Passivo Debiti
Voce di bilancio

Valore iniziale

Variazioni

Valore finale

15.000

- 15.000

--

Debiti tributari

1.365

1.567

2.932

Debiti previdenziali

2.340

- 1.905

435

Debiti v/ dipendenti

1.426

-1.426

--

584

1.954

2.538

Altri debiti

12.900

- 12.900

--

Totale

33.615

- 27.710

5.905

Debiti vs.fomitori

Fatt.da ricevere
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Patrimonio Netto
Voce di bilancio

Valore finale

Variazioni

Valore iniziale

Avanzo a nuovo

37.960

16.848

54.808

Avanzo esercizio

16.848

-16.848

-

-

54.199

- 54.199

54.808

-54.199

609

Disavanzo esercizio
Totale

E E
4)ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLAT
COLLEGATE
La Componente Politica non detiene nessuna partecipazione.

A
5)AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDU
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
effetti
La Componente Politica opera esclusivamente in Euro; non vi sono stati
valutari.
successivamente alla chiusura dell'eser cizio a causa di variazione dei cambi

7)AMMONTARE

DEI

CREDITI

E

DEI

DEBITI

RELA TM

AD

TE DI
OPERAZIONI CHE PREVEDONO L'OBBLIGO PER L'ACQUIREN
RETROCESSIONE A TERMI NE
con
Nel corso dell'eser cizio non sono state effettuate operazioni di compravendita
obbligo di retrocessione.
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8) VOCI DEL PATRIM ONIO NETTO
Natura/descrizione

Importo

riepilogo utilizz. precedenti. esercizi

quota disponibile

utili7..1.azione

copertura perdite

Fondo di dotazione
RISERVE DI CAPITALE
RISERVE DI UTILE
Disavanzo di gestione

54.199

B

Avanzi a nuovo

54.808

B

Totale

-

609

.

609

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

ai soci
Legenda: "A~ per aumento di capitale; "B" per copertura perdite; "C" per distribuzione

9)AMMONTARE

DEGLI

ONERI

FINANZIARI

IMPUTA TI

NELL'ESERCIZIO A VALORI ISCRITT I NELL'A TTIVO
Nessun onere finanziario è stato imputato nel 2016 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'eserc izio, non risultano in essere garanzie
prestate o ricevute, impegni e rischi.
11) PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DI CUI ALL'AR T. 2425, N. 15
DIVERSI DAI DIVIDE NDI
La Componente Politica non ha avuto proventi di tale natura.
12) COMPO SIZIONE DELLE VOCI "PROVENTI STRAORDINARI" E
"ONERI STRAORDINARI"

7

altre ragioni

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATUR A -

412

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputati
DOCUMENTI

DOC . VIII N. 9

Non sono stati rilevati né proventi né oneri straordinari.

13) NU~RO MEDIO DIPENDENTI
La componente al 31 dicembre 2016 non aveva in corso alcun rapporto di lavoro

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 SIMJLI EMESSI DALLA SOCIETÀ
La natura giuridica della Componente Politica non consente l'emissione di nessun
titolo o valori similari nel corso del 2016.

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
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comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei
benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto.

21) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE
Non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

22) NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON
RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
La Componente Politica non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che
hanno effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico
dell'esercizio.

23) DEBITI - RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area
geografica, ai .sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Importo in euro

Descrizione

€ 5.905

Italia
Estero

--

Totale

€ 5.905

DESTINAZIONE RISULTATO DELL'ESERCIZIO
L'esercizio 20 I 6 chiude con un disavanzo pari a € 54.199, tale disavanzo viene
interamente

ripianato utilizzando gli utili conseguiti nei precedenti esercizi e

riportati a nuovo.

li presente rendiconto composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
Integrativa, Relazione sulla Gestione, rappresenta in modo veritiero e corretto la
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situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Roma, l O marzo 20 I 7
Il Liquidatore

Dott~r~·~fQ ~+o
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ALLEANZA LIBERALPOPOLARE AUTONOMIE ALA - MOVIMENTO
ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO MAIE IN LIQUIDAZIONE
COMPONENTE GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTATI
RELAZIONE SULLA GESTIONE

Egregi Onorevoli,
il rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, 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 è cessata in data 13 ottobre 2016 in seguito ali' adesione di
tutti i deputati ad altro gruppo parlamentare, nel rispetto del Regolamento
della Camera, la stessa è stata messa in liquidazione, nominando il sottoscritto
liquidatore.
Da tale data è iniziata la fase liquidatoria della Componente che ha riguardato
unicamente gli adempimenti riferiti all'estinzione dei debiti nei confronti del
personale dipendente, dei debiti previdenziali e tributari e altre posizioni
debitorie sorte antecedentemente la data di scioglimento.
Alla data del 31 dicembre 20 l 6 la fase liquidatoria non risulta ancora
terminata in relazione all'estinzione del debito IRAP e in attesa di eventuali
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.
Nessuna nuova operazione è stata posta in essere, pertanto tutti gli onen
evidenziati nel rendiconto dell 'esercizio 2016 si riferiscono ad operazioni
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compiute nel periodo precedente la cessazione della componente.
Fino alla data di cessazione la Componente ha ricevuto dalla Camera dei
Deputati attraverso il Gruppo Misto un contributo per l'attività parlamentare
di€ 244.717.
L'esercizio 2016 si è chiuso con un disavanzo di gestione € 54.199.
Alla data odierna sono stati

estinti tutti i debiti anche utilizzando

parzialmente in compensazione crediti fiscali esistenti al 31 dicembre 2016,
ad eccezione del debito IRAP di € 2.932 e il debito verso il Liquidatore il
compenso spettante di€ 2.537.
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

fa capo.
Nel 2016 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.
Le spese hanno riguardato l'attività di studio, analisi della legislazione

vigente nelle circoscrizioni estere nonché specifici studi, analisi e ricerche
riguardanti gli italiani all'estero, l'attività di comunicazione, per spese volte
ad 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.
Nel corso dell'esercizio la Componente ha conferito per lo svolgimento delle
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attività di studio e comunicazione, appositi incarichi professionali sia in Italia
ma soprattutto ali' estero , principalmente in Europa, Centro America e Sud
America. Non sono state corrisposte indennità di carica.
Nel corso del!' anno la Componente si è avvalsa di personale dipendente, al
fine di dare un supporto all'attività parlamentare in ambito legislativo e
ufficio stampa.
Tutti i rapporti con il personale dipendente e collaboratori sono cessati con lo
scioglimento della componente e alla data odierna non sussistono debiti
riferiti a queste posizioni.
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,

previdenziale

per

sconta

l'imposta

dipendenti

e

IRAP

calcolata

collaboratori

ove

sull'imponibile

presenti,

nonché

sull'ammontare dei compensi per collaborazioni occasionali.
L'imposta IRAP .per l'esercizio 2016 a carico della Componente politica, €
3.717, il debito al netto degli acconti già versati è pari ad € 2.932 e verrà
versato nei termini di legge nel corso del 2017.
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

