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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI QUESTORI

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il conto consuntivo relativo all’esercizio
2017 che l’Ufficio di Presidenza sottopone all’Assemblea evidenzia,
rispetto alle previsioni, un maggiore avanzo di amministrazione pari a
43,3 milioni di euro.

Come indicato nell’apposita tabella allegata alla presente relazione,
in cui è esposto il dettaglio delle voci che concorrono alla composizione
del miglioramento dell’avanzo di amministrazione accertato alla chiu-
sura della gestione relativa all’esercizio 2017, tale risultato è stato
determinato per 14,1 milioni di euro, dalla cancellazione di residui
passivi pregressi; per 1,1 milioni di euro, dalle maggiori entrate regi-
strate nell’esercizio di competenza 2017 rispetto a quanto previsto; per
28 milioni di euro, dalle minori spese registrate nel medesimo eserci-
zio, se confrontate, anche in questo caso, con le previsioni.

Va al riguardo segnalato che le risultanze della gestione relativa al
2017 testé sintetizzate hanno consentito all’Ufficio di Presidenza di
riscontrare anche nell’esercizio 2018 le condizioni per operare un
riversamento di risorse finanziarie al bilancio dello Stato in misura
compatibile con la salvaguardia dell’equilibrio del bilancio dell’Istitu-
zione. Merita al riguardo rilevare che a tale determinazione l’Ufficio di
Presidenza è giunto pur in presenza di un incremento della spesa
complessiva della Camera nell’esercizio 2018 rispetto all’anno prece-
dente (determinato anche dal passaggio dalla XVII alla XVIII legisla-
tura), come illustrato in dettaglio nella relazione al progetto di bilancio
della Camera per l’anno finanziario 2018. Malgrado tale circostanza,
tuttavia, l’utilizzo per intero del miglioramento dell’avanzo di ammi-
nistrazione accertato alla chiusura dell’esercizio 2017 (pari, come
detto, a 43,3 milioni) e il ricorso a una quota dell’avanzo proveniente
dagli esercizi precedenti - derivante anche dagli effetti delle misure di
razionalizzazione e di riqualificazione della spesa di funzionamento
della Camera poste in essere negli ultimi anni - consentono di operare
nel 2018 una restituzione al bilancio dello Stato per un importo pari a
85 milioni di euro, la più consistente tra quelle finora effettuate dalla
Camera.

Prima di passare a un’illustrazione più analitica dei risultati della
gestione relativa all’anno finanziario 2017, il Collegio dei Questori
ritiene ancora una volta opportuno segnalare che, ai sensi dell’articolo
8, comma 6, del RAC, il conto consuntivo per il 2017 è corredato da
una tabella recante l’analisi funzionale della spesa a consuntivo, sulla
base delle missioni istituzionali della Camera dei deputati. Poiché la
citata disposizione prevede che l’analisi funzionale a consuntivo sia
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volta a consentire il confronto con i dati riportati nella omologa tabella
recante l’analisi funzionale della spesa a preventivo, è stata predispo-
sta, come già in passato, un’ulteriore tabella che pone a raffronto, per
ciascuna delle citate missioni istituzionali, il totale della relativa pre-
visione di spesa e il totale delle somme impegnate nel corso dell’eser-
cizio.

Da questa seconda tabella emerge il dato – già presente anche nella
rappresentazione tradizionale della spesa per titoli, categorie e capitoli
– secondo cui le somme impegnate rappresentano il 97,28 per cento
delle previsioni di spesa. Si tratta di un dato che risulta in linea con
quanto riscontrato negli esercizi precedenti, a conferma dell’attendi-
bilità delle stime e valutazioni in base alle quali sono state formulate
le previsioni iniziali di spesa.

* * *

I dati finanziari dell’esercizio 2017 registrano, relativamente alle
entrate effettive di cui ai titoli I (Entrate derivanti da trasferimenti dello
Stato), II (Entrate integrative) e III (Entrate previdenziali), accertamenti
per 974,1 milioni di euro, evidenziando un maggior gettito per 1,1
milioni di euro rispetto alla previsione di 973 milioni di euro. Gli
incassi, pari a 968,7 milioni di euro, hanno determinato residui attivi
per 5,4 milioni di euro.

Più in particolare, la categoria I (Entrate da bilancio dello Stato)
registra, al capitolo 1000 (Dotazione annuale), l’integrale incasso della
dotazione annuale, prevista in 943,1 milioni di euro, e al capitolo 1005
(Altre entrate) evidenzia l’incasso del contributo per il potenziamento e
collegamento delle strutture di supporto del Parlamento, pari a 454
mila euro, previsto dalla legge finanziaria per il 2007, del contributo di
100 mila euro per l’analisi della spesa in materia di attuazione delle
opere pubbliche istituito dalla legge n. 147 del 2013 e del contributo
per il potenziamento delle analisi e della documentazione in materia di
politica internazionale, di cui alla legge n. 12 del 2009, per 92 mila
euro.

Nella categoria II (Entrate patrimoniali), la cui previsione - pari a
200 mila euro - riguarda unicamente le entrate per interessi attivi, gli
accertamenti e le riscossioni ammontano a 333 mila euro.

La categoria III (Alienazione di beni e prestazione di servizi), a fronte
di una previsione di 100 mila euro, registra accertamenti e riscossioni
per 107 mila di euro.

Nella categoria IV (Entrate compensative) gli accertamenti, pari a 1,8
milioni di euro, hanno determinato maggiori entrate per 827 mila euro,
rispetto alla previsione di 1 milione di euro; gli incassi, pari 1,3 milioni
di euro, danno luogo a 526 mila euro di residui attivi.

Nel titolo III (Entrate previdenziali) le risultanze della categoria V
(Ritenute, contributi e rimborsi) evidenziano accertamenti per 28 mi-
lioni di euro, con un maggior gettito di 183 mila euro sulla previsione
di 27,8 milioni di euro, mentre gli incassi, pari a 23,1 milioni di euro,
generano residui attivi per 4,9 milioni di euro.
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Per ciò che attiene, infine, ai residui attivi riferiti agli anni finan-
ziari precedenti, a fronte di uno stanziamento iniziale di 7,1 milioni di
euro, si registrano incassi per 5,4 milioni di euro, per cui la consistenza
finale si attesta a 1,6 milioni di euro.

La spesa effettiva (Titoli I, II e III), a fronte di stanziamenti pari
complessivamente a 1.030,4 milioni di euro, registra impegni per
1.002,4 milioni di euro, pari al 97,28 per cento della previsione, e
conseguenti economie per 28 milioni di euro. I pagamenti, pari a 957
milioni di euro, rappresentano il 95,47 per cento delle somme impe-
gnate e danno luogo alla formazione di residui passivi per 45,3 milioni
di euro.

Nel titolo I (Spese correnti) le previsioni definitive, complessiva-
mente iscritte per 608,3 milioni di euro, risultano impegnate per 589,2
milioni di euro, che rappresentano il 96,86 per cento degli stanzia-
menti, e pagate per 569,5 milioni di euro, che costituiscono il 96,65 per
cento delle somme impegnate; i residui passivi ammontano conseguen-
temente a 19,7 milioni di euro.

Più in particolare, nella categoria I (Deputati) la previsione di 144,9
milioni di euro registra impegni per 144 milioni di euro e conseguenti
economie per 0,8 milioni di euro; i pagamenti ammontano a 142,8
milioni di euro e hanno determinato residui passivi per 1,2 milioni di
euro.

La categoria II (Personale dipendente) registra impegni per 204,9
milioni di euro sulla previsione di 205,2 milioni di euro e conseguenti
economie per 0,2 milioni di euro; i pagamenti effettuati, per 204,9
milioni di euro, hanno determinato la formazione di residui passivi per
70 mila euro.

Nella categoria III (Personale non dipendente) gli impegni e i paga-
menti, pari a 17,3 milioni di euro, rispetto a una previsione definitiva
di 17,4 milioni di euro, hanno determinato economie per circa 22 mila
euro.

La categoria IV (Acquisto di beni e servizi), a fronte di una previsione
di 81,9 milioni di euro, registra impegni per 76,5 milioni di euro e
conseguenti economie per 5,3 milioni di euro; sulle somme impegnate
sono stati effettuati pagamenti per 58,9 milioni di euro, che danno
luogo a 17,5 milioni di euro di residui passivi.

Nella categoria V (Trasferimenti) gli impegni assunti per 32,3 milioni
di euro, a fronte di uno stanziamento di pari misura, hanno generato
economie per circa 41 mila euro; i pagamenti effettuati, pari a 32,2
milioni di euro, hanno determinato la formazione di residui passivi per
circa 30 mila euro.

La categoria VI (Attività degli Organi parlamentari), a fronte della
previsione definitiva pari a 4,1 milioni di euro, registra impegni per 3,1
milioni di euro e pagamenti per 2,6 milioni di euro; si registrano
conseguentemente economie per 0,9 milioni di euro e residui passivi
per 0,5 milioni di euro.

Nella categoria VII (Oneri comuni e non attribuibili) la previsione di
122,3 milioni di euro risulta impegnata per 110,7 milioni di euro, con
conseguenti economie per 11,6 milioni di euro, quasi interamente
riconducibili alle disponibilità finali del Fondo di riserva per le spese
obbligatorie o impreviste di parte corrente (Cap. 1210). Quest’ultimo è
stato utilizzato per prelevamenti pari a complessivi 465 mila euro, così
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distinti: 200 mila euro per il capitolo 1025 (Emolumenti per il personale
non dipendente); 200 mila euro per il capitolo 1030 (Contributi previ-
denziali); 65 mila euro per il capitolo 1175 (Commissioni di inchiesta).
I pagamenti relativi alla categoria, che ammontano a 110,4 milioni di
euro, determinano residui passivi per 0,3 milioni di euro.

Il comparto delle spese in conto capitale (Titolo II) registra impegni
per 18,6 milioni di euro, che costituiscono l’80,95 per cento dello
stanziamento di 23 milioni di euro, e conseguenti economie per 4,3
milioni di euro; i pagamenti effettuati, per 9,8 milioni di euro, hanno
determinato residui passivi per 8,7 milioni di euro.

Nel dettaglio, la categoria VIII (Beni immobiliari), su una previsione
di 11 milioni di euro, è stata impegnata per 10 milioni di euro, con
economie per 0,9 milioni di euro, mentre i pagamenti si attestano a 5,5
milioni di euro e danno luogo alla formazione di residui passivi per 4,5
milioni di euro.

La categoria IX (Beni durevoli) registra impegni per 7,4 milioni di
euro su una previsione definitiva di 8,4 milioni di euro e conseguenti
economie per 0,9 milioni di euro; i pagamenti, pari a 3,5 milioni di
euro, danno luogo alla formazione di 3,8 milioni di euro di residui
passivi.

Nella categoria X (Patrimonio artistico, bibliotecario e archivistico
storico), la previsione di 1,1 milioni di euro risulta quasi interamente
impegnata, mentre i pagamenti risultano pari a 0,7 milioni di euro e
generano residui passivi per 0,3 milioni di euro.

La categoria XI (Somme non attribuibili) ricomprende il solo Fondo
di riserva per spese impreviste di parte capitale (capitolo 2035), con
uno stanziamento di 2,5 milioni di euro, sul quale non si è reso
necessario effettuare alcun prelievo; di conseguenza lo stanziamento
confluisce integralmente nelle economie di gestione.

Per quanto riguarda il comparto delle spese previdenziali (titolo III),
a valere sulla previsione definitiva di 399 milioni di euro, sono stati
registrati impegni per 394,5 milioni di euro (98,85 per cento) e paga-
menti per 377,6 milioni di euro (pari al 95,73 per cento delle somme
impegnate), determinandosi residui passivi per 16,8 milioni di euro.

Nel dettaglio, la categoria XII (Deputati cessati dal mandato) eviden-
zia impegni per 128,7 milioni di euro a fronte di una previsione di
133,3 milioni di euro, con conseguenti economie pari a 4,5 milioni di
euro; i pagamenti, pari a 111,9 milioni di euro, determinano residui
passivi per 16,8 milioni di euro.

Nella categoria XIII (Personale in quiescenza) la previsione definitiva
di 265,7 milioni di euro risulta quasi interamente impegnata e pagata,
dando luogo alla formazione di economie per circa 43 mila euro.

La gestione dei residui passivi formatisi negli anni finanziari pre-
cedenti, a fronte di una consistenza iniziale (comprensiva delle partite
di giro) pari a 87,8 milioni di euro, nel corso dell’esercizio ha registrato
pagamenti per 20,5 milioni di euro, evidenziando una percentuale di
smaltimento del 23,36 per cento. Alla chiusura dell’esercizio si è pro-
ceduto alla consueta verifica dei residui passivi, la cui cancellazione ha
prodotto 14,1 milioni di euro di economie. Per effetto di tali opera-
zioni, i residui passivi riferiti agli anni finanziari precedenti che si
rinviano all’esercizio successivo ammontano a 53,2 milioni di euro.
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I residui passivi formatisi invece sulla competenza dell’esercizio in
chiusura risultano pari nel complesso a 45,9 milioni di euro, da ricon-
durre per 19,7 milioni di euro al Titolo I (Spese correnti), per 8,7
milioni di euro al Titolo II (Spese in conto capitale), per 16,8 milioni di
euro al Titolo III (Spese previdenziali) e per 0,6 milioni di euro al
Titolo IV (Partite di giro).

L’ammontare complessivo dei residui passivi è pertanto pari a 99,1
milioni di euro.

I deputati Questori

GREGORIO FONTANA

EDMONDO CIRIELLI

FEDERICO D’INCÀ
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ALLEGATO
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Composizione dell'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura 
dell'esercizio di competenza 2017 

Economie derivanti dalla cancellazione di residui passivi 14.133.842,37 

(Spesa - Conto residui - Totale generale, comprensivo delle partite di giro -

Differenza tra previsioni definitive e impegni) 

Disconomie derivanti dalla cancellazione di residui attivi 0,00 

Entrata - Conto residui - Totale generale, comprensivo delle partite di giro -

Differenza tra previsioni definitive e accertamenti) 

Maggiori entrate 1.151.125,94 

(Entrata - Competenza - Totale titoli I, Il e lii - Differenza tra previsioni definitive e 
accertamenti) 

Minori spese 28.071.019,90 

(Spesa - Competenza - Totale titoli I, Il e lii - Differenza tra previsioni definitive e 
impegni) 

Risultato della gestione 2017 43.355.988,21 



CONTO CONSUNTIVO
PER L’ANNO FINANZIARIO 2017
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ENTRATA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

Avanzo di amministrazione iniziale 385.445.917,72 385.445.917,72 -385.445.917,72

Fondo cassa iniziale 466.146.785,70 466.146.785,70 -466.146.785,70

TITOLO I

ENTRATE DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI DELLO STATO

CATEGORIA I.
ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO.

Cap. 1000 - Dotazione annuale RS
CP
CS

–
943.160.000,00
943.160.000,00

–
–

–
943.160.000,00
943.160.000,00

–
943.160.000,00

–
943.160.000,00
943.160.000,00

–
–
–

–
–

Dotazione annuale 943.160.000,00 943.160.000,00 943.160.000,00

Cap. 1005 - Altre entrate RS
CP
CS

–
646.571,00
646.571,00

–
–

–
646.571,00
646.571,00

–
646.571,00

–
646.571,00
646.571,00

–
–
–

–
–

Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica
(legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 481) 454.354,00 – 454.354,00 454.354,00

Analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbli-
che (legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 100) 100.000,00 – 100.000,00 100.000,00

Osservatorio in materia di politica internazionale (decreto-
legge 30 dicembre 2008, n. 209, articolo 1, comma 4) 92.217,00 – 92.217,00 92.217,00

TOTALE CATEGORIA I RS
CP
CS

–
943.806.571,00
943.806.571,00

–
–

–
943.806.571,00
943.806.571,00

–
943.806.571,00

–
943.806.571,00
943.806.571,00

–
–
–

–
–

TOTALE TITOLO I RS
CP
CS

–
943.806.571,00
943.806.571,00

–
–

–
943.806.571,00
943.806.571,00

–
943.806.571,00

–
943.806.571,00
943.806.571,00

–
–
–

–
–

TITOLO II

ENTRATE INTEGRATIVE

CATEGORIA II.
ENTRATE PATRIMONIALI.

Cap. 2000 - Interessi attivi RS
CP
CS

–
200.000,00
200.000,00

–
–

–
200.000,00
200.000,00

–
333.303,27

–
333.303,27
333.303,27

–
133.303,27
133.303,27

–
–

Interessi su depositi e conti correnti 200.000,00 200.000,00 333,303,27

TOTALE CATEGORIA II RS
CP
CS

–
200.000,00
200.000,00

–
–

–
200.000,00
200.000,00

–
333.303,27

–
333.303,27
333.303,27

–
133.303,27
133.303,27

–
–

— 12 — — 13 —



ENTRATA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

Avanzo di amministrazione iniziale 385.445.917,72 385.445.917,72 -385.445.917,72

Fondo cassa iniziale 466.146.785,70 466.146.785,70 -466.146.785,70

TITOLO I

ENTRATE DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI DELLO STATO

CATEGORIA I.
ENTRATE DA BILANCIO DELLO STATO.

Cap. 1000 - Dotazione annuale RS
CP
CS

–
943.160.000,00
943.160.000,00

–
–

–
943.160.000,00
943.160.000,00

–
943.160.000,00

–
943.160.000,00
943.160.000,00

–
–
–

–
–

Dotazione annuale 943.160.000,00 943.160.000,00 943.160.000,00

Cap. 1005 - Altre entrate RS
CP
CS

–
646.571,00
646.571,00

–
–

–
646.571,00
646.571,00

–
646.571,00

–
646.571,00
646.571,00

–
–
–

–
–

Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica
(legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 481) 454.354,00 – 454.354,00 454.354,00

Analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbli-
che (legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 100) 100.000,00 – 100.000,00 100.000,00

Osservatorio in materia di politica internazionale (decreto-
legge 30 dicembre 2008, n. 209, articolo 1, comma 4) 92.217,00 – 92.217,00 92.217,00

TOTALE CATEGORIA I RS
CP
CS

–
943.806.571,00
943.806.571,00

–
–

–
943.806.571,00
943.806.571,00

–
943.806.571,00

–
943.806.571,00
943.806.571,00

–
–
–

–
–

TOTALE TITOLO I RS
CP
CS

–
943.806.571,00
943.806.571,00

–
–

–
943.806.571,00
943.806.571,00

–
943.806.571,00

–
943.806.571,00
943.806.571,00

–
–
–

–
–

TITOLO II

ENTRATE INTEGRATIVE

CATEGORIA II.
ENTRATE PATRIMONIALI.

Cap. 2000 - Interessi attivi RS
CP
CS

–
200.000,00
200.000,00

–
–

–
200.000,00
200.000,00

–
333.303,27

–
333.303,27
333.303,27

–
133.303,27
133.303,27

–
–

Interessi su depositi e conti correnti 200.000,00 200.000,00 333,303,27

TOTALE CATEGORIA II RS
CP
CS

–
200.000,00
200.000,00

–
–

–
200.000,00
200.000,00

–
333.303,27

–
333.303,27
333.303,27

–
133.303,27
133.303,27

–
–

— 12 — — 13 —



ENTRATA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

CATEGORIA III.
ALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI.

Cap. 2005 - Cessione di beni dell’Amministrazione RS
CP
CS

–
15.000,00
15.000,00

–
–

–
15.000,00
15.000,00

–
11.039,95

–
11.039,95
11.039,95

–
-3.960,05
-3.960,05

–
–

Vendita di atti e pubblicazioni 15.000,00 15.000,00 9.747,95

Alienazione mobili e materiali vari – – 1.292,00

Cap. 2010 - Servizi resi dall’Amministrazione RS
CP
CS

–
85.000,00
85.000,00

–
–

–
85.000,00
85.000,00

–
96.232,86

–
96.232,86
96.232,86

–
11.232,86
11.232,86

–
–

Servizi vari 85.000,00 85.000,00 96.232,86

Cap. 2015 - Entrate varie RS
CP
CS

–
–
–

–
–

–
–
–

–
–

–
–
–

–
–
–

–
–

TOTALE CATEGORIA III RS
CP
CS

–
100.000,00
100.000,00

–
–

–
100.000,00
100.000,00

–
107.272,81

–
107.272,81
107,272,81

–
7.272,81
7.272,81

–
–

CATEGORIA IV.
ENTRATE COMPENSATIVE.