3

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATUR A -

418

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputati
DOCUMENTI -

DOC . VIII N. 9

dell'esercizio residuando unicamente attività liquidatorie di estinzione dei
debiti.
Vi invito ad approvare il rendiconto 2016 che chiude con un disavanzo di€
54.199 che verrà interamente ripianato con l'avanzo a nuovo accantonato nei
precedenti esercizi.
Roma, 1O marzo 2017

~~~q:::;i~ J'o___L
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE E RELAZIONE AL RENDICONTO D'ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

i'!

Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatino Paoletti, in data odierna presso i locali

della sede della Componente Politica ALA - MAIE in liquidazione con sede in Roma Via della
Missione, 1O, esamina e completa il controllo del bilancio / rendiconto al 31 dicembre 2016.
Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31.12.2016
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:
Ali' Assemblea della Componente Politica ALA - MAIE in liquidazione
Via della Missione, 10 ROMA C.F. 97759460583
Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 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 l'evisore 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:
•

li revisore interno, come previsto dall'art. 6 lettera a) del regolamento interno nonché dalla
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220/2012, sentito il Tesoriere, analizzato i
principi e le modalità di redazione del rendiconto di esercizio annuale, non intravede rischio
alcuno alla redazione del rendiconto di esercizio in conformità al quadro normativo
applicabile alla informazione finanziaria applicabile alla Componente stessa predisposto
secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e segg. C.C.
• Si è vigilato sull'osservanza della legge, del regolamento della Camera dei Deputati, del
regolamento amministrativo della Componente, nonché sul rispetto dei principi di con-etta
amministrazione e funzionamento della Componente stessa.
• Si sono svolti periodicamente controlli al fine di verificare che la gestione amministrativocontabile assicuri la salvaguardia del patdmonio 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 'inlegrità del patrimonio dell'associazione.
...-:~1-1~jj-:-;-..
• Si è acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività della Componente, Jjç}n\(~~:-:! :.·:

<ilevando Ùl tal senso alcuna anomafa
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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 particolati da
1iferire.
Si è verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la
rispondenza deJ bilancio/rendiconto ai fatti ed alle informazioni di cui si è a conoscenza a
seguito dell'espletamento del dovere deJ 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 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 2016.
Ciò considerato, si propone ali' Assemblea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31
dicembre 2016, cosi come redatto dal Tesoriere.
Roma, 20 marzo 2017
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Componente Politica Alleanza LiberalPopolare Autonomie ALA-Movimento
Associativo Italiani all'Estero MAIE in Liquidazione
Gruppo Misto della Camera dei Deputati
Primo Rendiconto intermedio di liquidazione
al 31 dicembre 2016
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati
Ali' Assemblea della
Componente Politica Alleanza LiberalPopolare Autonomie ALA-Movimen to Associativo ftaliani
all'Estero MAlE in Liquidazione del Gruppo Misto della Camera dei Deputati

Relazione sul primo rendiconto intermedio di liquidazione
Abbiamo svolto la revisione legale del primo rendiconto intermedio di liquidazione della
Componente Politica Alleanza LiberalPopolare Autonomie ALA-Movimen to Associativo Italiani
all'Estero MAIE in Liquidazione del Gruppo Misto, costituito dallo stato patrimoniale al 31
dicembre 2016, dal conto economico per l' esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Carnera dei
Deputati.

Responsabilità del Liquidatore per il primo rendiconto intermedio di liquidazione
Il Liquidatore è responsabile per la redazione del primo rendiconto intermedio di liquidazione
redatto ai sensi dell' art. 15-ter comma I del Regolamento della Camera dei Deputati affinché
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alla suddetta norma.

Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul primo rendiconto intermedio di liquidazione
sulla base della revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di
revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del D.lgs.39/201 O. Tali principi
richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione
legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il primo rendiconto intermedio di
liquidazione non contenga errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle infonnazioni contenuti nel primo rendiconto intermedio di
liquidazione. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la
valutazione dei rischi di errori significativi nel primo rendiconto intermedio di liquidazione dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il
revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del primo rendiconto intermedio di
liquidazione della componente politica parlamentare che fornisca una rappresentazione veritiera e
corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere
un giudizio sull' efficacia del controllo interno del gruppo parlamentare. La revisione legale
comprende altresì la valutazione dell 'appropriatezza dei principi contabili adottati, dalla
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Liquidatore, nonché la valutazione della
presentazione del primo rendiconto intermedio di liquidazione nel suo complesso.

- - -- - Comp;gnia Europea di Revisione Sri
Via Cre scenzio, 9 1 00193 Roma l'.lva/Cod.Fisc. 07702321 006 REA 1050977
Tel. 0733 283813 - Pcc: compagniacuropeadirevisione(<j)arubapec.it
Società iscrina al n. 131 600 del Registro dei Revisori Contabili
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Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
Giudizio

A nostro giudizio, il primo rendiconto intermedio di liquidazione fornisce una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Componente Politica Ala-Maie
in Liquidazione del Gruppo Misto al 31 dicembre 2016, del risultato economico per l'esercizio
chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione con
particolare riguardo alle disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della
Camera dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012.

Altri aspetti

Si espongono i seguenti altri aspetti:
•

in data 13 ottobre 2016, a seguito dell'adesione di tutti i deputati ad altro gruppo
parlamentare, la componente politica cessa la sua attività ed in data 25 ottobre 2016
l'assemblea ha deliberato all'unanimità lo scioglimento della stessa con la sua conseguente
messa in liquidazione;

•

il rendiconto d'esercizio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato sottoposto a
revisione legale dall'allora revisore in carica che ha espresso un giudizio senza modifica sul
rendiconto con relazione emessa in data 11 marzo 2016.

Roma, 16 marzo 2017

Com agnia Europea di Revisione Sri

ana Di

(socio)

Balf:7

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio. 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977
TcL 0733 283813 - Pec: compagniacuropeadirevisione@arubapcc.it
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili
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Gruppo parlamentare
Misto

Componente politica
Alternativa Libera – Possibile
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Componente Alternativa Libera - Possibile
Gruppo Misto Camera

Roma, 19 aprile 201 7
On.le Pino Pisicchio
Presidente Gruppo Misto
XVII Legislatura
Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi dell'art. 5, comma 8 delle Deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 220/2012

Con la presente, il sottoscritto On. Massimo Artini, in qualità di Presidente della
Componente Alternativa Libera - Possibile, comunica che in data 16 marzo 2017, nel corso
dell'Assemblea è stato dai deputati approvato il rendiconto dell'esercizio 2016.
Si trasmettono, allegati alla presente, i seguenti documenti:
Rendiconto dell'esercizio 2016
Relazione sulla gestione
Relazione del Revisore interno
Relazione della società di revisione legale Compagnia Europea di Revisione s.r.l.

Cordiali saluti
ini
i

'tlct"l/1FìD -1~-l.-2oL1
CAMERA DEI DEPUTATI
GRUPPO PARIAMENTARE MISTO
IL PRESIDENTE
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Al TERNATIVA LIBERA· POSSIBILE . Componente Gruppo Parlamentare della Camera
Sede legale: Via della Missione 10. ROMA
codice fiscale: 97832530584

RENDICONTO ESERCIZIO 2016
I.STATO PATRIMONIALE
1) ATTIVITA'

2016

2015

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
fondo di ammortamento
svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali

5.210

5.210

fondo di ammortamento

3.473 -

1.736

1.737

3.474

1.737

3.474

32.574

134

32.574

134

Disponibilità liquide

15.016

66.479

Totale ATTIVO CIRCOLANTE

47.590

66.613

49.327

70.087

svalutazioni
Totale lmmoblllzzazioni materiali nette
Immobilizzazioni finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Crediti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

TOTALE CREDITI
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVITA'
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2016

2015

PATRIMONIO NETTO
Fondo Patrimoniale
Avanzo a nuovo

11.359

Disavanzo a nuovo
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

57.134

11.359

Totale PATRIMONIO NETTO

45.775

11.359

FONDI PER RISCHI ED ONERI

25.000

25.000

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

11 .607

5.718

58.495

28.010

58.495

28.010

49.327

70.087

2016

2015

350.000

286.017

5

1

350.005

286.018

47

152

DEBITI
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
Totale DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO E NETTO

Il. CONTO ECONOMICO

A)

PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
1)

Contributo della Camera dei Deputati

2)

Contributo da persone fisiche

3)

Contributo da Enti

4)

Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

B)

ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
1)

Per acquisti di beni (incluse le rimanenze)
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Per servizi:
a) studio

4 .567

b) editoria
c)comunicazione

499
77.261

35.576

1.751

140

145.896

95.997

d) oneri sociali

35.492

24.463

e) Trattamento di fine rapporto

10.232

6.673

120.890

70.399

1.736

1.736

d) altri servizi
3)

Per godimento di beni di terzi

4)

Per il personale dipendente:
a) Stipendi
b) indennità
c) rimborsi

f) Trattamento di qulescienza
g) altri costi
5)

Per collaborazioni professionali

6)

Per erogazioni economiche a deputati in carica:
a) indennitè di funzione o di carica
b) rimborsi spese

7)

Ammortamenti e svalutazioni

8)

Accantonamenti per rischi

9)

Altri accantonamenti

25.000

2 .362

2 .103

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA

395.667

267.305

Risultato economico della gestione caratteristica (A-8)

45.662

18.713

1 O) Oneri diversi di gestione

C)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

2

1)

Proventi finanziari.

2)

Interessi e altri oneri finanziari

36

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

34

4
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Rettifiche di valore di attività finaziarie
1)

Rivalutazioni di partecipazioni e di imm.ni finanziarie

2)

Svalutazioni di partecipazioni e dì imm.ni finanziarie

Totale rettifiche di valore di attività finanziarle
E)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1)

Proventi straordinari
a) Plusvalenza da alienazioni
b) Varie

2)

349

Oneri
a) minusvalenze da alienazioni

t

b) varie
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

F)

349

IMPOSTE
a) Imposte dell'esercizio

11.787

7 .358

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E+-F)

57.134

11.359
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POSSIBILE - COMPONENTE POLITICA

GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTATI
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
Il rendiconto di esercizio 20 I 6

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 Alternativa Libera- Possibile appartenente al Gruppo Misto Camera dei Deputati, nonché del suo risultato economico di esercizio, così come
richiesto dall'art. 2423 del C.C. e dalle disposizioni in materia di gestione
amministrativa e contabile nonché di personale dei Gruppi Parlamentari.
I principi di redazione, sono stati applicati in confonnità alle ipotesi guida previste
dall'art. 2423 bis del e.e., così come richiamate dalle disposizioni in materia di
gestione amministrativa e contabile nonché di personale dei Gruppi Parlamentari. In
particolare si è pr?vveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza;
detenninare 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 e.e.
La presente nota integrativa è stata redatta tenendo conto della struttura e del
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contenuto del rendiconto di cui all'art. 2 comma 2 Deliberazione Ufficio di
Presidenza n. 220/2012, derogando le disposizioni di cui all'art. 2427 e .e. ove non
applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari.
l)CRITERI

APPLICATI

NELLA

VALUTAZIONE

DELLE

VOCI

DI

BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALO RE

Immobilizzazioni immateriali e materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai relativi fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, sono state calcolate sulla base del criterio della residua

possibilità di utilizzazione. Si tratta di beni acquistati nel corso del 2015 e
ammortizzati con un aliquota del 33,33%, considerando la durata residua della
legislatura.
Crediti
Sono esposti al loro valore nominale che coincide al presumibile valore di realizzo; si
riferiscono a crediti verso il Gruppo Misto per contributo da ricevere pari a€ 32.000,
crediti verso INPS per € 134 e crediti diversi di € 400 vantati verso un fornitore.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. Tale voce comprende
la giacenza di cassa al 31 dicembre 2016 e il saldo attivo del conto corrente bancario
acceso presso il Banco di Napoli, libero da vincoli, e riconciliato alla data del 31
dicembre 2016.
Fondo Rischi
I fondi rischi ed oneri sono stanziati per coprire oneri di esistenza certa o probabile
dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o
la data di sopravvenienza. Il Fondo così costituito, nel rispetto del principio della
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prudenza, consente di neutralizzare l'impatto reddituale dell'onere nel corso
dell'esercizio in cui lo stesso si manifesterà concretamente poiché tale impatto è stato
anticipato nel calcolo del risultato del periodo m

cui è stato effettuato

l'accantonamento. Nell'esercizio 2016 non è stato fatto alcun accantonamento,
pertanto il fondo è rimasto invariato e pari a € 25.000.
Trattamento di Fine Rapporto
Il fondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato secondo la nonnativa di legge,
in conformità dell'art.2120 e.e. ed i contratti di vigenti, e rappresenta l'effettivo
debito maturato verso tutti i dipendenti; alla data del 31 dicembre 2016 la consistenza
del fondo è di € 11.607 ed è pari a quanto si sarebbe dovuto erogare ai dipendenti
nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Nel corso dell'esercizio ìn
seguito alle dimissione di un dipendente della Componente, il fondo è stato utilizzato
per€ 2.138.
Debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale con scadenza degli stessi entro 12 mesi;
molti di essi sono stati estinti nei primi mesi dell'esercizio 2016. La voce debiti
complessivamente pari a€ 58.485 è così ripartita:
debiti verso fornitori per€ 4.000;
debiti tributari per€ 10.520 di cui€ 5.661 per ritenute lavoro dipendente, € 81
per ritenute lavoro autonomo e€ 4.778 per debito d'imposta lrap al netto degli
acconti versati;
debiti verso istituti previdenziali di cui€ 3.301 verso lnps, € 529 verso Casagit, €
4.2 I 6 verso lnpgi e€ 514 verso Inail;
debiti verso dipendenti per ratei relativi a mensilità aggiuntive, ferie e rol non

3

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATUR A -

433

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputati
DOCUMENTI -

DOC . VIII N. 9

goduti nell'esercizio 2016, pari a€ 2.453;
debiti per fatture da ricevere per€ 8.000
debiti verso

l'istituto emittente della carta di credito per € I O, saldato nel

gennaio 2017.
Inoltre, nel presente rendiconto, sono rilevati debiti verso alcuni deputati della
Componente, che nel corso dell 'esercizio sono intervenuti finanziariamente a
sostegno della stessa per l'importo complessivo € 24.950. Si tratta di un
finanziamento infruttifero d'interessi ; nei termini di legge è stata presentata la
dichiarazione congiunta, di cui all'art. 4 della Legge 659/81 e successive modifiche,
per un finanziamento infruttifero ricevuto di importo superiore a€ 5.000 .
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€ 350.000.
Gli oneri contabilizzati per competenza economica si riferiscono a:
spese di comunicazione per€ 77 .261 ;
altri servizi necessari al funzionamento dell'attività parlamentare della
Componente€ I. 751.
Il costo del personale dipendente nell'esercizio 2016 ammonta complessivamente ad
€ 191.619; al 31 dicembre il numero dei dipendenti attivi era di tre unità.
Oltre a rapporti di lavoro dipendente, la Componente aveva in essere due contratti di
collaborazione coordinata e continuativa con un costo, comprensivo degli oneri
previdenziali, pari a€ I 16.675.
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Imposte
L'imp osta regionale sulle attività produttive (IRAP) è
stata stanziata sulla base di
una previsione dell'o nere fiscale dell'esercizio con riferim
ento alla normativa in
vigore e tenuto conto delle agevolazioni applicabili. L'imp
osta di competenza è pari
ad€ 11.787.
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 IMMOBil,IZZAZIONI
Descrizione

Costo

Fondo

storico
Computer
Telefoni cellulari
Sist. videoproiezioni
Arrotondamenti
Totale

al Incrementi

31/12/2015

3.270

esercizio

Ammortamenti Fondo

esercizio

esercizio

al Valore

31/12/2016

2.178

1.092

269

269

538

270

378

378

756

379

. 1.135

-3

I

l.736

-4

I

1.736

3.473

e un computer, n.2 telefoni cellulari e il sistema di video
proiezione utilizzato per le
riunioni della compo nente e per video conferenze.

3)VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTEN
ZA DELLE ALTRE
VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO
Attivo circolante - crediti

Altri Crediti

31/12/2016

1.089

Le immobilizzazioni materiali, iscritte al costo storico,
sono costituite da n.2 tablet

Voce di bilancio

al

l.089

808

5.210

Decrementi

Valore iniziale

Variazioni
134

Attivo circolante - disponibilità liquide

5

Valore finale

32.440

32.574

l.737
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Valore li n aie

65.402

-50.939

14.463

Cassa

1.077

- 524

553

Tolalc

66.479

- 51.463

15.016

Passivo
Voce di bilancio

Valore iniziale

Variazioni

Valore finale

25.000

-

25.000

T.F.R.

5.718

5.889

11.607

Debiti verso fornitori

5.246

- 1.246

4.000

Debiti verso dipendenti

2.979

- 526

2.453

Debiti vs. ist. previdenziali

8.219

342

8.561

10.196

324

10.520

251

7.749

8.000

I.I 19

• 1108

Il

24.950

24.950

36.374

95. I02

Fondo Rischi

Debiti tribut.e.ri
Fatture da ricevere

Altri debiti
Debiti v/altri x finanziamenti

Totale

58.728

Patrimonio netto
Voce di bilancio

Valore iniziale

Variazioni

Avanzo a nuovo

Avanzo d'esercizio

11.359

Disavanw d' esercizio

Totale

11.359

Valore finale

11 .359

11.359

-11.359

-

57. 134

57.134

57.134

• 45.775

4)ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E
COLLEGATE
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La Componente Politica non detiene nessuna partecipazione.
S) 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 SIGNIFICATIV I 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

RELATM

AD

OPERAZIONI CHE PREVEDONO L'OBBLIGO PER L'ACQUIREN TE DI
RETROCESSIONE A TERMINE

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di compravendita con
obbligo di retrocessione.
8) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO
Natura/descrizione

Importo

utilizzazione

quota disponibile.

riepilogo utiliz. prec.esercizio

Copertura perdite

o

Fondo di dotazione

RISERVE DI CAPITALE

RISERVE DI UTILE

Disavanzo d'esercizio

S7.134

B

Avanzo a nuovo

11.359

B

Totale

-

-

4S.77S

Quota non distribuibile

Residua quota distribuibile

7
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Legenda: • A" per aumento di capitale; "B" per c-0penura 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 2016 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

Il numero medio dei dipendenti della Componente nel corso del 2016 è stato di 3.5
unità.

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 2016.
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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. Viceversa sono stati erogati finanziamenti
infruttiferi da parte di taluni Deputati della Componente, come sopra indicato.
18) PATRIMONI DESTINATI EX ART 2447-BIS

La Componente Politica non ha patrimoni destinati a specifici affari.
19) FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
La Componente Politica non ha nel corso dell'esercizio finanziamenti destinati a
specifici affari e di conseguenza non si hanno né proventi né vincoli sui beni.
20) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

La Componente Politica non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria che
comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei
benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto .
21) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate.
22) NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON
RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

La Componente Politica non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
che hanno effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato
economico de]I' esercizio.

23) DEBITI - RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA
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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

I

Italia

€ 58.495

Totali

€ 58.495

DESTINAZIONE RISULTATO DELL'ESERCIZIO

L' esercizio 2016 chiude con un disavanzo di€ 57.134. Tale disavanzo verrà ripianato
attraverso l'utilizzo totale degli avanzi portati a nuovo pari a € 11.359 e attraverso
una consistente riduzione degli oneri già avviata nel corso dei primi mesi dell'anno
in corso, sia sul fronte dei costi per il personale dipendente che dei collaboratori.
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, I marzo 20 I 7
Il Tesoriere
On. Samuele Segoni
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ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE - COMPONENTE POLITICA DEL
GRUPPO MISTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
RELAZIONE SULLA GESTIONE

Cari colleghi,
il rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, che viene sottoposto
alla vostra approvazione, è stato redatto nel rispetto delle nonne 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.
Alla Componente politica costituitasi in data 5 febbraio 2015, aderiscono
dieci deputati. Nell'esercizio 2016 ha ricevuto dalla Camera dei Deputati,
attraverso il Gruppo Misto, un contributo

per l'esercizio dell'attività

parlamentare di € 350.000.
Il rendiconto 2016 si è chiuso con un disavanzo di gestione di € 57.134,
parzialmente coperto con gli avanzi di gestione portati a nuovo, che determina
un Patrimonio netto negativo di€ 45.775.
li Presidente della Componente, onorevole Massimo Artini, di comune
accordo con il sottoscritto Tesoriere, già nel corso dell'esercizio 2016, sulla
base di previsioni di chiusura in disavanzo dell'esercizio, è intervenuto
decidendo contenere

i costi per il personale dipendente e

quelli di

collaborazione, risolvendo di comune accordo con un dipendente e un
collaboratore a progetto i contratti in essere. Inoltre nel mese di gennaio 2017
è scaduto il contratto sottoscritto con un altro collaboratore a progetto, che
non è stato rinnovato.
Le tante iniziative svolte nel corso dell'esercizio sia in ambito legislativo e sia

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATUR A -

441

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputati
DOCUMENTI -

DOC . VIII N. 9

nell'ambito della comunicazione particolarmente numerose

anche in

occasione del Referendum costituzionale dello scorso ottobre, ha reso
indispensabile un sostegno finanziario alla Componente per far fronte agli
impegni presi. Tale finanziamento di € 24. 950, infruttifero di interessi, è stato
corrisposto da cinque deputati della Componente. Tale debito verrà estinto
con la restituzione delle somme, soltanto quando tutte le altre passività
saranno definite. Qualora per i motivi più diversi non fosse possibile assolvere
tale impegno, i deputati

sottoscrittori del finanziamento, si impegnano a

rinunciare al credito o a parte di esso, per ristabilire il corretto equilibrio del
Patrimonio Netto.
Il Rendiconto e la Nota integrativa presentano, ai fini comparativi, i saldi del
precedente esercizio, allo scopo di evidenziare le variazioni intervenute nel
2016, tra le voci dell'attivo, del passivo e del conto economico.
Per la Componente Politica non sono previsti obblighi relativi all'assunzione
dì personale di cui ali' Allegato A delle Deliberazioni del Collegio dei
Questori, ricadendo gli stessi sul Gruppo Misto cui la stessa fa capo.
Nel 20 I 6 la Componente Politica ha utilizzato il contributo ricevuto, come
previsto dal Regolamento della Camera, esclusivamente per sostenere e
promuovere l'attività politico istituzionale e per la gestione dell ' attività
parlamentare.
Le spese di comunicazione sostenute al fine di promuovere e diffondere a
mezzo

stampa, televisione e mezzi di comunicazione multimediale, le

iniziative della Componente. Altre spese di comunicazione hanno riguardato
principalmente l' organizzazione di convegni ed eventi su varie tematiche
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politiche e referendarie svolte su gran parte del territorio
nazionale.
Complessivamente le spese di comunicazione ammon tano a€ 77.261
.
Inoltre l'attivi tà di ufficio stampa e l'attivi tà di studio e approfondime
nti su
tematiche di interesse legislativo (proposte normative, emend amenti
, mozion i,
lavori per commissioni), propedeutica all'attiv ità svolta sia in Aula
che sul
territorio, è stata affidata al person ale dipendente della Compo nente
e ai suoi
collaboratori .
Al 31 dicembre 2016 il person ale dipendente della Compo nente
era di tre
unità oltre a due collaboratori. Complessivamente la spesa per il
person ale
dipendente e non, è stata di€ 308.296.
Nel corso dell'es ercizio 2016 la Componente non ha corrisposto indenn
ità di
carica.
La Compo nente politica, per sua natura giuridica, non è sogget
ta al
pagamento delle imposte dirette IRES e non esercitando attività comme
rciale

è assimilata ad un consum atore finale, pertanto l'IVA pagata sulle fatture
di
fornitori o professionisti va ad incrementare il relativo costo.
Tuttav ia la
Componente, essendo assimilata ad un ente non comme rciale
di natura
associativa, sconta l'impo sta IRAP calcolata sull'im ponibi le previde
nziale per
dipendenti e collaboratori, nonché sull'am montar e dei compe
nsi per
collaborazioni occasionali.
L'imposta IRAP per l'eserc izio 2016 a carico della Compo nente
politica è
pari a€ 11.787 .
Nel corso dell'es ercizio sono state imputate a conto econom ico
le quote di
ammortamento del 33,33% dei beni ammortizzabili acquistati nel
2015 -
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tablet, computer e un sistema di video proiezione- per€ I. 736.
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
del]' esercizio.
Onorevoli colleghi, vi invito ad approvare il rendiconto 2016 che chiude con
un disavanzo di € 57.134

che si propone di coprire, anche se solo

parzialmente, con l'avanzo a nuovo degli esercizi precedenti pari a€ 11.359.
Come già evidenziato, è impegno del Tesoriere, di comune accordo con il
Presidente della Componente, ridurre le spese dell'esercizio 2017 per riuscire
a coprire il disavanzo residuo di€ 45. 775 nel prossimo esercizio.
Roma, 1 marzo 2017
Il Tesoriere
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE E RELAZIONE AL RENDICONTO D'ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

Il Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatina Paotetti, in data odierna presso i locali
della sede della Componente Politica ALTERNATIVA LIBERA - POSSIBILE con sede in Roma
Via della Missione, 1O, esamina e completa il controllo del bilancio / rendiconto al 31 dicembre
2016.
Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31.12.2016
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 di seguito viene trascritta:
All'Assemblea della Componente Politica ALTERNATIVA LIBERA • POSSIBILE
Via della Missione, 1OROMA C.F. 97832530584
Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 l'organo di controllo ha operato secondo i
principi di indipendenza e obiettività di cui all'art. 10 D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010.
L'attività del revisore interno è stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel documento
"il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore
commercialista e dell'esperto contabile" raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare:
•

Il revisore interno, come previsto dall'art. 6 lettera a) del regolamento interno nonché dalla
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220/2012, sentito il Tesoriere, analizzato i
principi e le modalità di redazione del rendiconto di esercizio annuale, non intravede rischio
alcuno alla redazione del rendiconto di esercizio in conformità al quadro normativo
applicabile alla informazione finanziaria applicabile alla Componente stessa predisposto
secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e segg. C.C.
• Si è vigilato sull'osservanza deHa legge, del regolamento della Camera dei Deputati, de]
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 amministrativocontabile assicuri la salvaguardia del patrimonio della Componente nonché l'efficacia dei
processi di lavoro e l'affidabilità della infonnazione 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
~egolamenti e_ non sono manifestat'.1111en~e imprudc~ti, ~ zardate, in po~enziale conifl·_- ·d( .~..:~/.·\ .
mteresse o tah da compromettere l'mtegntà del patnmoruo dell 'assoc1az1one.
. -. . · :. ·:: .. ·. \
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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 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 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 2016.
Ciò considerato, si propone ali' Assemblea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31
dicembre 2016, cosi come redatto dal Tesoriere.
Roma, 7 marzo 2017
Il Revisore Interno
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Rendiconto d'esercizio
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

Ali' Assemblea della
Componente Politica Alternativa Libera-Possibile della Camera dei Deputati

Relazione sul rendiconto di esercizio

Abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato rendiconto di esercizio della Componente Politica
Alternativa Libera-Possibile del Gruppo Misto Camera dei Deputati, costituito dallo stato
patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla
nota integrativa.
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei
Deputati.
Responsabilità del Tesoriere per il rendiconto d'esercizio

Il Tesoriere è responsabile per la redazione del rendiconto di esercizio redatto ai sensi dell'art. 15ter comma 1 del Regolamento della Camera dei Deputati affinché fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alla suddetta norma.
Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto d'esercizio sulla base della
revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del D.lgs.39/2010. Tali principi richiedono
il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di
acquisire una ragionevole sicurezza che il rendiconto di esercizio non contenga errori significativi .

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle infonnazioni contenuti nel rendiconto d'esercizio. Le procedure
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori
significativi nel rendiconto d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del rendiconto d'esercizio del gruppo parlamentare che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del gruppo parlamentare. La revisione
legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, dalla
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Tesoriere, nonché la valutazione della
presentazione del rendiconto d'esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.Iva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977
Tel. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione@arubapec.it
Società iscritta al n. 131 600 del Registro dei Revisori Contab ili
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Giudizio
A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Componente Politica Alternativa Libera-Possibile del
Gruppo Misto al 31 dicembre 2016, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione con particolare riguardo alle
disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati n.
220/2012 e 227/2012.

Richiamo di informativa
Pur non esprimendo un giudizio con rilievi, si segnala il commento del Tesoriere nella relazione
sulla gestione al rendiconto, in merito ai motivi che hanno determinato un disavanzo dì Euro
57.134 nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 ed un patrimonio netto negativo di Euro 45.775 e
sulle azioni che verranno intraprese allo scopo di ripianare il deficit patrimoniale.
Altri aspetti

•

il rendiconto d' esercizio per l'esercizio chiuso al 3 I dicembre 2015 è stato sottoposto a
revisione legale dall'allora revisore in carica che ha espresso un giudizio senza modifica sul
rendiconto con relazione emessa in data 11 marzo 2016.

Roma, 06 marzo 20 I 7

nia E']7;:. di Revisione Sri
~~,a, Di Baldi

(socio)

(U__;

{
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Gruppo parlamentare
Misto
Componente politica
Conservatori e Riformisti
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Componente Conservatori e Riformisti

Roma, 18 aprile 2017
On. Pino Pisicchio
Presidente Gruppo Misto
XVJI Legislatura

Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi dell'art. 5, comma 8 delle Deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 220/2012

Con la presente, il sottoscritto On. Roberto Marti, Tesoriere della Componente Conservatori e
Riformisti, comunica che in data 4 aprile 2017, nel corso dell'Assemblea è stato approvato dai deputati
il rendiconto dell'esercizio 2016.
Si trasmettono, allegati alla presente, i seguenti documenti:
Rendiconto dell'esercizio 20 I 6,
Relazione sulla gestione,
Relazione del Revisore interno,
Relazione della società di revisione legale Compagnia Europea di Revisione s.r.l.

Cordiali saluti

R.ICE"vv,o

li· 4 · Zor"t-

CAMERA DEI DEPUTATI
GRUPPO PARlAMENTt:,RE MISTO
IL PRESIDENTE
/
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Gruppo Misto Camera Componente CONSERVATORI E RIFORMISTI
Sede legale: Via della Missione 10 - ROMA
codice fiscale: 97871650582
RENDICONTO ESERCIZIO 2016
I.STATO PATRIMONIALE
1) ATTIVITA'

2016

2015

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

38,818

28.985

38.818

28.985

- oltre l'esercizio
TOTALE CREDITI
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
Disponibilità liquide

28.918

Totale ATTIVO CIRCOLANTE

67.736

28.985

67.736

28.985

RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITA'
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2016

2015

PATRIMONIO NETTO
Fondo Patrimoniale
Avanzo a nuovo

28.985

Disavanzo a nuovo
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
Totale PATRIMONIO NETTO

4.822

28.985

33.807

28.985

FONDI PER RISCHI ED ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

2.695

DEBITI
- entro l'esercizio

31.234

- oltre l'esercizio

31.234

Totale DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO E NETTO

67.736

28.985

2016

2015

377.300

28.985

Il. CONTO ECONOMICO

A)

PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
1)

Contributo della Camera dei Deputati

2)

Contributo da persone fisiche

3)

Contributo da Enti

4)

Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

8)

ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
1)

Per acquisti di beni (incluse le rimanenze)

1
377.301

28.985
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Per servizi:
a) studio

62.258

b) editoria
c)comunicazione
d) altri servizi
3)

Per godimento di beni di terzi

4)

Per il personale dipendente:
a) Stipendi

238.279
260

42.877

b) indennità
e) rimborsi
d) oneri sociali
e) Trattamento di fine rapporto

10.273

2 .898

f) Trattamento di quiescienza

g) altri costi
5)

Per collaborazion i professionali

6)

Per erogazioni economiche a deputati in carica:

12.703

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

22

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA

369.570

Risultato economico della gestione caratteristica (A-8)

7.731

C)

28,985

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1)

Proventi finanziari.

2)

Interessi e altri oneri finanziari
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

8

8

o
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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 dell'esercizio

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E+F)

2.917
5
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CONSERVATORI E RIFORMISTI COMPONENTE POLITICA
GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTATI
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
Il rendiconto di esercizio 20 I 6 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 Conservatori e Riformisti appartenente al Gruppo Misto Camera dei Deputati, nonché del suo risultato economico di esercizio, così come
richiesto dall'art. 2423 del C.C. e dalle disposizioni in materia di gestione
amministrativa e contabile nonché di personale dei Gruppi Parlamentari.
I principi di redazione sono stati applicati in conformità alle ipotesi guida previste
dall'art. 2423 bis del e.e., 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.
I criteri di valutazione sono stati determinati nell'osservanza dell'art. 2426 del e.e.
La presente nota integrativa è stata redatta tenendo conto della struttura e del
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contenuto del rendiconto di cui all'art. 2 comma 2 Deliberazione Ufficio di
Presidenza n. 220/2012, derogando le disposizioni di cui all' art. 2427 e .e. ove non
applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari.

l)CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI
BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE
Immobilizzazioni immateriali e materiali
Nel corso dell'esercizio 2016 la Componente politica non ha effettuato investimenti
in immobilizzazioni immateriali e materiali.

Sono iscritti al valore di realizzo; si riferiscono a crediti verso Inail per€ 18 e _c rediti
verso il Gruppo Misto per contributo da ricevere per l'importo di€ 35.200.
Inoltre sono iscritti crediti verso fornitori per note di credito da ricevere per lo storno
totale di fatture in sospeso per un importo pari a€ 3 .600.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Tale voce comprende il saldo attivo al 31 dicembre 2016, dopo la riconciliazione, del
conto corrente bancario accesso presso il Banco di Napoli e libero da vincoli.
Trattamento di Fine Rapporto
Il fondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato secondo la normativa di legge,
in conformità dell'art. 2120 e.e. ed i contratti di vigenti, e rappresenta l' effettivo
debito maturato verso tutti i dipendenti

alla data del 31 dicembre 2016; la

consistenza del fondo è pari ad€ 2.695.
Debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale con scadenza degli stessi entro 12 mesi
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e sono stati tutti estinti nei primi mesi dell'esercizio 2016.
La voce dei debiti è principalmente costituita da: debiti verso l'erario per le ritenute
sui compensi dei dipendenti e collaboratori per € 686; debiti verso erario per le
ritenute d'acconto sul lavoro autonomo per€ 7.639; debiti per versamento del saldo
lrap per€ 2.917 per debiti verso istituti previdenziali per complessivi€ 4.017.
Inoltre sono iscritti debiti verso i dipendenti per ferie e permessi non goduti pari ad€
S.175
Tra i debiti sono evidenziati crediti verso fornitori per € I 0.800 che sono stati
parzialmente stornati con note di credito emesse nel corso del 20 I 7 i cui crediti sono
stati descritti in precedenza.
· 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€ 377.300.
Gli oneri contabilizzati per competenza economica si riferiscono, come riportato nel
rendiconto contabile, a spese di comunicazione dell'attività parlamentare dei
Deputati appartenenti alla Componente Politica per€ 238.279, a spese di studio per

€ 62.2S8. Tra gli oneri sono stati rilevati i costi per il personale dipendente per €
56.048 di cui€ 10.273 per oneri sociali. Inoltre per collaborazioni professionali sono
stati sostenuti costi per€ 12.703.
Proventi e gli oneri di natura finanziaria:
Vengono riconosciuti in base alla competenza temporale,
imputati al netto della ritenuta fiscale.
Imposte

3
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L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stata stanziata sulla base di
una previsione dell'onere fiscale dell'eserciz io con riferimento alla normativa in
vigore e tenuto conto delle agevolazioni applicabili, l'imposta accantonat a è pari ad€
2.917.
2) MOVIME NTI DELLE IMMOBIL IZZAZIO NI
La Componen te politica nel corso dell'eserciz io non ha acquisito nessuna

immobilizzazione né immateriale né materiale.
3)VARIAZ IONI INTERVE NUTE NELLA CONSIST ENZA DELLE ALTRE
VOCI DELL'AT TIVO E DEL PASSIVO
Attivo circolante - crediti
Voce di bilancio
Altri Crediti

Valore finale

Variazioni

Valore iniziale

38.818

9.833

28.985

Attivo circolante - disponibil ità liquide
Voce di bilancio

Valore finale

Variazioni

Valore iniziale

Depositi bancari

-

28.918

28.918

Cassa

-

-

-

Totale

-

28.918

28.918

Passivo
Voce di bilancio

Valore finale

Variazion i

Valore iniziale

Fondo TFR

-

2.695

2.695

Debiti v/fornitori

-

10.800

10.800

Debiti tributari

-

11.242

11.242

Debiti vs. ist.previd.

-

4.017

4.017
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5.175

5.175

33.929

33.929

Patrimonio netto
Voce di bilancio

Valore iniziale

Variazioni

Valore finale

-

28.985

28.985

Avanzo d'esercizio

28.985

-24.163

4.822

Totale

28.985

4.822

33.807

Avanzo a nuovo

4)ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E
COLLEGATE
La Componente Politica non detiene nessuna partecipazione.

S)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 chi usura dell'esercizio a causa di variazione dei cambi
valutari.
?)AMMONTARE

DEI

CREDITI

E

DEI

DEBITI

RELATM

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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8) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO
Natura/descrizione

util iz7.azione

Importo

riepilogo utiliz. prcc.eser.

quota dispon.

Cop.perdite

Alt. Rag.

o

Fondo di dotazione
RISERVE DI CAPITALE
RISERVE DI UTILE
Avanzo esercizio .
Avanzo a nuovo
Totale

28.985

B

4.822

B

.

33.807
33.807

Quota non distribuibile
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 2016 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.

ll)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"
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Non sono stati rilevati né proventi né oneri straordinari .

13) NUMERO MEDIO DIPENDENTI
La Componente ha in corso al 31 dicembre 2016 sei rapporti di lavoro 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 2016.

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 m 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
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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 OBIEITIVO 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.

LDesc-~iz-io_-n_e_ _____
Italia

~~tali ·

IImport~- -

I

-+--€ 3121
_l __€ 31.324

DESTINAZIONE RISULTATO DELL'ESERCIZIO
L'avanzo dell'esercizio 2016 pari ad € 4.822 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, 7 marzo 201 7
Il direttore amministrativo
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CONSERVATORI E RIFORMISTI COMPONENTE POLITICA
GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTATI
RELAZIONE SULLA GESTIONE

Cari colleghi,
il i;endiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, 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, si è costituita alla fine dello scorso anno ed è
composta da undici deputati; ha maturato pertanto dalla Camera dei Deputati
attraverso il Gruppo Misto, un contributo per l'attività parlamentare pari a €
377.300.
L'esercizio 2016 si è chiuso con un avanzo di gestione € 4.822.
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

fa capo.
La componente in considerazione della costituzione avvenuta alla fine dello
scorso anno ha investito una parte cospicua del suo contributo in spese di
comunicazione. Le spese sostenute per attività di comunicazione hanno inciso
per circa il 63% sul contributo ricevuto. Le attività di comunicazione aJ fine
di diffondere e promuovere le iniziative della Componente hanno riguardato
principalmente l'organizzazione di convention, convegni ed eventi su varie
tematiche politiche e sui quesiti referendari, inoltre nel corso dell 'esercizio
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sono stati commissionati indagini e sondaggi di opinione. Altre spese sono
state destinate alla comunicazione sia attraverso i media tradizionali e sia
attraverso nuovi strumenti di comunicazione socia! media e siti internet.
Le spese di studio hanno riguardato lavori di studio su temi di interesse
legislativo parlamentare utili alla predisposizione e presentazione di: disegni
di legge, emendamenti, atti di indirizzo e controllo nonché mozioni,
risoluzioni, interrogazioni e interpellanze. Tali spese hanno inciso per circa il
17%.

La Component~ ne] mese di settembre 2016 ha sottoscritto cinque contratti di
lavoro subordinato. Alla fine dell'esercizio è stata assunta un ulteriore risorsa.
La spese sostenute per il personale dipendente assorbono circa il 15% del
contributo erogato.
Le spese per consulenze professionali per l'esercizio 2016 relative ad attività
amministrative e di consulenza del lavoro hanno inciso per lo 0,03% del
contributo erogato.