Cap. 2020 - Rimborsi a compensazione della spesa RS
CP
CS

1.398.929,66
510.000,00

1.908.929,66
–
–

1.398.929,66
510.000,00

1.908.929,66

1.398.929,66
932.639,35

458.176,13
406.286,93
864.463,06

–
422.639,35

-1.044.466,60

940.753,53
526.352,42

Altri rimborsi 510.000,00 510.000,00 406.071,72

Rimborsi dal Senato – – 526.567,63

Cap. 2025 - Recuperi vari RS
CP
CS

746.444,82
500.000,00

1.246.444,82
–
–

746.444,82
500.000,00

1.246.444,82

746.444,82
904.764,04

–
904.764,04
904.764,04

–
404.764,04
-341.680,78

746.444,82
–

Altri recuperi 500.000,00 500.000,00 904.764,04

TOTALE CATEGORIA IV RS
CP
CS

2.145.374,48
1.010.000,00
3.155.374,48

–
–

2.145.374,48
1.010.000,00
3.155.374,48

2.145.374,48
1.837.403,39

458.176,13
1.311.050,97
1.769.227,10

–
827.403,39

-1.386.147,38

1.687.198,35
526.352,42

TOTALE TITOLO II RS
CP
CS

2.145.374,48
1.310.000,00
3.455.374,48

–
–

2.145.374,48
1.310.000,00
3.455.374,48

2.145.374,48
2.277.979,47

458.176,13
1.751.627,05
2.209.803,18

–
967.979,47

-1.245.571,30

1.687.198,35
526.352,42

TOTALE TITOLI I E II RS
CP
CS

2.145.374,48
945.116.571,00
947.261.945,48

–
–

2.145.374,48
945.116.571,00
947.261.945,48

2.145.374,48
946.084.550,47

458.176,13
945.558.198,05
946.016.374,18

–
967.979,47

-1.245.571,30

1.687.198,35
526.352,42

— 14 — — 15 —



ENTRATA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

CATEGORIA III.
ALIENAZIONE DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI.

Cap. 2005 - Cessione di beni dell’Amministrazione RS
CP
CS

–
15.000,00
15.000,00

–
–

–
15.000,00
15.000,00

–
11.039,95

–
11.039,95
11.039,95

–
-3.960,05
-3.960,05

–
–

Vendita di atti e pubblicazioni 15.000,00 15.000,00 9.747,95

Alienazione mobili e materiali vari – – 1.292,00

Cap. 2010 - Servizi resi dall’Amministrazione RS
CP
CS

–
85.000,00
85.000,00

–
–

–
85.000,00
85.000,00

–
96.232,86

–
96.232,86
96.232,86

–
11.232,86
11.232,86

–
–

Servizi vari 85.000,00 85.000,00 96.232,86

Cap. 2015 - Entrate varie RS
CP
CS

–
–
–

–
–

–
–
–

–
–

–
–
–

–
–
–

–
–

TOTALE CATEGORIA III RS
CP
CS

–
100.000,00
100.000,00

–
–

–
100.000,00
100.000,00

–
107.272,81

–
107.272,81
107,272,81

–
7.272,81
7.272,81

–
–

CATEGORIA IV.
ENTRATE COMPENSATIVE.

Cap. 2020 - Rimborsi a compensazione della spesa RS
CP
CS

1.398.929,66
510.000,00

1.908.929,66
–
–

1.398.929,66
510.000,00

1.908.929,66

1.398.929,66
932.639,35

458.176,13
406.286,93
864.463,06

–
422.639,35

-1.044.466,60

940.753,53
526.352,42

Altri rimborsi 510.000,00 510.000,00 406.071,72

Rimborsi dal Senato – – 526.567,63

Cap. 2025 - Recuperi vari RS
CP
CS

746.444,82
500.000,00

1.246.444,82
–
–

746.444,82
500.000,00

1.246.444,82

746.444,82
904.764,04

–
904.764,04
904.764,04

–
404.764,04
-341.680,78

746.444,82
–

Altri recuperi 500.000,00 500.000,00 904.764,04

TOTALE CATEGORIA IV RS
CP
CS

2.145.374,48
1.010.000,00
3.155.374,48

–
–

2.145.374,48
1.010.000,00
3.155.374,48

2.145.374,48
1.837.403,39

458.176,13
1.311.050,97
1.769.227,10

–
827.403,39

-1.386.147,38

1.687.198,35
526.352,42

TOTALE TITOLO II RS
CP
CS

2.145.374,48
1.310.000,00
3.455.374,48

–
–

2.145.374,48
1.310.000,00
3.455.374,48

2.145.374,48
2.277.979,47

458.176,13
1.751.627,05
2.209.803,18

–
967.979,47

-1.245.571,30

1.687.198,35
526.352,42

TOTALE TITOLI I E II RS
CP
CS

2.145.374,48
945.116.571,00
947.261.945,48

–
–

2.145.374,48
945.116.571,00
947.261.945,48

2.145.374,48
946.084.550,47

458.176,13
945.558.198,05
946.016.374,18

–
967.979,47

-1.245.571,30

1.687.198,35
526.352,42

— 14 — — 15 —



ENTRATA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

TITOLO III

ENTRATE PREVIDENZIALI

CATEGORIA V.
RITENUTE, CONTRIBUTI E RIMBORSI.

Cap. 3000 - Ritenute e contributi per il trattamento
previdenziale dei deputati

RS
CP
CS

–
6.970.000,00
6.970.000,00

–
–

–
6.970.000,00
6.970.000,00

–
7.006.299,36

–
7.006.299,36
7.006.299,36

–
36.299,36
36.299,36

–
–

Contributi per la pensione dei deputati 6.940.000,00 6.940.000,00 6.920.108,76

Contributi di riscatto per l’assegno vitalizio 30.000,00 30.000,00 29.808,70

Contributi aggiuntivi – – 56.381,90

Cap. 3005 - Ritenute e contributi per il trattamento
pensionistico dei dipendenti

RS
CP
CS

–
15.725.000,00
15.725.000,00

–
–

–
15.725.000,00
15.725.000,00

–
15.894.048,31

–
15.894.048,31
15.894.048,31

–
169.048,31
169.048,31

–
–

Ritenute ai fini della pensione 15.075.000,00 15.075.000,00 15.303.956,09

Contributi di riscatto a fini previdenziali 550.000,00 550.000,00 589.249,77

Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni 100.000,00 100.000,00 842,45

Cap. 3010 - Rimborsi per assegni vitalizi erogati per altre
istituzioni

RS
CP
CS

5.020.735,83
5.200.000,00

10.220.735,83
–
–

5.020.735,83
5.200.000,00

10.220.735,83

5.020.735,83
5.177.798,80

5.020.735,83
250.006,31

5.270.742,14

–
-22.201,20

-4.949.993,69

–
4.927.792,49

Rimborsi dal Senato 5.000.000,00 5.000.000,00 4.927.792,49

Rimborsi dal Parlamento Europeo 200.000,00 200.000,00 250.006,31

TOTALE CATEGORIA V RS
CP
CS

5.020.735,83
27.895.000,00
32.915.735,83

–
–

5.020.735,83
27.895.000,00
32.915.735,83

5.020.735,83
28.078.146,47

5.020.735,83
23.150.353,98
28.171.089,81

–
183.146,47

-4.744.646,02

–
4.927.792,49

TOTALE TITOLO III RS
CP
CS

5.020.735,83
27.895.000,00
32.915.735,83

–
–

5.020.735,83
27.895.000,00
32.915.735,83

5.020.735,83
28.078.146,47

5.020.735,83
23.150.353,98
28.171.089,81

–
183.146,47

-4.744.646,02

–
4.927.792,49

TOTALE TITOLO I, II E III RS
CP
CS

7.166.110,31
973.011.571,00
980.177.681,31

–
–

7.166.110,31
973.011.571,00
980.177.681,31

7.166.110,31
974.162.696,94

5.478.911,96
968.708.552,03
974.187.463,99

–
1.151.125,94
-5.990.217,32

1.687.198,35
5.454.144,91

TOTALE TITOLO I, II, III E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE RS
CP
CS

7.166.110,31
1.358.457.488,72
1.446.324.467,01

–
–

7.166.110,31
1.358.457.488,72
1.446.324.467,01

7.166.110,31
974.162.696,94

5.478.911,96
968.708.552,03
974.187.463,99

–
-384.294.791,78
-472.137.003,02

1.687.198,35
5.454.144,91

— 16 — — 17 —



ENTRATA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

TITOLO III

ENTRATE PREVIDENZIALI

CATEGORIA V.
RITENUTE, CONTRIBUTI E RIMBORSI.

Cap. 3000 - Ritenute e contributi per il trattamento
previdenziale dei deputati

RS
CP
CS

–
6.970.000,00
6.970.000,00

–
–

–
6.970.000,00
6.970.000,00

–
7.006.299,36

–
7.006.299,36
7.006.299,36

–
36.299,36
36.299,36

–
–

Contributi per la pensione dei deputati 6.940.000,00 6.940.000,00 6.920.108,76

Contributi di riscatto per l’assegno vitalizio 30.000,00 30.000,00 29.808,70

Contributi aggiuntivi – – 56.381,90

Cap. 3005 - Ritenute e contributi per il trattamento
pensionistico dei dipendenti

RS
CP
CS

–
15.725.000,00
15.725.000,00

–
–

–
15.725.000,00
15.725.000,00

–
15.894.048,31

–
15.894.048,31
15.894.048,31

–
169.048,31
169.048,31

–
–

Ritenute ai fini della pensione 15.075.000,00 15.075.000,00 15.303.956,09

Contributi di riscatto a fini previdenziali 550.000,00 550.000,00 589.249,77

Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni 100.000,00 100.000,00 842,45

Cap. 3010 - Rimborsi per assegni vitalizi erogati per altre
istituzioni

RS
CP
CS

5.020.735,83
5.200.000,00

10.220.735,83
–
–

5.020.735,83
5.200.000,00

10.220.735,83

5.020.735,83
5.177.798,80

5.020.735,83
250.006,31

5.270.742,14

–
-22.201,20

-4.949.993,69

–
4.927.792,49

Rimborsi dal Senato 5.000.000,00 5.000.000,00 4.927.792,49

Rimborsi dal Parlamento Europeo 200.000,00 200.000,00 250.006,31

TOTALE CATEGORIA V RS
CP
CS

5.020.735,83
27.895.000,00
32.915.735,83

–
–

5.020.735,83
27.895.000,00
32.915.735,83

5.020.735,83
28.078.146,47

5.020.735,83
23.150.353,98
28.171.089,81

–
183.146,47

-4.744.646,02

–
4.927.792,49

TOTALE TITOLO III RS
CP
CS

5.020.735,83
27.895.000,00
32.915.735,83

–
–

5.020.735,83
27.895.000,00
32.915.735,83

5.020.735,83
28.078.146,47

5.020.735,83
23.150.353,98
28.171.089,81

–
183.146,47

-4.744.646,02

–
4.927.792,49

TOTALE TITOLO I, II E III RS
CP
CS

7.166.110,31
973.011.571,00
980.177.681,31

–
–

7.166.110,31
973.011.571,00
980.177.681,31

7.166.110,31
974.162.696,94

5.478.911,96
968.708.552,03
974.187.463,99

–
1.151.125,94
-5.990.217,32

1.687.198,35
5.454.144,91

TOTALE TITOLO I, II, III E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE RS
CP
CS