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 l' IVA 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 dei dipendenti e collaboratori.
L'imposta IRAP a carico della Componente politica, pari a€ 2.917 è verrà
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versata nei termini di legge.
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
del!' esercizio.
Onorevoli colleghi, vi invito ad approvare il rendiconto 2016 composto da
stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e di riportare a nuovo
l'avanzo di gestione pari a euro 4.822.
Roma, 7 marzo 2017
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE DEL GIORNO 18 MARZO 2017

Il Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatino Paolettì, in data odierna presso i locali
della sede della Componente "CONSERVATORI E RlFORMISTI" con sede in Roma Via della
Missione, 10, esamina e completa il controllo del bilancio/ rendiconto al 31 dicembre 2016.
Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31.12.20 I 6
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 "CONSERVATORI E RIFORMISTI"
Via della Missione, 10 ROMA C.F. 97871650582

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 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:
•

ll revisore interno, come previsto dall'art. 6 lettera a) del regolamento interno nonché dalla
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220/2012, sentito il Tesoriere, analizzato i
principi e le modalità di redazione del rendiconto di esercizio annuale, non intravede rischio
alcuno alla redazione del rendiconto di esercizio in conformità al quadro normativo
applicabile alla infonnazione 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 amministrativocontabile assicuri la salvaguardia del patrimonio della Componente nonché l'efficacia dei
processi di lavoro e l'affidabilità della informazione finanziaria adottata. Si è verificato che
le varie assemblee e/o adunanze si sono svolte nel rispetto delle norme legislative e
regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed ai vari
regolamenti e non sono manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di
interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio dell'associazione.
• Si è acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività della Componente;: ;noif e:,,

rilev~o in tal s=n alcuna anomWia.
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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 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 1'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Ciò considerato, si propone all'Assemblea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31
dicembre 2016, così come redatto dal Tesoriere.
Roma, 18 marzo 2017
Il Revisore Interno
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

Ali' Assemblea della
Componente Politica Conservatori e Riformisti Gruppo Misto della Camera dei Deputati

Relazione sul rendiconto di esercizio

Abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato rendiconto di esercizio della Componente Politica
Conservatori Riformisti del Gruppo Misto, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016,
dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei
Deputati.
Responsabilità del Tesoriere per il rendiconto d'esercizio

11 Tesoriere è responsabile per la redazione del rendiconto di esercizio redatto ai sensi dell'art. 15ter comma 1 del Regolamento della Camera dei Deputati affinché fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alla suddetta norma.
Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto d'esercizio sulla base della
revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del D.lgs.39/2010. Tali principi richiedono
il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di
acquisire una ragionevole sicurezza che il rendiconto di esercizio non contenga errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel rendiconto d'esercizio. Le procedure
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori
significativi nel rendiconto d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del rendiconto d'esercizio del gruppo parlamentare che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del gruppo parlamentare. La revisione
legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, dalla
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Tesoriere, nonché la valutazione della
presentazione del rendiconto d'esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.

- - -- - - - -

·
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Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA -

470

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputati
DOCUMENTI -

DOC. VIII N. 9

Giudizio
A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Componente Politica Conservatori Riformisti del Gruppo
Misto al 31 dicembre 2016, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione con particolare riguardo alle
disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati n.
220/2012 e 227/2012.
Altri aspetti

Il rendiconto d'esercizio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato sottoposto a revisione
legale dall'allora revisore in carica che ha espresso un giudizio senza modifica sul rendiconto con
relazione emessa in data 21 marzo 2016.

Roma, 16 marzo 2017

Eurnpn di òevisire Sd

· LuanaDi&l~
(socio)

·- - - - - ·-
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Gruppo parlamentare
Misto
Componente politica
Fare! PRI
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Componente Fare I - PRI
Gruppo Misto Camera

Roma, 19 aprile 2017
On.le Pino Pisicchio
Presidente Gruppo Misto

XVII Legislatura

Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi dell'art. 5, comma 8 delle Deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n.220/2012

Con la presente, il sottoscritto On. Emanuele Prataviera, Tesoriere della Componente Fare !
PRI, comunica che in data 30 marzo 2017, nel corso dell 'Assemblea è stato approvato dai deputati il
rendiconto dell'esercizio 2016
Si trasmettono, allegati alla presente, i seguenti documenti :
Rendiconto del l' esercizio 2016
Relazione sulla gestione
Relazione del Revisore interno
Relazione della società di revisione legale Compagnia Europea di Revisione s.r.l.

Cordiali saluti

On.Eman~aviera

Q._ l lt= VU
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Gruppo Misto Camera Componente FARE I PRI
Sede legale: Via della Missione 10 - ROMA
codice fiscale: 97886050588

RENDICONTO ESERCIZIO 2016
I.STATO PATRIMONIALE
1) A TTIVITA'

2016

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

7.200

- oltre l'esercizio

TOTALE CREDITI

7.200

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
Disponibilità liquide

38.121

Totale ATTIVO CIRCOLANTE

45.321

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVITA

I

45.321

2015
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2016

2015

PATRIMONIO NETTO
Fondo Patrimoniale
Avanzo a nuovo
Disavanzo a nuovo
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

44.946

Totale PATRIMONIO NETTO

44,946

FONDt PER RISCHI ED ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEBITI
- entro l'esercizio

375

- oltre l'esercizio
Totale DEBITI

375

RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO E NETTO

45.321

Il. CONTO ECONOMICO

2016
A)

PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
1)

Contributo della Camera dei Deputati

2)

Contributo da persone fisiche

3)

Contributo da Enti

4)

Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

B)

ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
1)

Per acquisti di beni (incluse le rimanenze)

94.998

94.998
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Per servizi:
a) studio
b) editoria
c)comunicazione

50.015

d) altri servizi
3)

Per godimento di beni di terzi

4)

Per il personale dipendente:
a) Stipendi
b) indennità
c) rimborsi
d) oneri sociali
e) Trattamento di fine rapporto

f) Trattamento di quiescienza
g) altri costi
5)

Per collaborazioni professionali

6)

Per erogazioni economiche a deputati in carica:
a} indennità di funzione o di carica
b) rimborsi spese

7)

Ammortamenti e svalutazioni

8)

Accantonamenti per rischi

9)

Altri accantonamenti

10) Oneri diversi di gestione

38

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA

50,053

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B)

44.945

C)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1)

Proventi finanziari.

2)

Interessi e altri oneri finanziari
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1

1

o
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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 finanziarle

E)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1)

Proventi straordinari
a) Plusvalenza da alienazioni
b) Varie

2)

Oneri
a) minusvalenze da alienazioni
b) varie
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

F)

IMPOSTE
a) Imposte dell'esercizio
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E+F)

44.946
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FARE ! - PRI COMPONENTE POLITICA GRUPPO MISTO CAMERA DEI
DEPUTATI
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO cmuso AL 31 DICEMBRE 2016
Il rendiconto di esercizio 2016 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 FARE! - PRI Gruppo Misto - Camera dei Deputati, nonché del
suo risultato economico di esercizio, così come richiesto dall'art. 2423 del C.C. e
dalle disposizioni in materia di gestione amministrativa e contabile nonché di
personale dei Gruppi Parlamentari.
I principi di redazione sono stati applicati in conformità alle ipotesi guida previste
dall'art. 2423 bis del e.e., 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.
I criteri di valutazione sono stati determinati nell'osservanza dell'art. 2426 del e.e.
La presente nota integrativa è stata redatta tenendo conto della struttura e del
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contenuto del rendiconto di cui all'art. 2 comma 2 Deliberazione Ufficio di
Presidenza n. 220/2012, derogando le disposizioni di cui all'art. 2427 e.e. ove non
applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari.
La componente si è costituita nel corso dell'esercizio 2016 e pertanto non è possibile
confrontare le voci contabili con quelle del precedente esercizio.

l)CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE

DELLE VOCI

DI

BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE
Immobilizzazioni immateriali e materiali
Nel corso del1'esercizio 2016 la Componente politica non ha effettuato
investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali.
Crediti
Sono esposti al loro valore nominale che coincide al presumibile valore di realizzo. I
crediti rilevati si riferiscono ad un credito verso il Gruppo parlamentare Misto per €
7.200 per contributo da ricevere.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Tale voce comprende il saldo attivo, dopo la riconciliazione, del conto corrente
bancario accesso presso il Banco di Napoli e libero da vincoli alla data del 31
dicembre 2016.
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 2016.

La voce

debiti

complessivamente pari a € 37S è composta da debiti tributari per versamento delle
ritenute d'acconto sul lavoro autonomo.
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Proventi ed oneri
Sono stati imputati in base al principio della competenza economica. Tra i proventi è
contabilizzato il contributo corrisposto alla Componente in base alla consistenza
numerica dei deputati ad essa aderenti per un importo di € 94.998.
Gli oneri contabilizzati per competenza economica si riferiscono, come riportato nel
rendiconto contabile, per€ 50.015 a spese per la comunicazione, tra gli oneri diversi
di gestione sono state contabilizzate spese bancarie per€ 38.

2)MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
La Componente politica nel corso dell'esercizio non ha acquisito nessuna
immobilizzazione né immateriale né materiale.

3)VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE
VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Attivo circolante - crediti
Voce di bilancio

Valore iniziale

Variazioni

Altri Crediti

Valore finale
7.200

7.200

Attivo circolante - disponibilità liquide
Voce di bilancio

Valore iniziale

Variazioni

Depositi bancari

Valore finale
38.121

38.121

Cassa

-

-

Totale

38.121

38. 121
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Passivo
Voce di bilancio

Valore iniziale

Valore finale

Variazioni

-

Debiti tributari
Totale

375

375

375

375

Patrimonio netto
Voce di bilancio

Valore finale

Variazioni

Valore iniziale

-

Avanzo a nuovo
Avanzo d'esercizio

44.946

44.946

Totale

44.946

44.946

4)ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E
COLLEGATE
La Componente Politica non detiene nessuna partecipazione.

S)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.
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8) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO
Natura/descrizione

Importo

utilizzazione

quota dispon.

riepilogo utiliz. prcc:.eser.
Cop.perdite

Alt. Rag.

Fondo di dotazione
RISERVE DI CAPITALE
RISERVE DI UTILE
Avanzo esercizio

44.946

B

Avanzo a nuovo

44.946

B

Totale

44.946

Quota non distribuibile

44.946

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 2016 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.
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ll)PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 2425, N. 15
DlVERSIDAIDIVIDENDI

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 non ha dipendenti.
14) AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED
AI SINDACI

Il compenso spettante al revisore interno è a carico del Gruppo Misto.
15)AZIONI

DI

GODIMENTO,

OBBLIGAZIONI

CONVERTIBILI

IN

AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETÀ

La natura giuridica della Componente Politica non consente l'emissione di nessun
titolo o valori similari nel corso del 2016.
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 m quanto la natura giuridica della Componente
Politica non consente tale fattispecie.
LS)PATRIMONI DESTINATI EX ART 2447-BIS

La Componente Politica non ha patrimoni destinati a specifici affari.
19)FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
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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 F1NANZIARIA
La Componente Politica non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria che
comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei
benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto .
21) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate.
22) NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON
RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

La Componente Politica non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
che hanno effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato
economico dell'esercizio.

23) DEBITI - RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per
area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione

I

Importo

' Italia
'
~- -

····- -·- - - -~

€ 375
-

--- I

j Estero

fTotali

- 1
J

€ 375

DESTINAZIONE RISULTATO DELL •ESERCIZIO
L'avanzo dell'esercizio 2016 pari ad€ 44.946 viene interamente riportato a nuovo e
accantonato nella relativa voce contabile.
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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 201 7
Il Tesoriere

Il direttore amministrativo

On. Emanuele Prataviera

8

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATUR A -

485

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputati
DOCUMENTI -

DOC . VIII N. 9

COMPONENTE POLITICA FARE ! - PRI GRUPPO MISTO CAMERA DEI
DEPUTATI
GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTATI
RELAZIONE SULLA GESTIONE

Cari colleghi,
il rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, che viene sottoposto
alla vostra approvazione è stato redatto nel rispetto delle norme del codice
civile, del Regolamento della Carnera dei Deputati e delle delibere n.
220/2012 e 227/2012 dell'Ufficio di Presidenza della Carnera dei Deputati.
La Componente politica, si è costituita in data 11 aprile 2016, inizialmente
era composta da quattro onorevoli, in data 13 ottobre 2016 in seguito al
passaggio ad altro gruppo parlamentare dell' on. Marcolin la Componente
attualmente è composta da tre onorevoli. In considerazione della consistenza
numerica degli appartenenti è stato corrisposto dalla Camera dei Deputati
attraverso il Gruppo Misto un contributo per l'attività parlamentare pari a€
94.998.
L'esercizio 2016 sì è chiuso con un avanzo di gestione € 44.946.
Da regolamento, per la Componente Politica non sono previsti obblighi
relativi all' assunzione di personale di cui all'Allegato A deJle Deliberazioni
del Collegio dei Questori, ricadendo gli stessi sul Gruppo Misto cui la stessa

fa capo.
Nel 2016 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.
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Le spese sostenute per attività di comunicazione della neo costituita
componente hanno inciso per il 53% sul contributo ricevuto. Le attività di
comunicazione al fine di diffondere e promuovere le iniziative della
Componente hanno riguardato principalmente l'organizzazione di convegni
ed eventi, la comunicazione attraverso i media nonché la stampa di materiale
tipografico divulgativo.
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 l'IVA pagata
sulle fatture di fornitori o professionisti va ad incrementare il relativo costo.
Nel

corso

dell'esercizio

non

sono

stati

effettuati

investimenti

m

immobilizzazioni materiali o immateriali.
La Componente Politica non è coinvolta in contenziosi e non è esposta a

rischi ed incertezze; non s1 segnalano fatti di rilievo dopo la chiusura
dell'esercizio.
Onorevoli colleghi, vi invito ad approvare il rendiconto 2016 e di riportare a
nuovo l'avanzo di gestione pari a euro 44.946.
Roma, 9 marzo 2017
Il Tesoriere
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VERBALE DI VERIF[CA SINDACALE E RELAZIONE AL RENDICONTO D'ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
Il Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatino Paoletti, in data odierna presso i locali
della sede della Componente Politica FARE! - PRI con sede in Roma Via della Missione, 10,
esamina e completa il controllo del bilancio/ rendiconto al 31 dicembre 2016.
Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31.12.2016
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 di seguito viene trascritta:
AH' Assemblea della Componente Politica FAREI - PRI
Via della Missione, 10 ROMA C.F. 97886050588

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 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 control1o indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore
commercialista e dell'espetto contabile" raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare:
•

Il revisore interno, come previsto dall'art. 6 lettera a) del regolamento interno nonché dalla
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220/2012, sentito il Tesoriere, analizzato i
principi e le modalità di redazione del rendiconto di esercizio annuale, non intravede rischio
alcuno alla redazione del rendiconto di esercizio in conformità al quadro normativo
applicabile alla infonnazione 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 amministrativocontabile 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 disdplinano il funzionamento e per le quali possiamo
rag1onevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed ai vari
regolamenti e non sono manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di
interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio dell'associazione.
• Si è acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività della Componente, non
rilevando in tal senso alcuna anomalia.
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Si è valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché
sull'affidabilit à di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l'ottenimento di informazioni dai responsabiJi 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 de) CNDCEC, la
rispondenza del bilancio/rendiconto ai fatti ed alJe 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 confonne 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 2016.
Ciò considerato, si propone all'Assemblea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31
dicembre 2016, cosi come redatto dal Tesoriere.
Roma, 20 marzo 2017
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Componente Parlamentare FARE! - Pri
Gruppo Misto della Camera dei Deputati
Rendiconto d'esercizio
al 31 dicembre 2016

---- - -

--- - --

-- - - - - - - - - - - -
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

Ali' Assemblea della
Componente Politica FARE! - Pri Gruppo Misto
della Camera dei Deputati

Relazione sul rendiconto di esercizio

Abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato rendiconto di esercizio della Componente Politica
Fare! Pri del Gruppo Misto, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto
economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei
Deputati.
Responsabilità del Tesoriere per il rendiconto d'esercizio

Il Tesoriere è responsabile per la redazione del rendiconto di esercizio redatto ai sensi dell'art. 15ter comma 1 del Regolamento della Camera dei Deputati affinché fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alla suddetta norma.
Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto d'esercizio sulla base della

revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in confonnità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del O.lgs.39/2010. Tali principi richiedono
il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di
acquisire una ragionevole sicurezza che il rendiconto di esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel rendiconto d'esercizio. Le procedure
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori
significativi nel rendiconto d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del rendiconto d'esercizio del gruppo parlamentare che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del gruppo parlamentare. La revisione
legale comprende altresì la valutazione dell' appropriatezza dei principi contabili adottati, dalla
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Tesoriere, nonché la valutazione della
presentazione del rendiconto d' esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito clementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.

--- -· - - - - - - - - -

Compagnia Europea di Revisione Sri
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Giudizio
A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Componente Politica Fare! Pri del Gruppo Misto al 31
dicembre 2016, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in confo rmità alle nonne
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione con particolare riguardo alle disposizioni di cui alle
deliberazioni dell' Ufficio di presidenza della Carnera dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012.

Altri aspetti
La Componente Politica si è costituita nell ' ambito del Gruppo Misto, in data 11 aprile 2016 con la
denominazione FARE!-Pri e pertanto il rendiconto d'esercizio si riferisce ad un periodo di circa 8
mesi.

Roma, 14 marzo 2017

Compagnia Europea di Revisione Sri

~l7-1r
(socio)

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescem:io. 91 00 193 Roma P. lva/Cod.Fisc. 0770232 1006 REA 1050977
Te!. 0733 2838 13 - l'ec: compagniacuropeadirevisione(q)arubapec.it
Società iscritta al n. I 3 [ 600 del Registro dei Revisori Contabili
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Gruppo parlamentare
Misto
Componente politica
Minoranze Linguistiche
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Componente Minoranze linguistiche
Gruppo Misto Camera

On.le Pino Pisicchio
Presidente Gruppo Misto
XVII Legislatura
Roma, 19 aprile 201 7

Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi dell'art. 5, comma 8 delle Deliberazione dell' Ufficio di
Presidenza n. 220/2012

Con la presente, il sottoscritto On.le Daniel Alfreider , Tesoriere della Componente
Minoranze Linguistiche, comunica che in data 4 aprile 2017, nel corso dell 'Assemblea è stato dai
deputati approvato il rendiconto dell 'esercizio 2016.
Si trasmettono, allegati alla presente, i seguenti documenti :
Rendiconto dell'esercizio 2016
Relazione sulla gestione
Relazione del Revisore interno
Relazione della società di revisione legale Compagnia Europea di Revisione s.r.l.

Cordiali saluti
On. Daniel Alfreider
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COMPONENTE MINORANZE LINGUISTICHE - Gruppo Parlamentare Misto della Camera
Sede legale: Via della Missione 1 O - ROMA
codice fiscale: 97745800587
RENDICONTO ESERCIZIO 2016
I.STATO PATRIMONIALE
1) ATTIVO

2015

2016

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

19.519

459

19.519

459

Disponibilità liquide

33.940

109.801

Totale ATTIVO CIRCOLANTE

53.459

110.260

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

TOTALE CREDITI
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

458
53.917

110.260
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2016

2015

79.382

92.598

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

62.488 -

13.215

Totale PATRIMONIO NETTO

16.894

79.383

13.752

6.378

23.271

24.499

23.271

24.499

53.917

110.260

2016

2015

210.000

181.815

6.000

10.800

1

1

216.001

192.616

452

252

PATRIMONIO NETTO
Fondo Patrimoniale
Avanzo a nuovo
Disavanzo a nuovo

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

Il. CONTO ECONOMICO

A)

PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1)

Contributo della Camera dei Deputati

2)

Contributo da persone fisiche

3)

Contributo da Enti

4)

Altri rfcavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

B)

ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1)

Per acquisti di beni (incluse le rimanenze)
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Per servizi:
a) studio

41 .938

31.440

1.575

1.960

c)comunicazione

46,540

14.687

d) altri servizi

24.589

7.215

117.395

66.832

14.918

17.197

8.344

4.387

b) editoria

3)

Per godimento di beni di terzi

4)

Per il personale dipendente:
a) Stipendi
b) indennità
e) 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:

59
13.982

55.142

2.990

1.357

272.723

200.528

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 economico della gestione caratteristica (A-B)
C)

56.722 -

7.912

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1)

Proventi finanziari.

2)

Interessi e altri oneri finanziari
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

7

7

8

8
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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 VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

E)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1)

Proventi straordinari
a) Plusvalenza da alienazioni
b) Varie

2)

385

Oneri
a) minusvalenze da alienazioni
b)varie
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

F)

385

IMPOSTE
a) Imposte dell'esercizio
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E+F)

6.158

5.311

62.488 -

13.215
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COMPONENTE POLITICA MJNORANZE LINGUISTICHE - GRUPPO
MISTO CAMERA DEI DEPUTATI
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL31 DICEMBRE 2016
Il rendiconto di esercizio 2016 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 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 principi di redazione, coerenti con quelli applicati nel precedente esercizio, sono
stati applicati in conformità alle ipotesi guida previste dall'art. 2423 bis del e.e., 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.
l criteri di valutazione sono stati determinati nell'osservanza dell 'art. 2426 del e.e.
La presente nota integrativa è stata redatta tenendo conto della struttura e del
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contenuto del rendiconto di cui all'art. 2 comma 2 Deliberazione Ufficio di
Presidenza n. 220/2012, derogando le disposizioni di cui all'art. 2427 e.e. ove non
applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari. Si deve infatti tener presente la
natura giuridica del Gruppi parlamentari - associazioni non riconosciute ai sensi
dell'art. 36 e seguenti del e.e. - e dell'obbligo di destinazione esclusivamente al
perseguimento degli scopi istituzionali del contributo ricevuto dalla Camera dei
deputati.

!)CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI
BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE
Immobilizzazioni immateriali e materiali
Nel corso dell'esercizio 20 I 6 la Componente politica non ha effettuato investimenti
in immobilizzazioni immateriali e materiali.

Sono esposti al loro valore nominale che coincide al presumibile valore di realizzo. I
crediti rilevati si riferiscono ad un credito verso il Gruppo parlamentare Misto per E
19.200 per contributo da ricevere e per E 319 nei confronti dell'rNPS per rettifiche
contributive.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. Tale voce comprende
la giacenz.a di cassa al 31 dicembre 2016 e il saldo attivo del conto corrente bancario
acceso presso il Banco di Napoli, libero da vincoli, riconciliato alla data del 31
dicembre 2016 .
Ratei e Risconti attivi
Il saldo pari a € 458

rappresenta

costi sostenuti nel corso del 2016 ma di
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competenza dell'esercizio successivo e sono riferiti agl i abbonamenti

annuali a

quotidiani e periodici on - line.
Trattamento di Fine Rapporto

li fondo trattamento di fine rapporto di lavoro è stato calcolato secondo la nonnativa
di legge, in conformità dell'art.2120 e.e. ed i contratti di vigenti, e rappresenta
l'effettivo debito maturato verso tutti i dipendenti. Nel corso dell'esercizio il fondo è
stato parzialmente utilizzato a seguito delle dimissioni di una dipendente nel mese di
aprile 2016. A fine anno sono stati effettuati accantonamenti per€ 8.045; alla data
del 31 dicembre 2016 la consistenza del fondo è pari ad€ 13.752.
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 2016. La voce debiti

complessivamente pari a € 23 .271 è composta dal debito verso l'istituto emittente
della carta di credito per€ 881 saldato nel gennaio 2017; da debiti verso fornitori per
€ 2.327; da debiti tributari di cui€ 3.562 per ritenute su lavoro dipendente, € 2.038
per ritenute su lavoro autonomo e€ 1.232 per debito d' imposta Irap, al netto degli
acconti regolarmente versati; da debiti verso istituti previdenziali di cui € 3.920 e€
83 verso lnail e € 200 verso lnpgi; da debiti verso dipendenti per ratei relativi a
mensilità aggiuntive, ferie e rol non goduti nell' esercizio 2016, pari a€ 6.849; da
debiti per fatture da ricevere per€ 2.040 e € 139 per debiti diversi.
Proventi ed oneri
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

3

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATUR A -

–

501

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputati
DOCUMENTI -

DOC . VIII N. 9

Misto pari ad E 210.000 e il contributo di€ 6.000 erogato alla Componente a titolo
di liberalità personale, regolarmente comunicato alla Presiden:za della Camera dei
Deputati a mezzo dichiarazione congiunta ex art.4 legge 659/81.
Oneri
Gli oneri contabilizzati per competenza economica si riferiscono, come riportato nel
rendiconto contabile, per complessivi E 41 .938 a spese di studio, per E 1.575 a spese
per editoria, per € 46.540 a spese di comunicazione e per E 24.061 per altri servizi
collegati a iniziative finalizzate alla promozione e divulgazione dell'attività
parlamentare fuori dalle sedi della Camera sia in Italia che all'estero (Convegno
FUEN in Polonia, partecipazione al TEN T days 2016 in Olanda) e altre iniziative
minori.
Il costo del personale dipendente nell 'esercizio 2016 ammonta complessivamente ad
€. 140.657.
Nel corso dell'esercizio sono stati sostenuti costi per collaborazioni professionali per
€ 6.435 e € 7.547 per contratti a progetto, per un totale di€ 13.982.
Tra gli oneri diversi di gestione sono compresi tutte le spese bancarie, postali, dì
manutenzione per un totale di€ 2.990.
I proventi e gli oneri di natura finanziaria:
vengono riconosciuti in base alla competenza temporale,

proventi sono stati

imputati al netto della ritenuta fiscale.

2)MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
La Componente politica nel corso dell'esercizio non ha acquisito nessuna
immobilizzazione né immateriale né materiale.

3)VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE
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VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Attivo circolante - crediti
Voce di bilancio

19.519

19.060

459

Altri Crediti

Valore finale

Variazioni

Valore iniziale

Attivo circolante - disponibilità liquide
Voce di bilancio

Valore finale

Variazioni

Valore iniziale
109.701

- 75.860

33.841

Cassa

100

-1

99

Totale

109.801

- 75.861

33.940

Depositi bancari

Risconti attivi
Voce di bilancio

Valore finale

Variazioni

Valore iniziale

458

458

Risconti attivi

Passivo
Voce di bilancio

Valare finale

Variazioni

Valore iniziale
6.378

7.374

13 .752

439

1.888

2.327

Debiti vs.dipendenti

5.639

1.210

6.849

Debiti vs. ist.previd.

3.402

801

4.203

Debiti tributari

4.442

2.390

6.832

Fatture da ricevere

5.451

- 3.411

2.040

Altri debiti

5.126

- 4.106

1.020

30.877

6.146

37.023

T.F.R.
Debiti vs.fomitori

Totale
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Patrimonio netto

Voce di bilancio
Avanzo a nuovo
Disavanzo d'eserciz.
Totale

Valore finale

Variazioni

Valore iniziale
92.598

- 13.215

79.383

- 13.215

- 49.273

-62.488

79.383

- 62.488

16.894

4)ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLA TE 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 SIGNIFICAT M 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

RELATM

AD

OPERAZIONI CHE PREVEDONO L'OBBLIGO PER L'ACQUIREN TE DI
RETROCESSIONE A TERMINE

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di compravendita con
obbligo di retrocessione.
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8) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO
Natura/descrizione Importo utilizzazione quota dispon. riepilogo utiliz. prec.eser.
Alt. Rag.

Cop.perdite
Fondo di
dotazione
RISERVE DI CAPITALE
RISERVE DI UTILE
Disavanzo

-62.488

-

d'esercizio
Avanzo a nuovo

79.382

Totale

16.894

Quota non distribuibile

B

16.894

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 2016 a valori iscritti nell'attivo.

10) IMPEGNI RISCHI E GARANZIE
La Componente Politica nel corso dell ' esercizio non ha assunto alcun impegno né
ftdejussione. Alla data di chiusura dell'esercizio, non risultano in essere garanzie
prestate o ricevute, impegni e rischi.

ll)PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 2425, N. 15
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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
Il numero dei dipendenti della Componente nel corso del 2016 è stato di quattro
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 20 16.

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 fattispec ie.

18)PATRIMONI DESTINATI EX ART 2447-BIS
La Componente Politica non ha patrimoni destinati a specifici affari.

19)FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
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La Componente Politica non ha nel corso dell'esercizio finanziamenti destinati a
specifici affari e di conseguenza non si hanno né proventi né vincoli sui beni.

20) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
La Componente Politica non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria che
comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei
benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto .

21) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate.
22) NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON
RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

La Componente Politica non ha accordi non risultanti dallo stato patrimorùale
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:

~n-·z_i_o_ne_ _ _ _1--_1m_p_o_rt_o--1

€23.271
~tali

DESTINAZIONE RISULTATO DELL'ESERCIZIO
L'esercizio 2016 chiude con un disavanzo di € 62.488, che verrà

interamente

coperto con gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti.
Il presente rendiconto composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
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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 20 I 7
Il Tesoriere

Il direttore amministrativo

On. Daniel Alfreider
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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 2016, che viene sottoposto
alla vostra approvazione, è stato redatto nel rispetto delle nonne del codice
civile, del Regolamento della Camera dei Deputati, delle delibere n. 220/2012
e 227/2012

dell'Ufficio

di

Presidenza della Camera dei

Deputati

successivamente aggiornate con le delibere del 17/4/2014 e del 9/7/2015.
La Componente politica è composta da

sei onorevoli, numero rimasto

invariato nel corso del presente esercizio.
Il contributo ricevuto dalla Camera dei Deputati, attraverso il Gruppo Misto,
per lo svolgimento dell'attività parlamentare ammonta a€ 210.000; ad esso
va aggiunto l'importo di € 6.000 corrisposto alla Componente
persona fisica, importo

da una

per il quale è stata regolarmente depositata la

dichiarazione congiunta ex art.4 Legge n. 659/81.
Per la Componente Politica non sono previsti obblighl relativi all'assunzione
di personale di cui all'Allegato A delle Deliberazioni del Collegio dei
Questori, ricadendo gli stessi sul Gruppo Misto cui· la stessa fa capo.
L'esercizio 2016 si è chiuso con un disavanzo di gestione

€ 62.488; il

patrimonio netto residuo dopo la copertura del disavanzo 2016, è di € 16.894.
Nel 2016 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.
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Le spese sostenute per queste finalità sono state impiegate principalmente per
il costo del personale dipendente, per spese inerenti attività di studio esplicate
con prestazioni di supporto alle proposte normative, emendamenti, mozioni,
lavori per commissioni, per spese di comunicazione, a mezzo stampa,
televisiva, multi mediale e internet, convegni e incontri,

per altre spese per

attività di servizi necessari al funzionamento della Componente e

per

editoria e abbonamenti a riviste in lingua.
Ulteriori informazioni sono riportate nella Nota Integrativa del Rendiconto
d'esercizio chiuso al 31 dicembre 20 I 6.
Nel corso dell'esercizio la Componente ha conferito, per lo svolgimento delle
attività parlamentari, specifici incarichi professionali e ha istaurato rapporti di
collaborazione a progetto.
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 l'IVA pagata
sulle fatture di fomìtori 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 2016 a carico della Componente politica
ammonta a € 6.158.
Nel

corso

de 11' esere izio

non

sono

2

stati

effettuati

investimenti

in
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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
dell'esercizio.
Onorevoli colleghi, vi invito ad approvare il rendiconto 2016 che si chiude
con un disavanzo di € 62.488 e di ripianare

totalmente tale disavanzo

utilizz.ando gli avanzi di gestione accantonati nei precedenti esercizi.
Roma, 9 marzo 201 7
Il Tesoriere
On. Daniel Alfreider
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE E RELAZIONE AL RENDICONTO D'ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
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, 1O, esamina e completa il controllo del bilancio / rendiconto al 31 dicembre 2016.
Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31.12.2016
redatta dal Tesoriere.
Letta la lettera dì 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 MIN'ORANZE LINGUISTICHE
Via della Missione, 10 ROMA C.F. 97745800587
Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 l'organo di controllo ha operato secondo i
principi di indipendenza e obiettività di cui all'art. 1OD.Lgs. n.39 del 27 gennaio 201 O.
L'attività del revisore interno è stata ispirata alle nonne di comportamento contenute nel docwnento
"il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore
commercialista e dell'esperto contabile" raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare:
•

Il revisore interno, come previsto dall'art. 6 lettera a) del regolamento interno nonché dalla
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220/2012, sentito il Tesoriere, analizzato i
principi e le modalità di redazione del rendiconto di esercizio annuale, non intravede rischio
alcuno alla redazione del rendiconto di esercizio in conformità al quadro normativo
applicabile alla informazione finanziaria applicabile alla Componente stessa predisposto
secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e segg. e.e.
• 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 amministrativocontabile 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 deile norme 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.
• Si è acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività deila 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 infonnazioni 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 infonnazioni 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 i] 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 2016.
Ciò considerato, si propone ali' Assemblea di approvare il biJancio/rendiconto chiuso il 31
dicembre 2016, così come redatto dal Tesoriere.
Roma, 20 marzo 2017

Il Revisore Interno
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Componente Politica Minoranze Linguistiche
Gruppo Misto della Camera dei Deputati
Rendiconto d'esercizio
al 31 dicembre 2016

- - - - - - -- -- - - - - -- - · ·- · ---

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977
Tel. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadircvisionc@arubapcc.it
Società iscritta al n. l3160D del Registro dei Revisori Contabili

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA -

514

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputati
DOCUMENTI -

DOC. VIII N. 9

Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 15-tcr comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

Ali' Assemblea della
Componente Politica Minoranze Linguistiche Gruppo Misto
della Camera dei Deputati

Relazione sul rendiconto di esercizio
Abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato rendiconto di esercizio della Componente Politica
Minoranze Linguistiche del Gruppo Misto, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016,
dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei
Deputati.

Responsabilità del Tesoriere per il rendiconto d'esercizio
li Tesoriere è responsabile per la redazione del rendiconto di esercizio redatto ai sensi dell'art. 15ter comma l del Regolamento della Camera dei Deputati affinché fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alla suddetta norma.

Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto d'esercizio sulla base della
revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del D.lgs.39/2010. Tali principi richiedono
il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di
acquisire una ragionevole sicurezza che il rendiconto di esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel rendiconto d'esercizio. Le procedure
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori
significativi nel rendiconto d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del rendiconto d'esercizio del gruppo parlamentare che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del gruppo parlamentare. La revisione
legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, dalla
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Tesoriere, nonché la valutazione della
presentazione del rendiconto d' esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio. 91 00193 Roma P.lva/Cod.l'isc. 07702321006 REA 1050977
Te!. 0733 283813 - Pec: cornpagniaeuropeadirevisione:aJarubapcc.it
Società. iscrina al n. I 31600 del Registro dei Revisori Contabili
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Giudizio

A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Componente Politica Minoranze Linguistiche del Gruppo
Misto al 31 dicembre 2016, del risultato economico per l' esercizio chiuso a tale data, in conformità
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione con particolare riguardo alle
disposizioni di cui alle deliberazioni dell' Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati n.
220/2012 e 227/2012.
Altri aspetti

Il rendiconto d' esercizio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato sottoposto a revisione
legale dall'allora revisore in carica che ha espresso un giudizio senza modifica sul rendiconto con
relazione emessa in data 11 marzo 2016.

Roma, 16 marzo 20 I 7

Com agnia Europei di R()isior Sri
anaDiB~~
(socio)

----

·-

-· ---··--·---

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio, 9 1 00193 Roma P." ·a/Cod.Fisc. 07702)2 1006 REA 1050977
r ei. 0733 2838 13 - Pcc: compagniaeuropead ircvisione@arubapcc.it
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili
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Gruppo parlamentare
Misto

Componente politica
Partito Socialista Italiano – Liberali
per l’Italia
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Partito Socialista Italiano - Liberali per l' Italia
Gruppo Misto Camera

Roma, 12 aprile 2017
On.le Pino Pisicchio
Presidente Gruppo Misto
XVII Legislatura

Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi dell'art. 5, comma 8 delle Deliberazione dell' Ufficio di
Presidenza n. 220/2012

Con la presente, il sottoscritto On. Oreste Pastorelli, Tesoriere della Componente Partito
Socialista Italiano PSI - Liberali per l' Italia, comunica che in data 28 marzo 2017, nel corso
dell'Assemblea è stato approvato dai deputati il rendiconto dell' esercizio 2016
Si trasmettono, allegati alla presente, i seguenti documenti:
Rendiconto dell'esercizio 2016
Relazione sulla gestione
Relazione del Revisore interno
Relazione della società di revisione legale Compagnia Europea di Revisione s.r.l.

Cordiali saluti

On. Oreste Pastorelli
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Partito Socialista Italiano - Liberali per l'Italia - Componente del Gruppo Misto Camera
Sede legale: Via della Missione 10 - ROMA
Codice fiscale: 97756400582
RENDICONTO ESERCIZIO 2016
I.STATO PATRIMONIALE
1) ATTIVITA'

2016

2015

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

11 .361

- oltre l'esercizio

TOTALE CREDITI

11.361

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
Disponibilità liquide

50.937

34.739

Totale ATTIVO CIRCOLANTE

62.298

34.739

62.298

34.739

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVITA'

–
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2016

2015

25.502

6.690

Avanzo {disavanzo) dell'esercizio

28.906