7.166.110,31
1.358.457.488,72
1.446.324.467,01

–
–

7.166.110,31
1.358.457.488,72
1.446.324.467,01

7.166.110,31
974.162.696,94

5.478.911,96
968.708.552,03
974.187.463,99

–
-384.294.791,78
-472.137.003,02

1.687.198,35
5.454.144,91

— 16 — — 17 —



ENTRATA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

TITOLO IV

PARTITE DI GIRO

Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e movimenti poli-
tici e ai comitati promotori di referendum

RS
CP
CS

–
–
–

614,32
614,32

–
614,32
614,32

–
614,32

–
614,32
614,32

–
–
–

–
–

Cap. 4005 - Ufficio parlamentare di bilancio per l’analisi e
la verifica degli andamenti di finanza pubblica
e per la valutazione dell’osservanza delle regole
di bilancio (legge 24 dicembre 2012, n. 243,
articolo 19)

RS
CP
CS

–
3.000.000,00
3.000.000,00

–
3.000.000,00
3.000.000,00

–
3.000.000,00

–
3.000.000,00
3.000.000,00

–
–
–

–
–

Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assistenziali RS
CP
CS

–
32.830.000,00
32.830.000,00

780.620,41
780.620,41

–
33.610.620,41
33.610.620,41

–
33.610.620,41

–
33.610.620,41
33.610.620,41

–
–
–

–
–

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati
da versare al Fondo di Solidarietà 10.000.000,00 422.078,59 10.422.078,59 10.422.078,59

Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli
Istituti di appartenenza – 794.136,42 794.136,42 794.136,42

Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal man-
dato da versare al Fondo di Solidarietà 5.700.000,00 -221.002,27 5.478.997,73 5.478.997,73

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale
da versare agli Istituti competenti 10.150.000,00 -231.521,98 9.918.478,02 9.918.478,02

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati
da versare agli Istituti competenti 6.000.000,00 -117.694,37 5.882.305,63 5.882.305,63

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale
non dipendente da versare agli Istituti competenti 980.000,00 134.624,02 1.114.624,02 1.114.624,02

Cap. 4015 - Ritenute fiscali RS
CP
CS

–
248.770.000,00
248.770.000,00

-5.594.638,34
-5.594.638,34

–
243.175.361,66
243.175.361,66

–
243.175.361,66

–
243.175.361,66
243.175.361,66

–
–
–

–
–

Ritenute fiscali sull’indennità parlamentare 22.000.000,00 -15.174,61 21.984.825,39 21.984.825,39

Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati
cessati dal mandato 34.330.000,00 1.231.416,62 35.561.416,62 35.561.416,62

Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati 850.000,00 91.090,53 941.090,53 941.090,53

Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale 61.000.000,00 -2.731.535,44 58.268.464,56 58.268.464,56

Ritenute fiscali sulle pensioni 102.000.000,00 3.341.380,54 105.341.380,54 105.341.380,54

Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Amministrazione 4.590.000,00 -210.404,76 4.379.595,24 4.379.595,24

IVA su acquisto di beni e servizi 13.000.000,00 -720.996,49 12.279.003,51 12.279.003,51

Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza
del personale 11.000.000,00 -6.580.414,73 4.419.585,27 4.419.585,27

Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggetti diversi RS
CP
CS

–
15.590.000,00
15.590.000,00

-612.296,40
-612.296,40

–
14.977.703,60
14.977.703,60

–
14.977.703,60

–
14.977.703,60
14.977.702,60

–
–
–

–
–

— 18 — — 19 —



ENTRATA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

TITOLO IV

PARTITE DI GIRO

Cap. 4000 - Contributi pubblici ai partiti e movimenti poli-
tici e ai comitati promotori di referendum

RS
CP
CS

–
–
–

614,32
614,32

–
614,32
614,32

–
614,32

–
614,32
614,32

–
–
–

–
–

Cap. 4005 - Ufficio parlamentare di bilancio per l’analisi e
la verifica degli andamenti di finanza pubblica
e per la valutazione dell’osservanza delle regole
di bilancio (legge 24 dicembre 2012, n. 243,
articolo 19)

RS
CP
CS

–
3.000.000,00
3.000.000,00

–
3.000.000,00
3.000.000,00

–
3.000.000,00

–
3.000.000,00
3.000.000,00

–
–
–

–
–

Cap. 4010 - Ritenute previdenziali ed assistenziali RS
CP
CS

–
32.830.000,00
32.830.000,00

780.620,41
780.620,41

–
33.610.620,41
33.610.620,41

–
33.610.620,41

–
33.610.620,41
33.610.620,41

–
–
–

–
–

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati
da versare al Fondo di Solidarietà 10.000.000,00 422.078,59 10.422.078,59 10.422.078,59

Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli
Istituti di appartenenza – 794.136,42 794.136,42 794.136,42

Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal man-
dato da versare al Fondo di Solidarietà 5.700.000,00 -221.002,27 5.478.997,73 5.478.997,73

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale
da versare agli Istituti competenti 10.150.000,00 -231.521,98 9.918.478,02 9.918.478,02

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati
da versare agli Istituti competenti 6.000.000,00 -117.694,37 5.882.305,63 5.882.305,63

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale
non dipendente da versare agli Istituti competenti 980.000,00 134.624,02 1.114.624,02 1.114.624,02

Cap. 4015 - Ritenute fiscali RS
CP
CS

–
248.770.000,00
248.770.000,00

-5.594.638,34
-5.594.638,34

–
243.175.361,66
243.175.361,66

–
243.175.361,66

–
243.175.361,66
243.175.361,66

–
–
–

–
–

Ritenute fiscali sull’indennità parlamentare 22.000.000,00 -15.174,61 21.984.825,39 21.984.825,39

Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati
cessati dal mandato 34.330.000,00 1.231.416,62 35.561.416,62 35.561.416,62

Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati 850.000,00 91.090,53 941.090,53 941.090,53

Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale 61.000.000,00 -2.731.535,44 58.268.464,56 58.268.464,56

Ritenute fiscali sulle pensioni 102.000.000,00 3.341.380,54 105.341.380,54 105.341.380,54

Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Amministrazione 4.590.000,00 -210.404,76 4.379.595,24 4.379.595,24

IVA su acquisto di beni e servizi 13.000.000,00 -720.996,49 12.279.003,51 12.279.003,51

Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza
del personale 11.000.000,00 -6.580.414,73 4.419.585,27 4.419.585,27

Cap. 4020 - Ritenute varie da versare a soggetti diversi RS
CP
CS

–
15.590.000,00
15.590.000,00

-612.296,40
-612.296,40

–
14.977.703,60
14.977.703,60

–
14.977.703,60

–
14.977.703,60
14.977.702,60

–
–
–

–
–

— 18 — — 19 —



ENTRATA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

Ritenute varie a carico dei deputati – 68.946,15 68.946,15 68.946,15

Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato – 432.024,43 432.024,43 432.024,43

Ritenute varie a carico del personale in servizio 10.000.000,00 -1.977.207,04 8.022.792,96 8.022.792,96

Ritenute varie a carico dei pensionati 4.000.000,00 -668.693,91 3.331.306,09 3.331.306,09

Ritenute varie a carico del personale estraneo 140.000,00 49.506,25 189.506,25 189.506,25

Servizi di ristorazione 1.300.000,00 -28.943,33 1.271.056,67 1.271.056,67

Accantonamenti cautelari 150.000,00 1.512.071,05 1.662.071,05 1.662.071,05

TOTALE TITOLO IV RS
CP
CS

–
300.190.000,00
300.190.000,00

-5.425.700,01
-5.425.700,01

–
294.764.299,99
294.764.299,99

–
294.764.299,99

–
294.764.299,99
294.764.299,99

–
–
–

–
–

TOTALE RS
CP
CS

7.166.110,31
1.658.647.488,72
1.746.514.467,01

–
-5.425.700,01
-5.425.700,01

7.166.110,31
1.653.221.788,71
1.741.088.767,00

7.166.110,31
1.268.926.996,93

5.478.911,96
1.263.472.852,02
1.268.951.763,98

–
-384.294.791,78
-472.137.003,02

1.687.198,35
5.454.144,91
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ENTRATA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Accertamenti Riscossioni Differenze Residui

Ritenute varie a carico dei deputati – 68.946,15 68.946,15 68.946,15

Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato – 432.024,43 432.024,43 432.024,43

Ritenute varie a carico del personale in servizio 10.000.000,00 -1.977.207,04 8.022.792,96 8.022.792,96

Ritenute varie a carico dei pensionati 4.000.000,00 -668.693,91 3.331.306,09 3.331.306,09

Ritenute varie a carico del personale estraneo 140.000,00 49.506,25 189.506,25 189.506,25

Servizi di ristorazione 1.300.000,00 -28.943,33 1.271.056,67 1.271.056,67

Accantonamenti cautelari 150.000,00 1.512.071,05 1.662.071,05 1.662.071,05

TOTALE TITOLO IV RS
CP
CS

–
300.190.000,00
300.190.000,00

-5.425.700,01
-5.425.700,01

–
294.764.299,99
294.764.299,99

–
294.764.299,99

–
294.764.299,99
294.764.299,99

–
–
–

–
–

TOTALE RS
CP
CS

7.166.110,31
1.658.647.488,72
1.746.514.467,01

–
-5.425.700,01
-5.425.700,01

7.166.110,31
1.653.221.788,71
1.741.088.767,00

7.166.110,31
1.268.926.996,93

5.478.911,96
1.263.472.852,02
1.268.951.763,98

–
-384.294.791,78
-472.137.003,02

1.687.198,35
5.454.144,91
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SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

Quota avanzo di amministrazione agli esercizi successivi 327.962.917,72 327.962.917,72 327.962.917,72
Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi 327.962.917,72 327.962.917,72 327.962.917,72

TITOLO I

SPESE CORRENTI

CATEGORIA I.
DEPUTATI.

Cap. 1000 - Indennità dei deputati RS
CP
CS

–
81.285.000,00
81.285.000,00

–
–

–
81.285.000,00
81.285.000,00

–
80.453.231,62

–
80.453.231,62
80.453.231,62

–
831.768,38
831.768,38

–
–

Indennità parlamentare 78.950.000,00 78.950.000,00 78.156.710,00

Indennità d’ufficio 2.200.000,00 2.200.000,00 2.219.721,62

Altre indennità 135.000,00 135.000,00 76.800,00

Cap. 1005 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per
l’esercizio del mandato parlamentare

RS
CP
CS

1.818.564,67
63.620.000,00
65.438.564,67

–
–

1.818.564,67
63.620.000,00
65.438.564,67

1.818.564,67
63.620.000,00

747.257,35
62.390.214,81
63.137.472,16

–
–

2.301.092,51

1.071.307,32
1.229.785,19

Rimborso spese di viaggio ai deputati 8.450.000,00 8.450.000,00 8.450.000,00

Rimborso spese di soggiorno 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00

Rimborso spese per l’esercizio del mandato parlamentare 27.900.000,00 27.900.000,00 27.900.000,00

Rimborso spese telefoniche 770.000,00 770.000,00 770.000,00

TOTALE CATEGORIA I RS
CP
CS

1.818.564,67
144.905.000,00
146.723.564,67

–
–

1.818.564,67
144.905.000,00
146.723.564,67

1.818.564,67
144.073.231,62

747.257,35
142.843.446,43
143.590.703,78

–
831.768,38

3.132.860,89

1.071.307,32
1.229.785,19

CATEGORIA II.
PERSONALE DIPENDENTE.

Cap. 1010 - Emolumenti per il personale RS
CP
CS

5.000.000,00
170.698.000,00
175.698.000,00

-80.000,00
-80.000,00

5.000.000,00
170.618.000,00
175.618.000,00

4.446.549,26
170.479.111,86

1.446.549,26
170.479.111,86
171.925.661,12

553.450,74
138.888,14

3.692.338,88

3.000.000,00
–

Stipendi 163.823.000,00 -80.000,00 163.743.000,00 165.356.232,14

Indennità di incarico 4.250.000,00 4.250.000,00 3.478.611,80

Indennità di missione al personale 50.000,00 50.000,00 30.253,69

Spese di missione 65.000,00 65.000,00 31.201,30

Altre indennità e rimborsi 2.510.000,00 2.510.000,00 1.582.812,93

— 22 — — 23 —



SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

Quota avanzo di amministrazione agli esercizi successivi 327.962.917,72 327.962.917,72 327.962.917,72
Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi 327.962.917,72 327.962.917,72 327.962.917,72

TITOLO I

SPESE CORRENTI

CATEGORIA I.
DEPUTATI.

Cap. 1000 - Indennità dei deputati RS
CP
CS

–
81.285.000,00
81.285.000,00

–
–

–
81.285.000,00
81.285.000,00

–
80.453.231,62

–
80.453.231,62
80.453.231,62

–
831.768,38
831.768,38

–
–

Indennità parlamentare 78.950.000,00 78.950.000,00 78.156.710,00

Indennità d’ufficio 2.200.000,00 2.200.000,00 2.219.721,62

Altre indennità 135.000,00 135.000,00 76.800,00

Cap. 1005 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per
l’esercizio del mandato parlamentare

RS
CP
CS

1.818.564,67
63.620.000,00
65.438.564,67

–
–

1.818.564,67
63.620.000,00
65.438.564,67

1.818.564,67
63.620.000,00

747.257,35
62.390.214,81
63.137.472,16

–
–

2.301.092,51

1.071.307,32
1.229.785,19

Rimborso spese di viaggio ai deputati 8.450.000,00 8.450.000,00 8.450.000,00

Rimborso spese di soggiorno 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00

Rimborso spese per l’esercizio del mandato parlamentare 27.900.000,00 27.900.000,00 27.900.000,00

Rimborso spese telefoniche 770.000,00 770.000,00 770.000,00

TOTALE CATEGORIA I RS
CP
CS

1.818.564,67
144.905.000,00
146.723.564,67

–
–

1.818.564,67
144.905.000,00
146.723.564,67

1.818.564,67
144.073.231,62

747.257,35
142.843.446,43
143.590.703,78

–
831.768,38

3.132.860,89

1.071.307,32
1.229.785,19

CATEGORIA II.
PERSONALE DIPENDENTE.

Cap. 1010 - Emolumenti per il personale RS
CP
CS

5.000.000,00
170.698.000,00
175.698.000,00

-80.000,00
-80.000,00

5.000.000,00
170.618.000,00
175.618.000,00

4.446.549,26
170.479.111,86

1.446.549,26
170.479.111,86
171.925.661,12

553.450,74
138.888,14

3.692.338,88

3.000.000,00
–

Stipendi 163.823.000,00 -80.000,00 163.743.000,00 165.356.232,14

Indennità di incarico 4.250.000,00 4.250.000,00 3.478.611,80

Indennità di missione al personale 50.000,00 50.000,00 30.253,69

Spese di missione 65.000,00 65.000,00 31.201,30

Altre indennità e rimborsi 2.510.000,00 2.510.000,00 1.582.812,93
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SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

Cap. 1015 - Contributi a carico del datore di lavoro RS
CP
CS

–
34.330.000,00
34.330.000,00

–
–

–
34.330.000,00
34.330.000,00

–
34.269.285,48

–
34.269.285,48
34.269.285,48

–
60.714,52
60.714,52

–
–

Contributi previdenziali 8.330.000,00 8.330.000,00 8.269.285,48

Integrazione al fondo di previdenza del personale 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00

Cap. 1020 - Oneri accessori RS
CP
CS

224.720,89
260.000,00
484.720,89

–
–

224.720,89
260.000,00
484.720,89

224.720,89
248.693,43

68.822,87
178.693,43
247.516,30

–
11.306,57

237.204,59

155.898,02
70.000,00

Spese per cure derivanti da invalidità di servizio 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Contributi e rimborsi socio-sanitari 190.000,00 190.000,00 178.693,43

TOTALE CATEGORIA II RS
CP
CS

5.224.720,89
205.288.000,00
210.512.720,89

-80.000,00
-80.000,00

5.224.720,89
205.208.000,00
210.432.720,89

4.671.270,15
204.997.090,77

1.515.372,13
204.927.090,77
206.442.462,90

553.450,74
210.909,23

3.990.257,99

3.155.898,02
70.000,00

CATEGORIA III.
PERSONALE NON DIPENDENTE.

Cap. 1025 - Emolumenti per il personale non dipendente RS
CP
CS

–
14.470.000,00
14.470.000,00

200.000,00
200.000,00

–
14.670.000,00
14.670.000,00

–
14.666.604,53

–
14.666.604,53
14.666.604,53

–
3.395,47
3.395,47

–
–

Servizi di segreteria 11.300.000,00 200.000,00 11.500.000,00 11.515.028,78

Servizi di sicurezza 2.500.000,00 2.500.000,00 2.413.344,89

Altri servizi 525.000,00 525.000,00 501.333,98

Spese di missione 5.000,00 5.000,00 49.959,95

Spese di trasferta del personale in servizio di scorta 140.000,00 140.000,00 186.936,93

Cap. 1030 - Contributi previdenziali RS
CP
CS

–
2.540.000,00
2.540.000,00

200.000,00
200.000,00

–
2.740.000,00
2.740.000,00

–
2.720.752,43

–
2.720.752,43
2.720.752,43

–
19.247,57
19.247,57

–
–

Contributi previdenziali 2.540.000,00 200.000,00 2.740.000,00 2.720.752,43

TOTALE CATEGORIA III RS
CP
CS

–
17.010.000,00
17.010.000,00

400.000,00
400.000,00

–
17.410.000,00
17.410.000,00

–
17.387.356,96

–
17.387.356,96
17.387.356,96

–
22.643,04
22.643,04

–
–
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SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

Cap. 1015 - Contributi a carico del datore di lavoro RS
CP
CS

–
34.330.000,00
34.330.000,00

–
–

–
34.330.000,00
34.330.000,00

–
34.269.285,48

–
34.269.285,48
34.269.285,48

–
60.714,52
60.714,52

–
–

Contributi previdenziali 8.330.000,00 8.330.000,00 8.269.285,48

Integrazione al fondo di previdenza del personale 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00

Cap. 1020 - Oneri accessori RS
CP
CS

224.720,89
260.000,00
484.720,89

–
–

224.720,89
260.000,00
484.720,89

224.720,89
248.693,43

68.822,87
178.693,43
247.516,30

–
11.306,57

237.204,59

155.898,02
70.000,00

Spese per cure derivanti da invalidità di servizio 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Contributi e rimborsi socio-sanitari 190.000,00 190.000,00 178.693,43

TOTALE CATEGORIA II RS
CP
CS

5.224.720,89
205.288.000,00
210.512.720,89

-80.000,00
-80.000,00

5.224.720,89
205.208.000,00
210.432.720,89

4.671.270,15
204.997.090,77

1.515.372,13
204.927.090,77
206.442.462,90

553.450,74
210.909,23

3.990.257,99

3.155.898,02
70.000,00

CATEGORIA III.
PERSONALE NON DIPENDENTE.

Cap. 1025 - Emolumenti per il personale non dipendente RS
CP
CS

–
14.470.000,00
14.470.000,00

200.000,00
200.000,00

–
14.670.000,00
14.670.000,00

–
14.666.604,53

–
14.666.604,53
14.666.604,53

–
3.395,47
3.395,47

–
–

Servizi di segreteria 11.300.000,00 200.000,00 11.500.000,00 11.515.028,78

Servizi di sicurezza 2.500.000,00 2.500.000,00 2.413.344,89

Altri servizi 525.000,00 525.000,00 501.333,98

Spese di missione 5.000,00 5.000,00 49.959,95

Spese di trasferta del personale in servizio di scorta 140.000,00 140.000,00 186.936,93

Cap. 1030 - Contributi previdenziali RS
CP
CS

–
2.540.000,00
2.540.000,00

200.000,00
200.000,00

–
2.740.000,00
2.740.000,00

–
2.720.752,43

–
2.720.752,43
2.720.752,43

–
19.247,57
19.247,57

–
–

Contributi previdenziali 2.540.000,00 200.000,00 2.740.000,00 2.720.752,43

TOTALE CATEGORIA III RS
CP
CS

–
17.010.000,00
17.010.000,00

400.000,00
400.000,00

–
17.410.000,00
17.410.000,00

–
17.387.356,96

–
17.387.356,96
17.387.356,96

–
22.643,04
22.643,04

–
–
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SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

CATEGORIA IV.
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

Cap. 1035 - Locazione di immobili RS
CP
CS

16.941.164,02
2.370.000,00

19.311.164,02
–
–

16.941.164,02
2.370.000,00

19.311.164,02

16.939.097,01
2.368.070,00

1.458,45
1.756.959,81
1.758.418,26

2.067,01
1.930,00

17.552.745,76

16.937.638,56
611.110,19

Locazione uffici 990.000,00 990.000,00 987.690,00

Locazione depositi 1.040.000,00 1.040.000,00 1.040.380,00

Servizi accessori alle locazioni 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Oneri accessori alle locazioni 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Cap. 1040 - Noleggi RS
CP
CS