18.812

Totale PATRIMONIO NETTO

54.408

25.502

2.338

489

5.552

8.748

5.552

8.748

62.298

34.739

2016

2015

114.568

161.045

2

2

114.570

161 .047

PATRIMONIO NETTO

Fondo Patrimoniale
Avanzo a nuovo
Disavanzo a nuovo

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

Il. CONTO ECONOMICO

A)

PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1)

Contributo della Camera dei deputati

2)

Contributo da persone fisiche

3)

Contributo da Enti

4)

Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

B)

ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
1)

Per acquisti di beni (incluse le rimanenze)
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Per servizi:
a) studio

15.084

b) editoria
c)comunicazione

12.500
17.347

d) altri servizi
3)

Per godimento di beni di terzi

4)

Per il personale dipendente:
a) Stipendi

25.704

6.989
4.108

37.792

10.926

d) oneri sociali

3.180

354

e) Trattamento di fine rapporto

3.689

545

b) indennità
e) rimborsi

f) Trattamento di quiescienza
g) altri costi

5)

Per collaborazioni professionali

6)

Per erogazioni economiche a deputati in carica:

859
6.418

77.462

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

9

27

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA

84,378

138.615

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B)

30.192

22.432

4

1

C)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1)

Proventi finanziari.

2)

Interessi e altri oneri finanziari
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

4

1

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATUR A -

D)

521

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputati
DOCUMENTI -

DOC. VIII N. 9

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

386

a) Plusvalenza da alienazion i
b) Varie

2)

Oneri
a) minusvalenze da alienazioni
b) varie
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

F)

IMPOSTE
a) Imposte dell'esercizio
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A·B+C+D+E+F)

1.676

3.621

28.906

18.812
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Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - COMPONENTE
POLITICA GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTATI
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

li rendiconto di esercizio 20 I 6 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 Partito Socialista (PSI) -

Liberali per l'Italia (PLI)

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 e.e., 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 competen:za 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 e.e.
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La presente nota integrativa è stata redatta tenendo conto della struttura e del

contenuto del rendiconto di cui all'art. 2 comma 2 Deliberazione Ufficio di
Presidenza n. 220/2012, derogando le disposizioni di cui all'art. 2427 e.e. 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 2016 la Componente Politica non ha effettuato investimenti
in immobilizzazioni immateriali e materiali.
Crediti
Sono iscritti al valore di realizzo; si riferiscono a crediti verso erario per acconti lrap
versati in eccesso rispetto a quanto di competenza 2016 per€ l.559, altri crediti per
un importo totale di € 202 e crediti verso il Gruppo Misto per contributo da ricevere
per l'importo di € 9.600.
Disponibilità liguide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Tale voce comprende la giacenza di cassa al 31 dicembre 2016 e il saldo attivo, dopo
la riconciliazione, del conto corrente bancario accesso presso il Banco di Napoli e
libero da vincoli.
Trattamento di Fine Rapporto

li fondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato secondo la normativa di legge,
in conformità dell'art. 2120 e.e. ed i contratti di vigenti, e rappresenta l'effettivo
debito maturato verso tutti i dipendenti

alla data del 31 dicembre 20 I 6; la

consistenza del fondo è pari ad € 2.338. Nel corso del l'esercizio il fondo è stato
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utilizzato per€ 489 per le dimissioni di un dipendente.
Debiti

l debiti sono valutati al loro valore nominale con scadenza degli stessi entro 12 mesi
e sono stati tutti estinti nei primi mesi dell'esercizio 2016.

La voce dei debiti è principalmente costituita da: debiti verso l'erario per le ritenute
sui compensi dei dipendenti e collaboratori per € 832; debiti verso erario per le
ritenute d'acconto sul lavoro autonomo per € 51;

per debiti verso istituti

previdenziali (INPS-INAIL- INPGI) per complessivi€ 1.734.
Inoltre sono iscritti debiti verso i dipendenti per ferie e permessi non goduti pari ad €
1.287 e per fatture da ricevere per€ 1.648.
- Proventi e oneri
Sono stati imputati in base al principio della competenza economica. Tra i proventi è
contabilizzato unicamente il contributo ricevuto dal1a Camera dei Deputati tramite il
Gruppo Misto che nel corso dell'esercizio è stato pari ad €. 114.568.
Gli oneri contabilizzati per competenza economica si riferiscono, come riportato nel
rendiconto contabile, a spese di comunicazione dell'attività parlamentare dei
Deputati appartenenti alla Componente Politica per€ 17.347, a spese di studio per €
15.084. Tra gli oneri sono stati rilevati i costi per il personale dipendente per €
45.521 e per un collaboratore a progetto per € 4.612, comprensivi degli oneri sociali
nonché € 1.805 per consulenti esterni.
Proventi e gli oneri di natura finanziaria:
vengono riconosciuti in base alla competenza temporale,
imputati al netto della ritenuta fiscale.
Imposte

3
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L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stata stanziata sulla base di
una previsione dell'onere fiscale del! 'esercizio con riferimento alla normativa in
vigore e tenuto conto delle agevolazioni applicabili, l'imposta accantonata è pari ad€
1.676, completamente coperta dagli acconti versati nel corso del 2016 calcolati su
base storica.
2) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
La Componente Politica nel corso dell'esercizio non ha acquisito nessuna

immobilizzazione né immateriale né materiale.

3) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE
VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

Attivo circolante - crediti
Voce di bilancio

Valore finale

Variazioni

Valore iniziale

11.361

11.361

Altri Crediti

Attivo circolante - disponibilità liquide
Voce di bilancio
Depositi bancari
Cassa
Totale

Valore finale

Variazioni

Valore iniziale

34.518

I 6.198

221

221

34.739

4

50.716

16.198

50.937
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Passivo
Voce di bilancio

Valore iniziale

Fondo TFR

Valore finale

Variazioni
489

798

1.287

-

l.648

1.648

Debiti tributari

3.644

- 1.474

2.170

Debiti vs. ist.previd.

1.302

432

l.734

-

-

-

5.435

1.404

6.839

Deb. fatt. da ricevere

Altri debiti

Totale

Patrimooio netto
Voce di bilancio

Valore iniziale

Valore finale

Variazioni

6.690

18.812

25.502

Avanzo d'esercizio

18.812

10.094

28.906

Totale patr. oetto

25.502

28.906

54.408

Avanzo a nuovo

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

s
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La Componente Politica opera esclusivamente in Euro; non vi sono stati effetti
successivamente alla chiusura dell'esercizio a causa di variazione dei cambi valutari.
7)

AMMONTARE

DEI

CREDITI

E

DEI

DEBITI

RELATIVI

AD

OPERAZIONI CHE PREVEDONO L'OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI
RETROCESSIONE A TERMINE
Nel corso dell' esercizio non sono state effettuate operazioni di compravendita con
obbligo di retrocessione.

8) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO
Natura/descrizione

Importo

utilizzazione

quota disponibile

riepilogo utiliz. prec. esercizi
copertura perdite

altre ragioni

Fondo di dotazione
Riserve di Capitale
Riserve di Utile
Avanzo esercizio

28.906

B

Avanzo a nuovo

25.502

8

Totale

54.408

Quota non distribuibile

-

-

54.408

Residua quota distribuibile
Legenda: "A" per aumento di capitale; "8" per copertura perdite; "C" per distribuzione ai soci
9)

AMMONTARE

DEGLI

ONERI

FINANZIARI

IMPUTATI

NELL'ESERCIZIO A VALORI ISCRJTII NELL'ATTIVO
Nessun onere finanziario è stato imputato nel 2016 a valori iscritti nell'attivo.
10) IMPEGNI RISCHI E GARANZIE
La Componente Politica nel corso dell 'esercizio non ha assunto alcun impegno né
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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 Po litica nel corso del 2016 ha avuto in carico

due lavoratori

dipendenti.

14) AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED
AI SINDACI
Il compenso spettante al revisore interno è a carico del Gruppo Misto.
15) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN

AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA'
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
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Politica non consente tale fattispecie.

18) PATRIMONI DESTINATI EX ART 2447-BIS
La Componente Politica non ha patrimoni destinati a specifici affari.

19) FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE
La Componente Politica non ha nel corso dell'esercizio finanziamenti destinati a

specifici affari e di conseguenza non si hanno né proventi né vincoli sui beni.
20) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
La Componente Politica non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria che
comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei
benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto.

21) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE
Non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

22) NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON
RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
La Componente Politica non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che
possano avere 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:

f ·- ·- --· -- -- - 1Descrizione

Italia

·- --- ----t

€ 5.5521

l

€ ~.55:J

---.1
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DESTINAZIONE RISULTATO DELL'ESERCIZIO

L'avanzo dell'esercizio 2016 pari ad € 28.906 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, 8 marzo 2017
Il Direttore Amministrativo

Il Tesoriere
On. Oreste Pastorelli
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Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLn - COMPONENTE
POLITICA GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTATI
RELAZIONE SULLA GESTIONE

Cari colleghi,
il rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, 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, nel corso del 2016 è passata da cinque componenti a
tre in esito all'uscita degli onorevoli Di Gioia e Di Lello nel mese di luglio
2016; la consistenza numerica al 3 1 dicembre 2016 è rimasta invariata.
Nel corso dell'esercizio 2016 la componente, ha ricevuto dalla Camera dei
Deputati, attraverso il Gruppo Misto, un contributo per l'attività parlamentare
di€ 104.968.
L'esercizio 2016 si è chiuso con un avanzo di gestione € 28.906.
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
fa capo.

Nel 2016 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 finalità di studio, propedeutiche all'attività legislativa
sia in Aula che in Commissione per la presentazione di moziorù, risoluzioni,
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interpellanze, emendamenti, proposte di legge hanno inciso nella misura del
13,2% rispetto al totale del contributo ricevuto; le spese per l'attività di
comunicazione e coordinamento dei rapporti con le realtà territoriali nonché,
l'organizzazione di convegni e iniziative della Componente hanno inciso per
il 15,2% sul contributo.
Nel corso dell'esercizio la Componente ha istaurato un rapporto di
collaborazione a progetto che ha riguardato principalmente la funzione
legislativa e di organizzazione della componente. Unitamente al costo della
consulenza del lavoro, la spesa complessiva è stata pari a€ 6.417.
La Componente all'inizio dell'esercizio aveva in corso tre contratti di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, che si sono ridotti a due nel corso
dell'anno. Il costo del personale ha assorbito il 40% del contributo ricevuto.
Non sono state corrisposte 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 l' IVA 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 dei dipendenti e collaboratori.
L'imposta IRAP a carico della Componente politica, pari a€ 1.676 incide
per l'l ,5% sul contributo ricevuto. Non sì rileva alcun debito verso erario nel
rendiconto in quanto gli acconti versati nel corso dell 'esercizio 2016, calcolati
su base storica, sono superiori al saldo dovuto.
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investimenti

m

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
dell'esercizio.
Onorevoli colleghi, vi invito ad approvare il rendiconto 2016 e di riportare a
nuovo l'avanzo di gestione pari a euro 28.906.
Roma, 8 marzo 201 7

11 Tesoriere
On. Oreste Pastorelli
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE E RELAZIONE AL RENDICONTO D'ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

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, 1O, esamina e completa il controllo del bilancio / rendiconto al 31
dicembre 2016.
Viene esaminata là relazione descrittiva delle poste del bilancio contabiJe chiuso al 31.12.2016
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:
Ali' Assemblea della Componente Politica PSI-PLI
Via della Missione, 10 ROMA C.F. 97756400582

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 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:
II revisore interno, come previsto dall'art. 6 lettera a) del regolamento interno nonché dalla
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220/2012, sentito il Tesoriere, analizzato i
principi e le modalità di redazione del rendiconto dì 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 amministrativocontabile 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 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 acqu1s1to conoscenza e vigilato sulle principali attività della Componente, non
rilevando in tal senso alcuna anomalia.
Si è valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché
sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare con·ettamente i fatti di gestione, mediante
l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle varie funzioni, e dalr 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 accettare se il bilancio sia viziato da
errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto
fornisca una ragionevole base per l'espressione del proprio giudizio professionale.

Secondo il proprio giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato
che il bilancio/rendiconto non sia conforme alle nonne che ne disciplinano i criteri di
redazione, rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il
risultato economico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Ciò considerato, si propone all'Assemblea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31
dicembre 2016, cosi come redatto dal Tesoriere.

Roma, 20 marzo 2017
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Componente Politica Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI)
Gruppo Misto della Camera dei Deputati

Rendiconto d'esercizio
al 31 dicembre 2016

-

- ·-- - - ---

-·

---- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio, 91 001 93 Roma l'.lva/Cod_Fisc. 07702321006 REA 1050977
TeL 0733 28381 J - Pec: compagniaeuropeadircvisione@arubapec. it
Società iscritta al 11. 131600 del Registro dei Revisori Contahili

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA -

537

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Cam era dei Deputati
DOCUMENTI -

DOC. VIII N. 9

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 Partito Socialista Italiano (PSI)- Liberali per l'ltalia (PU)
Gruppo Misto della Camera dei Deputati
Relazione sul rendiconto di esercizio

Abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato rendiconto di eserc1z10 della Componente
Politica Partito Socialista Italiano PSI- Liberali per l'Italia PLI del Gruppo Misto, costituito
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale
data e dalla nota integrativa.
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera
dei Deputati.
Responsabilità del Tesoriere per il rendiconto d'esercizio

Il Tesoriere è responsabile per la redazione del rendiconto di esercizio redatto ai sensi dell'art.
15-ter comma l del Regolamento della Camera dei Deputati affinché fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alla suddetta nonna.
Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto d'esercizio sulla base della
revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in confonnità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 , del D.lgs.39/201 O. Tali principi
richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione
legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il rendiconto di esercizio non contenga
errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi
a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel rendiconto d'esercizio. Le procedure
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di
errori significativi nel rendiconto d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno
relativo alla redazione del rendiconto d'esercizio del gruppo parlamentare che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle
circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del gruppo
parlamentare. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell' appropriatezza dei
principi contabili adottati, dalla ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Tesoriere,
nonché la valutazione della presentazione del rendiconto d' esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio. 91 001 93 Roma P_lva/Cod.l'isc. 0770232 l006 REA 1050977
Tel. 0733 28381 3 - 1-'c c: cornpagnLaeuropeadirevisionc@arubapcc.it
Società iscritta a l n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili
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Giudizio
A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria della Componente Politica Partito Socialista Italiano
PSI- Liberali per l' Italia PLI del Gruppo Misto al 3 I dicembre 2016, del risultato economico per
l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione con particolare riguardo alle disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Ufficio di
presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012.
Altri aspetti
li rendiconto d'esercizio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato sottoposto a
revisione legale dall'allora revisore in carica che ha espresso un giudizio senza modifica sul
rendiconto con relazione emessa in data 18 marzo 2016.

Roma, 16 marzo 2017

gnia Europea di Revision

i
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Movimento PPA - Moderati
Gruppo Misto Camera

Roma, 19 aprile 2017
On. Pino Pisicchio
Presidente Gruppo Misto
XVII Legislatura

Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi dell'art. 5, comma 8 delle Deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 220/2012

Con la presente, il sottoscritto On. Lello Di Gioia, Tesoriere della Componente Movimento
PPA-Moderati comunica che in data 5 aprile 2017, nel corso dell'Assemblea è stato approvato dai
deputati il rendiconto dell ' esercizio 2016.
Si trasmettono, allegati alla presente, i seguenti documenti:
Rendiconto dell'esercizio 2016
Relazione sulla gestione
Relazione del Revisore interno
Relazione della società di revisione legale Compagnia Europea di Revisione s.r.l.

Cordiali saluti
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Gruppo Misto Camera Componente Movimento PPA Moderati
Sede legale: Via della Missione 10 - ROMA
Codice fiscale: 97892960580
RENDICONTO ESERCIZIO 2016
I.STATO PATRIMONIALE

1) A TTIVITA'

2016

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

3.500

- oltre l'esercizio
TOTALE CREDITI

3.500

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
Disponibilità liquide

6.070

Totale ATTIVO CIRCOLANTE

9.570

RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITA'

9.570

2015
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2016

2015

PATRIMONIO NETTO
Fondo Patrimoniale
Avanzo a nuovo
Disavanzo a nuovo
Avanzo {disavanzo) dell'esercizio

637

Totale PATRIMONIO NETTO

637

FONDI PER RISCHI ED ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1.192

DEBITI
- entro l'esercizio

7.741

- oltre l'esercizio
Totale DEBITI

7.741

RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO E NETTO

9.570

Il. CONTO ECONOMICO
2016

A)

PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1)

Contributo della Camera dei deputati

2)

Contributo da persone fisiche

3)

Contributo da Enti

4)

Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

B)

ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
1)

Per acquisti di beni (incluse le rimanenze)

57.750

57.750

2015
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Per servizi:
a) studio

7.000

b) editoria
c)comunicazione
d) altri servizi

3)

Per godimento di beni di terzi

4)

Per il personale dipendente:
a) Stipendi

10.300

464

28.127

b) indennità
c) rimborsi
d) oneri sociali

7.159

e) Trattamento di fine rapporto

1.1 92

f) Trattamento di quiescìenza

g) altri costi
5)

Per collaborazioni professionali

6)

Per erogazioni economiche a deputati in carica:

1.205

a) indennità di funzione o di carica
b) rimborsi spese

7)

Ammortamenti e svalutazioni

8)

Accantonamenti per rischi

9)

Altri accantonamenti

10} Oneri diversi dì gestione

1

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA

55.448

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B)

2.302

C)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1)

Proventi finanziari.

2)

Interessi e altri oneri finanziari
TOTALE PROVENTI E ONERI .FINANZIARI

o

o
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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 dell'esercizio
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E+F)

1.665
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MOVIMENTO PPA - MODERATI COMPONENTE POLITICA
GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTATI
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

Il rendiconto di esercizio 2016 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 Movimento PPA Moderati 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 e.e., 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.
I criteri di valutazione sono stati determinati nell'osservanza dell'art. 2426 del e.e.
La presente nota integrativa è stata redatta lenendo conto della struttura e del
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contenuto del rendiconto di cui all'art. 2 comma 2 Deliberazione Ufficio di
Presidenza n. 220/2012, derogando le disposizioni di cui all'art. 2427 e.e. ove non
applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari.
La componente si è costituita nel corso dell'esercizio 2016 e pertanto non è possibile
confrontare le voci contabili con quelle del precedente esercizio.
1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI

BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE
Immobilizzazioni immateriali e materiali
Nel corso dell' esercizio 2016 la Componente Politica non ha effettuato investimenti
in immobilizzazioni immateriali e materiali.
Crediti
Sono esposti al loro valore nominale che coincide al presumibile valore di realizzo. I
crediti rilevati si riferiscono ad un credito verso il Gruppo