867.522,83
1.605.000,00
2.472.522,83

–
–

867.522,83
1.605.000,00
2.472.522,83

625.619,42
1.482.041,34

395.584,66
975.408,49

1.370.993,15

241.903,41
122.958,66

1.101.529,68

230.034,76
506.632,85

Automezzi 120.000,00 120.000,00 97.850,00

Attrezzature 1.485.000,00 1.485.000,00 1.384.191,34

Cap. 1045 - Manutenzioni ordinarie RS
CP
CS

4.367.855,63
16.715.000,00
21.082.855,63

–
–

4.367.855,63
16.715.000,00
21.082.855,63

3.697.918,18
16.021.257,49

2.052,779,50
13.173.365,15
15.226.144,65

669.937,45
693.742,51

5.856.710,98

1.645.138,68
2.847.892,34

Apparecchiature medicali 25.000,00 25.000,00 22.141,65

Arredi 550.000,00 550.000,00 535.162,00

Ascensori 665.000,00 665.000,00 650.000,00

Attrezzature dei reparti 45.000,00 45.000,00 30.000,00

Attrezzature d’ufficio 75.000,00 75.000,00 60.427,00

Fabbricati 2.190.000,00 2.190.000,00 2.110.000,00

Hardware 1.030.000,00 1.030.000,00 985.204,78

Impianti antincendio 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

Impianti di condizionamento e termoidraulici 3.300.000,00 3.300.000,00 3.273.147,90

Impianti di sicurezza 640.000,00 640.000,00 412.990,09

Impianti di telecomunicazione 1.410.000,00 1.410.000,00 1.182.500,00

Impianti elettrici 2.675.000,00 2.675.000,00 2.820.000,00

Software 2.335.000,00 2.335.000,00 2.220.759,26

Altre manutenzioni ordinarie 525.000,00 525.000,00 468.924,81

Cap. 1050 - Servizi di assistenza RS
CP
CS

4.780.895,89
13.295.000,00
18.075.895,89

–
–

4.780.895,89
13.295.000,00
18.075.895,89

4.360.447,11
12.930.981,94

3.028.093,62
8.971.015,22

11.999.108,84

420.448,78
364.018,06

6.076.787,05

1.332.353,49
3.959.966,72

Assistenze informatiche 7.300.000,00 7.300.000,00 7.129.646,54

Assistenze operative 2.620.000,00 2.620.000,00 2.591.360,00

Assistenze tecniche su impianti e fabbricati 200.000,00 200.000,00 168.500,00

Gestione patrimonio biblioteca 1.225.000,00 1.225.000,00 1.224.350,00

Servizi di guardaroba 200.000,00 200.000,00 165.000,00

Supporto operativo c/o Vicolo Valdina 1.750.000,00 1.750.000,00 1.652.125,40
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SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

CATEGORIA IV.
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

Cap. 1035 - Locazione di immobili RS
CP
CS

16.941.164,02
2.370.000,00

19.311.164,02
–
–

16.941.164,02
2.370.000,00

19.311.164,02

16.939.097,01
2.368.070,00

1.458,45
1.756.959,81
1.758.418,26

2.067,01
1.930,00

17.552.745,76

16.937.638,56
611.110,19

Locazione uffici 990.000,00 990.000,00 987.690,00

Locazione depositi 1.040.000,00 1.040.000,00 1.040.380,00

Servizi accessori alle locazioni 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Oneri accessori alle locazioni 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Cap. 1040 - Noleggi RS
CP
CS

867.522,83
1.605.000,00
2.472.522,83

–
–

867.522,83
1.605.000,00
2.472.522,83

625.619,42
1.482.041,34

395.584,66
975.408,49

1.370.993,15

241.903,41
122.958,66

1.101.529,68

230.034,76
506.632,85

Automezzi 120.000,00 120.000,00 97.850,00

Attrezzature 1.485.000,00 1.485.000,00 1.384.191,34

Cap. 1045 - Manutenzioni ordinarie RS
CP
CS

4.367.855,63
16.715.000,00
21.082.855,63

–
–

4.367.855,63
16.715.000,00
21.082.855,63

3.697.918,18
16.021.257,49

2.052,779,50
13.173.365,15
15.226.144,65

669.937,45
693.742,51

5.856.710,98

1.645.138,68
2.847.892,34

Apparecchiature medicali 25.000,00 25.000,00 22.141,65

Arredi 550.000,00 550.000,00 535.162,00

Ascensori 665.000,00 665.000,00 650.000,00

Attrezzature dei reparti 45.000,00 45.000,00 30.000,00

Attrezzature d’ufficio 75.000,00 75.000,00 60.427,00

Fabbricati 2.190.000,00 2.190.000,00 2.110.000,00

Hardware 1.030.000,00 1.030.000,00 985.204,78

Impianti antincendio 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

Impianti di condizionamento e termoidraulici 3.300.000,00 3.300.000,00 3.273.147,90

Impianti di sicurezza 640.000,00 640.000,00 412.990,09

Impianti di telecomunicazione 1.410.000,00 1.410.000,00 1.182.500,00

Impianti elettrici 2.675.000,00 2.675.000,00 2.820.000,00

Software 2.335.000,00 2.335.000,00 2.220.759,26

Altre manutenzioni ordinarie 525.000,00 525.000,00 468.924,81

Cap. 1050 - Servizi di assistenza RS
CP
CS

4.780.895,89
13.295.000,00
18.075.895,89

–
–

4.780.895,89
13.295.000,00
18.075.895,89

4.360.447,11
12.930.981,94

3.028.093,62
8.971.015,22

11.999.108,84

420.448,78
364.018,06

6.076.787,05

1.332.353,49
3.959.966,72

Assistenze informatiche 7.300.000,00 7.300.000,00 7.129.646,54

Assistenze operative 2.620.000,00 2.620.000,00 2.591.360,00

Assistenze tecniche su impianti e fabbricati 200.000,00 200.000,00 168.500,00

Gestione patrimonio biblioteca 1.225.000,00 1.225.000,00 1.224.350,00

Servizi di guardaroba 200.000,00 200.000,00 165.000,00

Supporto operativo c/o Vicolo Valdina 1.750.000,00 1.750.000,00 1.652.125,40

— 26 — — 27 —



SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

Cap. 1055 - Servizi di ristorazione RS
CP
CS

1.404.913,08
2.150.000,00
3.554.913,08

–
–

1.404.913,08
2.150.000,00
3.554.913,08

816.466,66
2.117.181,52

231.116,20
1.408.162,91
1.639.279,11

588.446,42
32.818,48

1.915.633,97

585.350,46
709.018,61

Servizi di ristorazione 2.095.000,00 2.095.000,00 2.077.181,52

Servizi di supporto alla ristorazione 55.000,00 55.000,00 40.000,00

Cap. 1060 - Servizi di pulizia e igiene RS
CP
CS

1.464.476,51
6.440.000,00
7.904.476,51

–
–

1.464.476,51
6.440.000,00
7.904.476,51

1.335.110,86
5.797.000,00

1.032.373,43
5.098.276,65
6.130.650,08

129.365,65
643.000,00

1.773.826,43

302.737,43
698.723,35

Pulizia 6.130.000,00 6.130.000,00 5.497.000,00

Smaltimento rifiuti 280.000,00 280.000,00 270.000,00

Lavanderia 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Cap. 1065 - Facchinaggio RS
CP
CS

244.736,00
1.660.000,00
1.904.736,00

–
–

244.736,00
1.660.000,00
1.904.736,00

217.632,71
1.660.000,00

119.255,92
1.382.508,13
1.501.764,05

27.103,29
–

402.971,95

98.376,79
277.491,87

Facchinaggio 1.660.000,00 1.660.000,00 1.660.000,00

Cap. 1070 - Fornitura di acqua, gas, elettricità RS
CP
CS

951.258,32
4.700.000,00
5.651.258,32

–
–

951.258,32
4.700.000,00
5.651.258,32

951.120,36
4.700.000,00

428.835,51
2.282.310,58
2.711.146,09

137,96
–

2.940.112,23

522.284,85
2.417.689,42

Acqua 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Gas 700.000,00 700.000,00 700.000,00

Elettricità 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00

Cap. 1075 - Spese telefoniche RS
CP
CS

1.292.985,79
1.410.000,00
2.702.985,79

–
–

1.292.985,79
1.410.000,00
2.702.985,79

1.236.883,70
1.368.269,90

150.840,87
366.690,58
517.531,45

56.102,09
41.730,10

2.185.454,34

1.086.042,83
1.001.579,32

Telefonia fissa 700.000,00 700.000,00 700.000,00

Telefonia mobile 380.000,00 380.000,00 380.000,00

Connettività internet e servizi accessori 330.000,00 330.000,00 288.269,90

Cap. 1080 - Spese postali RS
CP
CS

572.467,38
200.000,00
772.467,38

–
–

572.467,38
200.000,00
772.467,38

1.334,69
200.000,00

188,09
60.524,84
60.712,93

571.132,69
–

711.754,45

1.146,60
139.475,16

Spese postali 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Cap. 1085 - Acquisto di beni e materiali di consumo RS
CP
CS

1.456.838,07
1.750.000,00
3.206.838,07

–
–

1.456.838,07
1.750.000,00
3.206.838,07

794.829,32
1.688.615,00

358.948,21
989.779,29

1.348.727,50

662.008,75
61.385,00

1.858.110,57

435.881,11
698.835,71

Combustibili, carburanti e lubrificanti 60.000,00 60.000,00 42.124,80

Carta, cancelleria e materiali di consumo d’ufficio 590.000,00 590.000,00 585.000,00

Materiali di consumo per sistemi informatici 435.000,00 435.000,00 406.490,20
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SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

Cap. 1055 - Servizi di ristorazione RS
CP
CS

1.404.913,08
2.150.000,00
3.554.913,08

–
–

1.404.913,08
2.150.000,00
3.554.913,08

816.466,66
2.117.181,52

231.116,20
1.408.162,91
1.639.279,11

588.446,42
32.818,48

1.915.633,97

585.350,46
709.018,61

Servizi di ristorazione 2.095.000,00 2.095.000,00 2.077.181,52

Servizi di supporto alla ristorazione 55.000,00 55.000,00 40.000,00

Cap. 1060 - Servizi di pulizia e igiene RS
CP
CS

1.464.476,51
6.440.000,00
7.904.476,51

–
–

1.464.476,51
6.440.000,00
7.904.476,51

1.335.110,86
5.797.000,00

1.032.373,43
5.098.276,65
6.130.650,08

129.365,65
643.000,00

1.773.826,43

302.737,43
698.723,35

Pulizia 6.130.000,00 6.130.000,00 5.497.000,00

Smaltimento rifiuti 280.000,00 280.000,00 270.000,00

Lavanderia 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Cap. 1065 - Facchinaggio RS
CP
CS

244.736,00
1.660.000,00
1.904.736,00

–
–

244.736,00
1.660.000,00
1.904.736,00

217.632,71
1.660.000,00

119.255,92
1.382.508,13
1.501.764,05

27.103,29
–

402.971,95

98.376,79
277.491,87

Facchinaggio 1.660.000,00 1.660.000,00 1.660.000,00

Cap. 1070 - Fornitura di acqua, gas, elettricità RS
CP
CS

951.258,32
4.700.000,00
5.651.258,32

–
–

951.258,32
4.700.000,00
5.651.258,32

951.120,36
4.700.000,00

428.835,51
2.282.310,58
2.711.146,09

137,96
–

2.940.112,23

522.284,85
2.417.689,42

Acqua 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Gas 700.000,00 700.000,00 700.000,00

Elettricità 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00

Cap. 1075 - Spese telefoniche RS
CP
CS

1.292.985,79
1.410.000,00
2.702.985,79

–
–

1.292.985,79
1.410.000,00
2.702.985,79

1.236.883,70
1.368.269,90

150.840,87
366.690,58
517.531,45

56.102,09
41.730,10

2.185.454,34

1.086.042,83
1.001.579,32

Telefonia fissa 700.000,00 700.000,00 700.000,00

Telefonia mobile 380.000,00 380.000,00 380.000,00

Connettività internet e servizi accessori 330.000,00 330.000,00 288.269,90

Cap. 1080 - Spese postali RS
CP
CS

572.467,38
200.000,00
772.467,38

–
–

572.467,38
200.000,00
772.467,38

1.334,69
200.000,00

188,09
60.524,84
60.712,93

571.132,69
–

711.754,45

1.146,60
139.475,16

Spese postali 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Cap. 1085 - Acquisto di beni e materiali di consumo RS
CP
CS

1.456.838,07
1.750.000,00
3.206.838,07

–
–

1.456.838,07
1.750.000,00
3.206.838,07

794.829,32
1.688.615,00

358.948,21
989.779,29

1.348.727,50

662.008,75
61.385,00

1.858.110,57

435.881,11
698.835,71

Combustibili, carburanti e lubrificanti 60.000,00 60.000,00 42.124,80

Carta, cancelleria e materiali di consumo d’ufficio 590.000,00 590.000,00 585.000,00

Materiali di consumo per sistemi informatici 435.000,00 435.000,00 406.490,20
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SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

Materiali di consumo dei reparti 435.000,00 435.000,00 425.000,00

Prodotti farmaceutici e sanitari 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Vestiario di servizio 220.000,00 220.000,00 220.000,00

Cap. 1090 - Servizi editoriali RS
CP
CS

146.709,02
5.465.000,00
5.611.709,02

–
–

146.709,02
5.465.000,00
5.611.709,02

124.199,04
5.000.230,39

41.118,77
4.863.071,89
4.904.190,66

22.509,98
464.769,61
707.518,36

83.080,27
137.158,50

Attività preparatorie della stampa degli atti parlamentari 4.915.000,00 4.915.000,00 3.296.124,00

Stampa degli atti parlamentari 490.000,00 490.000,00 1.652.712,50

Stampa pubblicazioni 60.000,00 60.000,00 51.393,89

Cap. 1095 - Trasporti RS
CP
CS

2.354.047,89
10.730.000,00
13.084.047,89

–
–

2.354.047,89
10.730.000,00
13.084.047,89

1.462.810,40
10.730.000,00

964.869,27
10.025.458,72
10.990.327,99

891.237,49
–

2.093.719,90

497.941,13
704.541,28

Trasporti aerei 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00

Trasporti aerei circoscrizione Estero 660.000,00 660.000,00 660.000,00

Trasporti marittimi 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Trasporti ferroviari 2.460.000,00 2.460.000,00 2.460.000,00

Pedaggi autostradali 400.000,00 400.000,00 400.000,00

Cap. 1100 - Mobilità RS
CP
CS

417.234,54
1.135.000,00
1.552.234,54

–
–

417.234,54
1.135.000,00
1.552.234,54

346.096,93
1.082.004,97

33.864,89
746.541,28
780.406,17

71.137,61
52.995,03

771.828,37

312.232,04
335.463,69

Accessi alla ZTL Roma Capitale 410.000,00 410.000,00 390.366,58

Gestione ed abbonamenti aree di sosta 695.000,00 695.000,00 671.638,39

Noleggio automezzi con conducente 30.000,00 30.000,00 20.000,00

Cap. 1105 - Servizi medico-sanitari RS
CP
CS

268.626,91
730.000,00
998.626,91

–
–

268.626,91
730.000,00
998.626,91

268.277,74
730.000,00

91.412,74
580.289,64
671.702,38

349,17
–

326.924,53

176.865,00
149.710,36

Presidi medico-sanitari 690.000,00 690.000,00 690.000,00

Visite di controllo e medico-collegiali 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Cap. 1110 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luo-
ghi di lavoro

RS
CP
CS

517.140,24
405.000,00
922.140,24

–
–

517.140,24
405.000,00
922.140,24

373.000,00
368.483,22

279.346,22
81.444,22

360.790,64

144.140,24
36.516,78

561.349,60

93.653,58
287.039,00

Prestazione obbligatorie 405.000,00 405.000,00 368.483,22

Cap. 1115 - Spese per aggiornamento professionale ed orga-
nizzativo

RS
CP
CS

477.703,44
750.000,00

1.227.703,44
–
–

477.703,44
750.000,00

1.227.703,44

339.048,17
322.257,20

103.381,15
190.733,61
294.114,76

138.655,27
427.742,80
933.588,68

235.667,02
131.523,59

Formazione ed aggiornamento professionale del personale 550.000,00 550.000,00 322.257,20

Formazione linguistica ed informatica dei deputati 200.000,00 200.000,00 –
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SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

Materiali di consumo dei reparti 435.000,00 435.000,00 425.000,00

Prodotti farmaceutici e sanitari 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Vestiario di servizio 220.000,00 220.000,00 220.000,00

Cap. 1090 - Servizi editoriali RS
CP
CS

146.709,02
5.465.000,00
5.611.709,02

–
–

146.709,02
5.465.000,00
5.611.709,02

124.199,04
5.000.230,39

41.118,77
4.863.071,89
4.904.190,66

22.509,98
464.769,61
707.518,36

83.080,27
137.158,50

Attività preparatorie della stampa degli atti parlamentari 4.915.000,00 4.915.000,00 3.296.124,00

Stampa degli atti parlamentari 490.000,00 490.000,00 1.652.712,50

Stampa pubblicazioni 60.000,00 60.000,00 51.393,89

Cap. 1095 - Trasporti RS
CP
CS

2.354.047,89
10.730.000,00
13.084.047,89

–
–

2.354.047,89
10.730.000,00
13.084.047,89

1.462.810,40
10.730.000,00

964.869,27
10.025.458,72
10.990.327,99

891.237,49
–

2.093.719,90

497.941,13
704.541,28

Trasporti aerei 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00

Trasporti aerei circoscrizione Estero 660.000,00 660.000,00 660.000,00

Trasporti marittimi 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Trasporti ferroviari 2.460.000,00 2.460.000,00 2.460.000,00

Pedaggi autostradali 400.000,00 400.000,00 400.000,00

Cap. 1100 - Mobilità RS
CP
CS

417.234,54
1.135.000,00
1.552.234,54

–
–

417.234,54
1.135.000,00
1.552.234,54

346.096,93
1.082.004,97

33.864,89
746.541,28
780.406,17

71.137,61
52.995,03

771.828,37

312.232,04
335.463,69

Accessi alla ZTL Roma Capitale 410.000,00 410.000,00 390.366,58

Gestione ed abbonamenti aree di sosta 695.000,00 695.000,00 671.638,39

Noleggio automezzi con conducente 30.000,00 30.000,00 20.000,00

Cap. 1105 - Servizi medico-sanitari RS
CP
CS

268.626,91
730.000,00
998.626,91

–
–

268.626,91
730.000,00
998.626,91

268.277,74
730.000,00

91.412,74
580.289,64
671.702,38

349,17
–

326.924,53

176.865,00
149.710,36

Presidi medico-sanitari 690.000,00 690.000,00 690.000,00

Visite di controllo e medico-collegiali 40.000,00 40.000,00 40.000,00

Cap. 1110 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luo-
ghi di lavoro

RS
CP
CS

517.140,24
405.000,00
922.140,24

–
–

517.140,24
405.000,00
922.140,24

373.000,00
368.483,22

279.346,22
81.444,22

360.790,64

144.140,24
36.516,78

561.349,60

93.653,58
287.039,00

Prestazione obbligatorie 405.000,00 405.000,00 368.483,22

Cap. 1115 - Spese per aggiornamento professionale ed orga-
nizzativo

RS
CP
CS

477.703,44
750.000,00

1.227.703,44
–
–

477.703,44
750.000,00

1.227.703,44

339.048,17
322.257,20

103.381,15
190.733,61
294.114,76

138.655,27
427.742,80
933.588,68

235.667,02
131.523,59

Formazione ed aggiornamento professionale del personale 550.000,00 550.000,00 322.257,20

Formazione linguistica ed informatica dei deputati 200.000,00 200.000,00 –
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SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

Cap. 1120 - Studi e ricerche RS
CP
CS

15.049,66
130.000,00
145.049,66

–
–

15.049,66
130.000,00
145.049,66

14.500,00
16.089,61

12.000,00
4.089,61

16.089,61

549,66
113.910,39
128.960,05

2.500,00
12.000,00

Servizi di studi e ricerche 100.000,00 100.000,00 12.000,00

Consulenze professionali 10.000,00 10.000,00 –

Traduzioni e interpretariato 20.000,00 20.000,00 4.089,61

Cap. 1125 - Potenziamento delle strutture di supporto del
Parlamento

RS
CP
CS

872.076,23
646.571,00

1.518.647,23
–
–

872.076,23
646.571,00

1.518.647,23

296.669,00
646.571,00

152.960,00
30.000,00

182.960,00

575.407,23
–

1.335.687,23

143.709,00
616.571,00

Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica
(legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 481) 454.354,00 – 454.354,00 454.354,00

Analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pub-
bliche (legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 100) 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Osservatorio in materia di politica internazionale (decreto-
legge 30 dicembre 2008, n. 209, articolo 1, comma 4) 92.217,00 92.217,00 92.217,00