parlamentare

Misto

per € 3.500 per contributo da ricevere.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Tale voce comprende la giacenza di cassa al 31 dicembre 2016 e il saldo attivo,_ dopo
la riconciliazione, del conto corrente bancario accesso presso il Banco dì Napoli e
libero da vincoli.
Trattamento di Fine Rapporto
Il fondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato secondo la nonnativa di legge,
in conformità dell ' art. 2120 e.e. ed i contratti di vigenti, e rappresenta l'effettivo
debito maturato verso tutti i dipendenti; alla data del 31 dicembre 2016 la consistenza
del fondo è pari ad€ 1.192.
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Debiti
l debiti al 31 dicembre 2016 sono valutati al loro valore nominale con scadenza degli
stessi entro 12 mesi e sono stati tutti estinti nei primi mesi dell'esercizio 2016 ad
eccezione del debito per IRAP che dovrà essere liquidato entro il termine di legge.
La voce è principalmente costituita da: debiti verso l'erario per le ritenute d'acconto
sui compensi dei dipendenti e collaboratori per € 305; debiti verso erario per le
ritenute d'acconto sul lavoro autonomo per€ 190; per il debito d'imposta Irap per
€1.665 e per debiti verso istituti previdenziali (INPS-INAll.,- INPGI) per complessivi
€ 2.046.
Inoltre sono iscritti debiti verso dipendenti per ferie e permessi non goduti e
quattordicesima maturata pari ad € 2.234 e debiti per fatture da ricevere per€ 1.300.
- 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€ 57. 750.
Gli oneri contabilizzati per competenza economica si riferiscono a spese di
comunicazione dell'attività parlamentare dei Deputati appartenenti alla Componente
Politica per € 10.300, a spese di studio e € 464

per

servizi necessari

al

funzionamento della Componente . Tra gli oneri sono stati rilevati inoltre i costi per
il personale dipendente pari a € 36. 748 comprensivi degli oneri sociali e € 1.205 per
costi per la consulenza del lavoro.
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
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vigore e tenuto conto delle agevolazioni applicabili, l'imposta accantonata è pari ad€
1.665

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
Voce di bilancio

Valore iniziale

Variazioni

Valore finale

Altri Crediti

3.500

3.500

Depositi bancari

6 .070

6.070

Totale

9.570

9.570

Passivo
Voce di bilancio

Valore iniziale

Variazioni

Valore finale

FondoTFR

-

1.192

1.192

Fornitori ft. da ricev.

-

l.300

1.300

Debiti tributari

-

2.160

2 .160

Debiti vs. ist.previd.

-

2.046

2.046

Altri debiti

-

2.235

2.235

8.933

8.933

Totale
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Patrimonio netto
Voce di bilancio

Valore iniziale

Variazioni

Valore finale

-

Avanzo a nuovo
Totale

637

637

637

637

4) ELENCO DELLE PARTECIPAZION I 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

RELATM

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

utiliz1ll1Jone

quota disponibile

riepilogo utili1.. prec. esercizi
copertura perdile

Fondo di dotazione
Riserve di Capitale

Riserve di Utile

5

altre ragioni
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Avanz.o a nuovo

637

Totale
Quota non distribuibile

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 2016 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 PARTECJPAZIONE DI CUI ALL'ART. 2425, N. 15
DIVERSI DAI DNIDENDI
La Componente Poi itica 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 2016 ha avuto in carico lavoratori dipendenti
per un valore medio inferiore ad due.

14) AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED

Al SINDACI
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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 SOCIETA'

La natura giuridica della Componente Politica non consente l'emissione di nessun
titolo o valori similari.
16) ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

La natura giuridica dell'ente non consente l'emissione di alcun strumento finanziario

per la raccolta di denaro.
17) FINANZIAMENTI SOCI

Non vi sono finanziamenti soci, in quanto la natura giuridica della Componente
Politica non consente tale fattispecie.
18) PATRIMONI DESTINATI EX ART 2447-BIS

La Componente Politica non ha patrimoni destinati a specifici affari.
19) FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

La Componente Politica non ha nel corso dell ' esercizio finanziamenti destinati a
specifici affari e di conseguenza non si hanno né proventi né vincoli sui beni.
20) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

La Componente Politica non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria che
comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei
benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto.
21) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate.
22) NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON
RISULTANTI DALLO STATO PATRIM.ONIALE

7

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATUR A -

552

–

Camera dei Deputati

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI -

DOC . VIII N. 9

La Componente Politica non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che
'

possano avere 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

·-

,.,._

...... _

€ 7.741

Italia
' .

Tbtali

€ 7.741.

DESTINAZIONE RISULTATO DELL'ESERCIZIO
L'esercizio si chiude con un avanzo di€ 63 7 che viene portato interamente 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, I O marzo 2017
Il Direttore Amministrativo

Il -esor· ~ .
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MOVIMENTO PPA MODERATI COMPONENTE POLITICA
GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTATI
RELAZIONE SULLA GESTIONE

Cari colleghi,
il rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, 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, sì è costituita in data 7 giugno 2016 con l'adesione
di tre parlamentari.
Nel corso del!' esercizio 2016 la componente, ha ricevuto dalla Camera dei
Deputati attraverso il Gruppo Misto un contributo per l'attività parlamentare
di€ 57.750
L'esercizio 2016 si è chiuso con un avanzo di gestione € 637.
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
fa capo.
Nel 2016 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 e di
supporto in materia legislativa nella misura del 13% rispetto al totale del
contributo ricevuto, per l'attività di comunicazione e realizzazione di eventi
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divulgativi nella misura del 18 %.
Nel corso dell'esercizio inoltre sono stati istaurati contratti di lavoro
dipendente e di collaborazione che hanno assorbito il 64% del contributo
erogato.
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 l' IVA 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 dei dipendenti, dei collaboratori a progetto e occasionali.
L'imposta IRAP per l'esercizio 2016 a carico della Componente politica, pari
a€ 1.655.
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.

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio
In data 19 gennaio 20 I 7 la Componente, in seguito al passaggio ad altro
Gruppo Parlamentare di due deputati, è stata dichiarata cessata dalla Camera
dei Deputati.
Conseguentemente tutti i rapporti di lavoro dipendente e collaborazione sono
cessati e regolannente liquidati.
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Onorevoli coUeghi, vi invito ad approvare il rendiconto 2016 e di riportare a
nuovo l'avanzo di gestione pari a euro 637.
Roma, 1Omarzo 2017

Il Tesoriere
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE E RELAZIONE AL RENDICONTO D'ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

11 Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatina Paoletti, in data odierna presso i locali
della sede della Componente Politica MOVIMENTO PPA - MODERATI con sede in Roma Via
della Missione, I O, esamina e completa il controllo del bilancio / rendiconto al 31 dicembre 2016.
Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31.12.2016
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 MOVIMENTO PPA - MODERATI
Via della Missione, I O ROMA C.F. 97892960580

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 l'organo di controllo ha operato secondo i
principi di indipendenza e obiettività di cui all'art. IO 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 dall'art. 6 lettera a) del regolamento interno nonché dalla
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220/2012, sentito il Tesoriere, analizzato i
principi e le modalità di redazione del rendiconto di esercizio annuale, non intravede rischio
alcuno alla redazione del rendiconto di esercizio in conformità al quadro nonnativo
applicabile alla informazione finanziaria applicabile alla Componente stessa predisposto
secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e segg. e.e.
• Si è vigilato sull'osservanza della legge, del regolamento della Camera dei Deputati, del
regolamento amministrativo della Componente, nonché sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e funzionamento della Componente stessa.
• Si sono svolti periodicamente controlli al fine di verificare che la gestione amministrativo-contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio della Componente nonché l'efficacia dei
processi di lavoro e l'affidabilità della informazione finanziaria adottata Si è verificato che
le varie assemblee e/o adunanze si sono svolte nel rispetto delle norme legislative e
regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed ai vari
regolamenti e non sono manifcstatamente 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, ìn base a quanto previsto dal menzionato docwnento del CNDCEC, la
rispondenza del bilancio/rendiconto ai fatti ed alle infonnazioni 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
e1Tori 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 alJe norme che ne disciplinano i criteri di
redazione, rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e fmanziaria ed il
risultato economico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Ciò considerato, si propone all'Assemblea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31
dicembre 2016, cosi come redatto dal Tesoriere.
Roma, 20 marzo 2017
Il Revisore Interno
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

Al I' Assemblea della
Componente Politica PPA Moderati Gruppo Misto
della Camera dei Deputati

Relazione sul rendiconto di esercizio
Abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato rendiconto di esercizio della Componente Politica
PPA Moderati del Gruppo Misto, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto
economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei
Deputati.

Responsabilità del Tesoriere per il rendiconto d'esercizio
Il Tesoriere è responsabile per la redazione del rendiconto di esercizio redatto ai sensi dell'art. 15ter comma 1 del Regolamento della Camera dei Deputati affinché fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alla suddetta norma.

Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto d'esercizio sulla base della
revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del D.lgs.39/2010. Tali principi richiedono
il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di
acquisire una ragionevole sicurezza che il rendiconto dì esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel rendiconto d'esercizio. Le procedure
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori
significativi nel rendiconto d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del rendiconto d'esercizio del gruppo parlamentare che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del gruppo parlamentare. La revisione
legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, dalla
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Tesoriere, nonché la valutazione della
presentazione del rendiconto d' esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
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Giudizio
A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce .una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Componente Politica PPA Moderati del Gruppo Misto al
31 dicembre 2016, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione con particolare riguardo alle disposizioni di
cui alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati n. 220/20 12 e 227/2012.
Altri aspetti
Si espongono i seguenti altri aspetti:
•

in data 7 Giugno 2016 la Presidente della Camera, mediante atto parlamentare, autorizza la
formazione della Componente nell'ambito del Gruppo Misto, pertanto il rendiconto si
riferisce ad un esercizio di circa 6 mesi;

•

in data 19 gennaio 2017 l'assemblea della Componente Politica delibera la sua cessazione a
causa del passaggio dei Deputati ad altro Gruppo parlamentare.

Roma, 16 marzo 2017

Compagnia Europea d.

~ ; ) D i Bald
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Gruppo parlamentare
Misto
Componente politica
UDC
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UDC - Gruppo Misto Camera

Roma, 19 aprile 20 I 7
On. Pino Pisicchio
Presidente Gruppo Misto
XVII Legislatura
Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi dell'art. 5, comma 8 delle Deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 220/2012

Con Ja presente, il sottoscritto On. Rocco Buttiglione, Presidente della Componente UDC
comunica che in data Saprile 2017, nel corso dell'Assemblea è stato approvato dai deputati il
rendiconto dell'esercizio 20 I 6.
Si trasmettono, allegati alla presente, i seguenti documenti:
Rendiconto dell'esercizio 2016
Relazione sulla gestione
Relazione del Revisore interno
Relazione della società di revisione legale Compagnia Europea di Revisione s.r.l.
Cordiali saluti
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U D C - Componente del Gruppo Misto della Camera
Sede legale: Via della Missione 10 - ROMA
codice fiscale: 97915160580
RENDICONTO ESERCIZIO 2016
I.STATO PATRIMONIALE

1) ATTIVITA'

2016

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

1.000

- oltre l'esercizio
TOTALE CREDITI

1,000

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
Disponibilità liquide

6.452

Totale ATTIVO CIRCOLANTE

7.452

RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITA'

7.452

2015
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2016

2015

PATRIMONIO NETTO
Fondo Patrimoniale
Avanzo a nuovo
Disavanzo a nuovo
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

7.452

Totale PATRIMONIO NETTO

7.452

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

7.452

Il. CONTO ECONOMICO

2016
A)

PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1)

Contributo della Camera dei Deputati

2)

Contributo da persone fisiche

3)

Contributo da Enti

4)

Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

B)

ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
1)

Per acquisti di beni (incluse le rimanenze)

7.452

7.452

2015
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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
e) rimborsi
d) oneri sociali
e) Trattamento di fine rapporto

f) Trattamento di quiescienza
g) altri costi

5)

Per collaborazioni professionali

6)

Per erogazioni economiche a deputati in carica:
a) indennità di funzione o di carica
b) rimborsi spese

7)

Ammortamenti e svalutazioni

8)

Accantonamenti per rischi

9)

Altri accantonamenti

10) Oneri diversi di gestione

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA
Risultato economico della gestione caratteristica (AvB)
C)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1)

Proventi finanziari.

2)

Interessi e altri oneri finanziari
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

7.452

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATUR A -

D)

566

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputati
DOCUMENTI -

DOC . VIII N. 9

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 dell'esercizio

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E+F)

7.452
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COMPONENTE POLITICA GRUPPO MISTO CAMERA DEI

DEPUTATI
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
Il rendiconto di esercizio 2016 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.
La Componente UDC si è costituita in data 7 dicembre 2016; ad essa aderiscono
quattro deputati.
I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti rispondono all ' obiettivo della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Componente UDC appartenente al Gruppo Misto - Camera dei Deputati, nonché del
suo risultato economico di esercizio, così come richiesto dall'art. 2423 del C.C. e
dalle disposizioni in materia di gestione amministrativa e contabile nonché di
personale dei Gruppi Parlamentari.
I principi di redazione, sono stati applicati in conformità alle ipotesi guida previste
dall'art. 2423 bis del e.e., 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.

–

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATUR A -

568

–

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Camera dei Deputati
DOCUMENTI -

DOC . VIII N. 9

I criteri di valutazione sono stati determinati nell'osservanza dell 'art. 2426 del e.e.
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 ali' art. 2427 e.e. ove non
applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari.
Per la Componente, costituita nel corso dell'esercizio 2016,

non è possibile

confrontare le voci contabili con quelle del precedente esercizio.

l)CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI
BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE
Immobilizzazioni immateriali e materiali
Nel corso dell'esercizio 2016 la Componente politica non ha effettuato investimenti
in immobilizzazioni immateriali e materiali.
Crediti
Sono esposti al loro valore nominale che coincide al presumibile valore di realizzo;
tale voce comprende il credito verso il Gruppo Misto per contributo da ricevere.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. Tale voce comprende
il saldo attivo del conto corrente bancario acceso presso il Banco di Napoli, libero da
vincoli, e riconciliato alla data del 31 dicembre 2016.
Proventi ed oneri
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 E 7.452.
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Oneri
Nel 2016 non sono stati sostenuti oneri.

3)VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE
VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO
Attivo circolante - crediti
Voce di bilancio

Valore iniziale

Variazioni

o

Altri Crediti

Valore finale

l .000

1.000

Attivo circolante - disponibilità liquide
Voce di bilancio

Valore iniziale

Variazioni

Depositi bancari

Valore finale
6.452

6.452

Cassa

--

--

Totale

6.452

6.452

Patrimonio netto
Voce di bilancio

Valore iniziale

Variazioni

Valore finale

--

--

Avanzo d'esercizio

7.452

7.452

Totale

7.452

7.452

Avanzo a nuovo

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
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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

RELATM

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 ~i retrocessione.
8) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO
Natura/descrizione

Importo

utilizzazione

quota dispon.

riepilogo utiliz. prec.cscr.
Cop.pcrdite

Alt. Rag.

o

Fondo di dotazione
RISERVE DI CAPITALE
RISERVE DI UTILE

A11an1..0 d 'esercizio

7.452

Avanzo a nuovo

Totale

.

B

B
7.452

Quota non distribuibile

7.452

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 2016 a valori iscritti nell'attivo.
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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.
ll)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 STRAORDINARJt' E
"ONERI STRAORDINARI"
Non sono stati rilevati né proventi né oneri straordinari .

13) NUMERO MEDIO DIPENDENTI
La Componente UDC al 31 dicembre 2016 non aveva in corso rapporti di lavoro
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 2016.

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
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Non vi sono finanziamenti soci in quanto la natura giuridica della Componente
Politica non consente tale fattispecie.
18) PATRIMONI DESTINATI EX ART 2447-BIS

La Componente Politica non ha patrimoni destinati a specifici affari.
19) FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

La Componente Politica non ha nel corso dell'esercizio finanziamenti destinati a
specifici affari e di conseguenza non si hanno né proventi né vincoli sui beni.
20) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

La Componente Politica non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria che
comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei
benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto .
21) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate.
22) NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON
RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

La Componente Politica non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
che hanno effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato
economico dell' esercizio.
23) DEBITI-RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA
Non sono iscritti debiti nel rendiconto.
DESTINAZIONE RISULTATO DELL'ESERCIZIO

L'esercizio 2016 chiude con un avanzo di € 7.452 che verrà riportato a nuovo e
accantonato nella relativa voce contabile.
Il presente rendiconto composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
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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 2017

li Tesoriere

Il direttore amministrativo
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GRUPPO MISTO CAMERA DEI

DEPUTATI
RELAZIONE SULLA GESTIONE

Cari colleghi,

il rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, che viene sottoposto
alla vostra approvazione, è stato redatto nel rispetto delle nonne 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, si è costituita in data 7

dicembre 2016, con

l'adesione di quattro Deputati.

Il contributo ricevuto dalla Camera dei Deputati, attraverso il Gruppo Misto,
per lo svolgimento dell'attività parlamentare ammonta a € 7.452 ed è pari
all'avanzo di gestione 2016.
Dalla data di costituzione alla data di chiusura dell'esercizio 2016, in
considerazione del breve periodo intercorso, la Componente UDC non ha
sostenuto spese per finalità volte a promuove propria attività parlamentare.
Come noto, 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 corso dell'esercizio la Componente non ha corrisposto indennità di carica.
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
dell'esercizio.
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Onorevoli colleghi, vi invito ad approvare il rendiconto 2016 che chiude on
un avanzo di€ 7.452 che si propone di portare a nuovo.
Roma, 9 marzo 20 I 7
Il Tesoriere
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE E RELAZIONE AL RENDICONTO D'ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

11 Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatina Paoletti, in data odierna presso i locali
della sede della Componente Politica UDC con sede in Roma Via della Missione, 1O, esamina e
completa il controllo del bilancio / rendiconto al 31 dicembre 2016.
Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31.12.2016
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 UDC
Via della Missione, 10 ROMA C,F. 97915160580

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 l'organo di controllo ha operato secondo i
principi di indipendenz.a e obiettività di cui all'art. 1O D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010.
.
L'attività del revisore interno è stata ispirata alle nonne dì comportamento contenute nel documento
"il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore
commercialista e dell'esperto contabile" raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare:
•

Il revisore interno, come previsto dall'art. 6 lettera a) del regolamento interno nonché dalla
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220/2012, sentito il Tesoriere, analizzato i
principi e le modalità di redazione del rendiconto di esercizio annuale, non intravede rischio
alcuno alla redazione del rendiconto di esercizio in conformità al quadro normativo
applicabile alla informazione finanziaria applicabile alla Componente stessa predisposto
secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e segg. C.C.
• Si è vigilato sull'osservanza della legge, del regolamento della Camera dei Deputati, del
regolwnento amministrativo delJa Componente, nonché sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e funzionamento deUa Componente stessa.
• Si sono svolti periodicamente controlli al fine di verificare che la gestione amministrativocontabile 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 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.
• 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 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 il bilancio sia vi7iato da
errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto
fornisca una ragionevole base per Pespressione del proprio giudizio professionale.

Secondo il proprio giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato
che i] 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 2016.
Ciò considerato, si propone all'Assemblea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31
dicembre 2016, cosi come redatto dal Tesoriere.
Roma, 20 marzo 2017

Il Revisore Interno
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

Ali' Assemblea della
Componente Politica UDC del Gruppo Misto della Camera dei Deputati
Relazione sul rendiconto di esercizio

Abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato rendiconto di esercizio della Componente Politica
UDC del Gruppo Misto, costituito dallo stato patrimoniale al 3 l dicembre 2016, dal conto
economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei
Deputati.
Responsabilità del Tesoriere per il rendiconto d'esercizio
[I Tesoriere è responsabile per la redazione del rendiconto di esercizio redatto ai sensi dell'art. 15ter comma I del Regolamento della Camera dei Deputati affinché fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alla suddetta norma.

Responsabilità della società di revisione
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto d'esercizio sulla base della

revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del D.lgs.39/2010. Tali principi richiedono
il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di
acquisire una ragionevole sicurezza che il rendiconto di esercizio non contenga errori significativi.
La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel rendiconto d'esercizio. Le procedure
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori
significativi nel rendiconto d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del rendiconto d'esercizio del gruppo parlamentare che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta al fine di definire procedure dì revisione appropriate alle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del gruppo parlamentare. La revisione
legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, dalla
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Tesoriere, nonché la valutazione della
presentazione del rendiconto d' esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cm basare il nostro
giudizio.

Compag11ia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio, 9 1 00193 Roma P. lva/Cod.Fisc. 0770232 1006 REA 1050977
Tel. 0733 28381 3 - Pec: compagniacuropeadirevisione@arubapec.it
Società iscritta al n. 13 1600 del Registro dei Revisori Contabili
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Giudizio
A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Componente Politica UDC del Gruppo Misto al 31
dicembre 2016, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione con particolare riguardo alle disposizioni di cui alle
deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012.

Altri aspetti
La Componente Politica si è costituita il 7 dicembre 2016 e il rendiconto si ri ferisce ad un esercizio
di soli 24 giorni.

Roma, 16 marzo 201 7

li];;/i/~~rl
(socio)
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Gruppo parlamentare
Misto

Componente politica
USEI (Unione Sudamericana Emigrati
Italiani) – IDEA
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Componente Unione Sudamericana Emigrati Italiani - USEI

Roma, 19 aprile 2017
On.le Pino Pisicchio
Presidente Gruppo Misto
XVII Legislatura

Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi dell'art. 5, comma 8 delle Deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 220/2012

Con la presente, il sottoscritto On. Guglielmo Vaccaro, Tesoriere della Componente USE! ,
comunica che in data 6 apri le 20 I 7, nel corso dell'Assemblea è stato approvato dai deputati
rendiconto dell'esercizio 2016.
Si trasmettono, allegati alla presente, i seguenti documenti:
Rendiconto dell'esercizio 2016
Relazione sulla gestione
Relazione del Revisore interno
Relazione della società di revisione legale Compagnia Europea di Revisione s.r.l.

Cordiali saluti
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Gruppo Parlamentare Camera Componente UNIONE SUDAMERICANA EMIGRANTI ITALIANI - IDEA
Sede legale: Via della Missione 10 - ROMA

codice fiscale: 97869880589
RENDICONTO ESERCIZIO 2016
I.STATO PATRIMONIALE
1) ATTIVITA'

2016

2015

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

12.800

13.175

12.800

13.175

- oltre l'esercizio
TOTALE CREDITI
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
Disponibilità liquide

15.177

Totale ATTIVO CIRCOLANTE

27.977

13.175

27.977

13.175

RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITA'
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2016

2015

PATRIMONIO NETTO
Fondo Patrimoniale
Avanzo a nuovo

9.118

Disavanzo a nuovo
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
Totale PATRIMONIO NETTO

6.629

9.118

15,747

9.118

4.169

16

8.061

4.041

8.061

4.041

27.977

13.175

2016

2015

153.717

13.175

153.717

13.175

..

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

Il. CONTO ECONOMICO

A)

PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1)

Contributo della Camera dei Deputati

2)

Contributo da persone fisiche

3)

Contributo da Enti

4)

Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

B)

ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1)

Per acquisti di beni (incluse le rimanenze)
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Per servizi:
a) studio

15.048

b} editoria
c)comunicazione

46.833

3.702

59.382

226

d) oneri sociali

7.588

55

e} Trattamento di fine rapporto

4.293

16

7.463

58

d) altri servizi
3)

Per godimento di beni di terzi

4)

Per il personale dipendente:
a) Stipendi
b) indennità
e) rimborsi

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

3.367

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA

143.974

4 .057

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B)

9.743

9.118

C)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1)

Proventi finanziari.

2)

Interessi e altri oneri finanziari
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

2

2

o
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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 dell'esercizio

3.116

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E+F)

6.629

9.118
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COMPONENTE POLITICA GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTATI
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
Il rendiconto di esercizio 2016 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 Unione Sudamericana Emigrati Italiani appartenente al Gruppo
Misto - Camera dei Deputati, nonché del suo risultato economico di esercizio, così
come richiesto dall'art. 2423 del C.C. e dalle disposizioni in materia di gestione
amministrativa e contabile nonché di personale dei Gruppi Parlamentari.
I principi di redazione sono stati applicati in conformità alle ipotesi guida previste
dall'art. 2423 bis del e.e., 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.
I criteri di valutazione sono stati determinati nell'osservanza dell'art. 2426 del e.e.
La presente nota integrativa è stata redatta tenendo conto della struttura e del
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contenuto del rendiconto di cui all'art. 2 comma 2 Deliberazione Ufficio di
Presidenza n. 220/2012, derogando le disposizioni di cui all ' art. 2427 e.e. 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 2016 la Componente Politica non ha effettuato investimenti
in immobilizzazioni immateriali e materiali.

Sono iscritti al presunto valore di realizzo e si riferiscono al credito verso il Gruppo
Misto per contributo da ricevere per l'importo di€ 12.800.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Tale voce comprende la giacenza di cassa al 31 dicembre 2016 e il saldo attivo, dopo
la riconciliazione, del conto corrente bancario accesso presso il Banco di Napoli e
libero da vincoli.
Trattamento di Fine Rapporto
li fondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato secondo la normativa di legge,
in conformità dell 'art. 21 20 e .e . ed i contratti di vi genti, e rappresenta l'effettivo
debito maturato verso tutti i dipendenti alla data del 31 dicembre 2016; la consistenza
del fondo è pari ad E 4.169.
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 2016.
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La voce dei debiti è principalmente costituita da: debiti verso l'erario per le ritenute
sui compensi dei dipendenti e collaboratori per € 777; debiti verso erario per le
ritenute d'acconto sul lavoro autonomo per€ 397; debiti verso istituti previdenziali
(INPS-INAIL) per complessivi € l .875 e debiti per versamento del saldo lrap pari ad
€ 3.116.

Inoltre sono iscritti debiti verso i dipendenti per ferie, permessi non goduti, rateo di
quattordicesima mensilità pari ad€ l .656 e debiti verso fornitori per€ 240.
- 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 €

I 53.717
Gli oneri contabilizzati per competenza economica si riferiscono, come riportato nel
rendiconto contabile, a spese di comunicazione dell'attività parlamentare dei
Deputati appartenenti alla Componente Politica per€ 46.833, a spese di studio per €
15.048 e € 3.330 per altre spese relative all'attività parlamentare. Tra gli oneri sono
stati rilevati inoltre i costi del personale dipendente per€ 71.263, comprensivi degli
oneri sociali e del trattamento di fine rapporto, € 4.490 per collaborazioni a progetto
nonché € 2.973 per la consulenza del lavoro.
Proventi e gli oneri di natura finanziaria:
Vengono riconosciuti in base alla competenza temporale,

proventi sono stati

imputati al netto della ritenuta fiscale.
Imposte
L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stata stanziata sulla base di
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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€
3.116, da versare nei termini di legge.

2)MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
La Componente politica nel corso dell'esercizio non ha acquisito nessuna
immobilizzazione né immateriale né materiale.

3)VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE
VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO
Attivo circolante - crediti
Voce di bilancio
Altri Crediti

Valore iniziale

Variazioni

13.175

Valore finale
12.800

• 375

Attivo circolante - disponibilità liquide
Voce di bilancio

Valore iniziale

Variazioni

Depositi bancari

Valore finale
15.116

15.116

Cassa

61

61

Totale

15.177

15.177

Passivo
Voce di bilancio

T.F.R.

Valore iniziale

Variazioni
16

Debiti vs.fomitori

Valore finale
4.153

4.169

240

240

Debiti vs.dipendenti

189

1.467

1.656

Debiti vs. ist.previd.

76

1.799

1.875

Debiti tributari

16

4.274

4.290
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Fatture da ricevere

3.760

-3.760

-

Totale

4.057

8.173

12.230

Patrimonio netto

Voce di bilancio

Variazioni

Valore iniziale

Valore finale

-

9.118

9.118

Avanzo d'esercizio

9. 118

-2.489

6.629

Totale

9.118

6.629

15.747

Avanzo a nuovo

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 SIGNIFICATM 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.
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8) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO
Natura/descrizione

uti Ii7.7.azione

Importo

riepilogo utiliz. prec.eser.

quota dispon.

Cop.perdite

Alt. Rag.

o

Fondo di dotazione

RISERVE DI CAPITALE

RJSERVE DI UTILE
Avanzo esercizio

6.629

B

Avanzo a nuovo

9. 118

B

Totale

.

15.747
15.747

Quota non distribuibile

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 2016 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.
ll)PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 2425, N. 15
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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
In dipendenti in forza alla Componente al 31 dicembre 2016 sono cinque.

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 20 16.

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 2447-81S
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
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specifici affari e di conseguenza non si hanno né proventi né vincoli sui beni.

20) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
La Componente Politica non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria che
comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei
benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto .

21) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

22) NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON
RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

La Componente Politica non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
che hanno effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato
economico dell'esercizio.
23) DEBITI - RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per
area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Importo

Descrizione

€ 8.061

Italia

L-- --- - 1

Estero

§tali___

·--r· - - - ~ €
-'
1
€ 8.061
_

_ _L.

DESTINAZIONE RISULTATO DELL'ESERCIZIO
L'avanzo dell' esercizio 2016 pari ad€ 6.629 viene interamente riportato a nuovo e
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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 delJ'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Roma, 8 marzo 2017
Il Tesoriere
On. Guglielmo Vaccaro
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UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI (USEI) - IDEA
COMPONENTE

POLITICA

GRUPPO

MISTO

CAMERA

DEI

DEPUTATI
RELAZIONE SULLA GESTIONE

Cari colleghi,
il rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, 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, inizialmente costituita da

cinque onorevoli si è

ridotta a quattro in seguito al passaggio ad altro Gruppo di un deputato
avvenuto in data 7 giugno 2016.
La componente ha maturato dalla Camera dei Deputati, attraverso il Gruppo
Misto, un contributo per l'attività parlamentare di€ 153.717
L'esercizio 2016 si è chiuso con un avanzo di gestione € 6.629.
Da regolamento, per la Componente Politica non sono previsti obblighi
relativi all'assunzione di personale di cui ali' Allegato A delle Deliberazioni
del Collegio dei Questori, ricadendo gli stessi sul Gruppo Misto cui la stessa
fa capo.
Nel 2016 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 attività di comunicazione sviluppata attraverso il web,
social media e media tradizionali, oltre che attraverso l'organizzazione di
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eventi sia m Italia che all'Estero, hanno inciso per 30% sul contributo
ricevuto.
Le spese di studio sostenute per attività legislativa, svolta sia in Aula che in
Commissione,

attraverso

la

presentazione

di

moz10m,

risoluzioni,

interpellanze, emendamenti, proposte di legge hanno inciso nella misura del
10% rispetto al totale del contributo ricevuto
La Componente per il suo funzionamento ha avuto l'esigenza di assumere
personale dipendente il cui costo complessivo pari a € 71.263 incide per il
46% sul contributo, inoltre per parte dell'esercizio è intercorso un contatto a
progetto per un giornalista.
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 l'IVA pagata
sulle fatture di fornitori o professionisti va ad incrementare il relativo costo.
La Componente, essendo assimilata ad un ente non commerciale di natura
associativa, sconta l'imposta IRAP.
L'imposta IRAP a carico della Componente politica per l'esercizio 2016 è
pari a€ 3.116.
Nel

corso

dell'esercizio

non

sono

stati

effettuati

investimenti

m

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
dell'esercizio.
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Onorevoli colleghi, vi invito ad approvare il rendiconto 2016 e di riportare a
nuovo l'avanzo di gestione pari a euro 6.629.
Roma, 8 marzo 2017

Il Tesoriere
On. Guglielmo Vaccaro
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE E RELAZIONE AL RENDICONTO D'ESERCIZIO
CHillSO AL 31 DICEMBRE 2016

Il Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatino Paoletti, in data odierna presso i locali
della sede della Componente Politica Unione Sudamericana Emigranti Italiani con sede in Roma
Via della Missione, l O, esamina e completa il controllo del bilancio / rendiconto a1 3 I dicembre
2016.
Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31.12.2016
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:

Ali' Assemblea della Componente Politica Unione Sudamericana Emigranti Italiani
Via della Missione, IO ROMA C.F. 97869880589
Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 l'organo di controllo ha operato secondo i
principi di indipendenza e obiettività di cui all'art. 10 D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010. .
L'attività del revisore interno è stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel documento
"il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore
commercialista e dell'esperto contabile" raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare:
•

Il revisore interno, come previsto dall'art. 6 lettera a) del regolamento interno nonché dalla
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220/2012, sentito il Tesoriere, analizzato i
principi e le modalità di redazione del rendiconto di esercizio annuale, non intravede rischio
alcuno alla redazione del rendiconto di esercizio in conformità al quadro normativo
applicabile alla infonnazione 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 amministrativocontabile 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.
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Si è acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività del1a Componente, non
rilevando in tal senso alcuna anomalia.
Si è valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché
sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l'ottenimento di infonnazioni 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 profession~le.

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 2016.
Ciò considerato, si propone all'Assemblea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31
dicembre 2016, cosi come redatto dal Tesoriere.
Roma, 20 marzo 2017
Il Revisore Interno
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Componente Politica USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) - IDEA
Gruppo Misto della Camera dei Deputati
Rendiconto d'esercizio
al 31 dicembre 2016

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.Iva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977
Tel. 0733 2838 13 - Pec: compagniaeuropcadirevisione@arubapec.it
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contahili
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati

Ali' Assemblea della
Componente Politica USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) - IDEA
Gruppo Misto della Camera dei Deputati

Relazione sul rendiconto di esercizio

Abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato rendiconto di esercizio della Componente Politica
USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) - IDEA del Gruppo Misto, costituito dallo stato
patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla
nota integrativa.
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei
Deputati.
Responsabilità del Tesoriere per il rendiconto d'esercizio

Il Tesoriere è responsabile per la redazione del rendiconto di esercizio redatto ai sensi dell'art. 15ter comma l del Regolamento della Camera dei Deputati affinché fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta in conformità alla suddetta norma.
Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto d'esercizio sulla base della
revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione
internazionali ([SA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del D.lgs.39/201 O. Tali principi richiedono
il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di
acquisire una ragionevole sicurezza che il rendiconto di esercizio non contenga errori significativi.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel rendiconto d'esercizio. Le procedure
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori
significativi nel rendiconto d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del rendiconto d'esercizio del gruppo parlamentare che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del gruppo parlamentare. La revisione
legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, dalla
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Tesoriere, nonché la valutazione della
presentazione del rendiconto d'esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.

Compagnia Europea di Revisione Sri
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA f 050977
Tel. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisionc@arobapec.it
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili
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Giudizio
A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Componente Politica USEI (Unione Sudamericana
Emigrati Italiani) - lDEA del Gruppo Misto al 31 dicembre 2016, del risultato economico per
l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione con particolare riguardo alle disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Ufficio di
presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012.

Altri aspetti
Si espongono i seguenti altri aspetti:
•

in data 29 aprile 2016 l'assemblea della Componente Politica ha deliberato la modifica della
precedente denominazione in "USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) - IDEA"
apportando le necessarie modifiche allo statuto;

•

il rendiconto d 'esercizio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato sottoposto a
revisione legale dall'allora revisore in carica che ha espresso un giudizio senza modifica sul
rendiconto con relazione emessa in data 21 marzo 20 16.

Roma, 16 marzo 2017

Compagnia Europea di Revisione Sri

cfi?:;:;J/J
(socio)
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