Cap. 1130 - Spese per assicurazioni RS
CP
CS

142.548,96
885.000,00

1.027.548,96
–
–

142.548,96
885.000,00

1.027.548,96

127.159,00
743.016,66

44.647,50
550.768,57
595.416,07

15.389,96
141.983,34
432.132,89

82.511,50
192.248,09

Infortuni dipendenti 610.000,00 610.000,00 610.000,00

Malattia personale non dipendente 100.000,00 100.000,00 31.104,00

R.C. - R.C.A. 115.000,00 115.000,00 94.412,66

Copertura assicurativa missioni in zone di guerra 60.000,00 60.000,00 7.500,00

Cap. 1135 - Comunicazione istituzionale RS
CP
CS

1.949.059,44
4.035.000,00
5.984.059,44

–
–

1.949.059,44
4.035.000,00
5.984.059,44

1.863.653,83
2.986.829,20

190.678,48
2.753.515,49
2.944.193,97

85.405,61
1.048.170,80
3.039.865,47

1.672.975,35
233.313,71

Servizi per la comunicazione esterna 960.000,00 960.000,00 868.738,00

Produzione informatica di atti e documenti parlamentari 2.900.000,00 2.900.000,00 2.030.091,20

Servizi fotografici 175.000,00 175.000,00 88.000,00

Cap. 1140 - Servizi di informazione RS
CP
CS

603.781,98
3.020.000,00
3.623.781,98

–
–

603.781,98
3.020.000,00
3.623.781,98

482.196,73
2.933.526,15

387.413,36
2.496.050,32
2.883.463,68

121.585,25
86.473,85

740.318,30

94.783,37
437.475,83

— 32 — — 33 —



SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

Cap. 1120 - Studi e ricerche RS
CP
CS

15.049,66
130.000,00
145.049,66

–
–

15.049,66
130.000,00
145.049,66

14.500,00
16.089,61

12.000,00
4.089,61

16.089,61

549,66
113.910,39
128.960,05

2.500,00
12.000,00

Servizi di studi e ricerche 100.000,00 100.000,00 12.000,00

Consulenze professionali 10.000,00 10.000,00 –

Traduzioni e interpretariato 20.000,00 20.000,00 4.089,61

Cap. 1125 - Potenziamento delle strutture di supporto del
Parlamento

RS
CP
CS

872.076,23
646.571,00

1.518.647,23
–
–

872.076,23
646.571,00

1.518.647,23

296.669,00
646.571,00

152.960,00
30.000,00

182.960,00

575.407,23
–

1.335.687,23

143.709,00
616.571,00

Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica
(legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 481) 454.354,00 – 454.354,00 454.354,00

Analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pub-
bliche (legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 100) 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Osservatorio in materia di politica internazionale (decreto-
legge 30 dicembre 2008, n. 209, articolo 1, comma 4) 92.217,00 92.217,00 92.217,00

Cap. 1130 - Spese per assicurazioni RS
CP
CS

142.548,96
885.000,00

1.027.548,96
–
–

142.548,96
885.000,00

1.027.548,96

127.159,00
743.016,66

44.647,50
550.768,57
595.416,07

15.389,96
141.983,34
432.132,89

82.511,50
192.248,09

Infortuni dipendenti 610.000,00 610.000,00 610.000,00

Malattia personale non dipendente 100.000,00 100.000,00 31.104,00

R.C. - R.C.A. 115.000,00 115.000,00 94.412,66

Copertura assicurativa missioni in zone di guerra 60.000,00 60.000,00 7.500,00

Cap. 1135 - Comunicazione istituzionale RS
CP
CS

1.949.059,44
4.035.000,00
5.984.059,44

–
–

1.949.059,44
4.035.000,00
5.984.059,44

1.863.653,83
2.986.829,20

190.678,48
2.753.515,49
2.944.193,97

85.405,61
1.048.170,80
3.039.865,47

1.672.975,35
233.313,71

Servizi per la comunicazione esterna 960.000,00 960.000,00 868.738,00

Produzione informatica di atti e documenti parlamentari 2.900.000,00 2.900.000,00 2.030.091,20

Servizi fotografici 175.000,00 175.000,00 88.000,00

Cap. 1140 - Servizi di informazione RS
CP
CS

603.781,98
3.020.000,00
3.623.781,98

–
–

603.781,98
3.020.000,00
3.623.781,98

482.196,73
2.933.526,15

387.413,36
2.496.050,32
2.883.463,68

121.585,25
86.473,85

740.318,30

94.783,37
437.475,83

— 32 — — 33 —



SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

Agenzie di informazione e banche dati 2.765.000,00 2.765,000,00 2.714.088,86

Acquisto e consultazione digitale di quotidiani, periodici
e pubblicazioni varie 255.000,00 255.000,00 219.437,29

Cap. 1145 - Beni, servizi e spese diverse RS
CP
CS

915.686,98
1.720.000,00
2.635.686,98

–
–

915.686,98
1.720.000,00
2.635.686,98

736.064,17
667.012,84

248.183,69
195.632,74
443.816,43

179.622,81
1.052.987,16
2.191.870,55

487.880,48
471.380,10

Assistenza legale 40.000,00 40.000,00 5.000,00

Attività di revisione contabile 155.000,00 155.000,00 139.559,29

Consulenza per gli organi giurisdizionali interni 50.000,00 50.000,00 2.537,60

Consulenze tecnico professionali 220.000,00 220.000,00 179.265,17

Spedizioni 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Spese connesse alle procedure di gara 150.000,00 150.000,00 100.000,00

Spese per concorsi 500.000,00 500.000,00 –

Spese per conferenze, manifestazioni, mostre 245.000,00 245.000,00 85.844,41

Altre spese 340.000,00 340.000,00 134.806,37

TOTALE CATEGORIA IV RS
CP
CS

43.024.778,81
81.946.571,00

124.971.349,81
–
–

43.024.778,81
81.946.571,00

124.971.349,81

37.410.135,03
76.559.438,43

10.349.350,73
58.982.597,74
69.331.948,47

5.614.643,78
5.387.132,57

55.639.401,34

27.060.784,30
17.576.840,69

CATEGORIA V.
TRASFERIMENTI.

Cap. 1150 - Contributo ai Gruppi parlamentari RS
CP
CS

247.048,35
31.600.000,00
31.847.048,35

–
–

247.048,35
31.600.000,00
31.847.048,35

–
31.588.107,40

–
31.588.107,40
31.588.107,40

247.048,35
11.892,60

258.940,95

–
–

Contributo unico e onnicomprensivo 31.600.000,00 31.600.000,00 31.588.107,40

Cap. 1155 - Contributi ad Organismi internazionali RS
CP
CS

–
420.000,00
420.000,00

–
–

–
420.000,00
420.000,00

–
395.330,64

–
395.330,64
395.330,64

–
24.669,36
24.669,36

–
–

Contributo all’O.S.C.E. 150.000,00 150.000,00 150.732,50

Contributo all’Unione Interparlamentare 215.000,00 215.000,00 189.598,14

Contributo all’Assemblea parlamentare per il Mediterraneo 55.000,00 55.000,00 55.000,00

Cap. 1160 - Contributi vari RS
CP
CS

–
335.000,00
335.000,00

–
–

–
335.000,00
335.000,00

–
330.500,00

–
300.000,00
300.000,00

–
4.500,00

35.000,00

–
30.500,00

Fondazione Carlo Finzi 280.000,00 280.000,00 280.000,00

Altri contributi 55.000,00 55.000,00 50.500,00

TOTALE CATEGORIA V RS
CP
CS

247.048,35
32.355.000,00
32.602.048,35

–
–

247.048,35
32.355.000,00
32.602.048,35

–
32.313.938,04

–
32.283.438,04
32.283.438,04

247.048,35
41.061,96

318.610,31

–
30.500,00

— 34 — — 35 —



SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

Agenzie di informazione e banche dati 2.765.000,00 2.765,000,00 2.714.088,86

Acquisto e consultazione digitale di quotidiani, periodici
e pubblicazioni varie 255.000,00 255.000,00 219.437,29

Cap. 1145 - Beni, servizi e spese diverse RS
CP
CS

915.686,98
1.720.000,00
2.635.686,98

–
–

915.686,98
1.720.000,00
2.635.686,98

736.064,17
667.012,84

248.183,69
195.632,74
443.816,43

179.622,81
1.052.987,16
2.191.870,55

487.880,48
471.380,10

Assistenza legale 40.000,00 40.000,00 5.000,00

Attività di revisione contabile 155.000,00 155.000,00 139.559,29

Consulenza per gli organi giurisdizionali interni 50.000,00 50.000,00 2.537,60

Consulenze tecnico professionali 220.000,00 220.000,00 179.265,17

Spedizioni 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Spese connesse alle procedure di gara 150.000,00 150.000,00 100.000,00

Spese per concorsi 500.000,00 500.000,00 –

Spese per conferenze, manifestazioni, mostre 245.000,00 245.000,00 85.844,41

Altre spese 340.000,00 340.000,00 134.806,37

TOTALE CATEGORIA IV RS
CP
CS

43.024.778,81
81.946.571,00

124.971.349,81
–
–

43.024.778,81
81.946.571,00

124.971.349,81

37.410.135,03
76.559.438,43

10.349.350,73
58.982.597,74
69.331.948,47

5.614.643,78
5.387.132,57

55.639.401,34

27.060.784,30
17.576.840,69

CATEGORIA V.
TRASFERIMENTI.

Cap. 1150 - Contributo ai Gruppi parlamentari RS
CP
CS

247.048,35
31.600.000,00
31.847.048,35

–
–

247.048,35
31.600.000,00
31.847.048,35

–
31.588.107,40

–
31.588.107,40
31.588.107,40

247.048,35
11.892,60

258.940,95

–
–

Contributo unico e onnicomprensivo 31.600.000,00 31.600.000,00 31.588.107,40

Cap. 1155 - Contributi ad Organismi internazionali RS
CP
CS

–
420.000,00
420.000,00

–
–

–
420.000,00
420.000,00

–
395.330,64

–
395.330,64
395.330,64

–
24.669,36
24.669,36

–
–

Contributo all’O.S.C.E. 150.000,00 150.000,00 150.732,50

Contributo all’Unione Interparlamentare 215.000,00 215.000,00 189.598,14

Contributo all’Assemblea parlamentare per il Mediterraneo 55.000,00 55.000,00 55.000,00

Cap. 1160 - Contributi vari RS
CP
CS

–
335.000,00
335.000,00

–
–

–
335.000,00
335.000,00

–
330.500,00

–
300.000,00
300.000,00

–
4.500,00

35.000,00

–
30.500,00

Fondazione Carlo Finzi 280.000,00 280.000,00 280.000,00

Altri contributi 55.000,00 55.000,00 50.500,00

TOTALE CATEGORIA V RS
CP
CS

247.048,35
32.355.000,00
32.602.048,35

–
–

247.048,35
32.355.000,00
32.602.048,35

–
32.313.938,04

–
32.283.438,04
32.283.438,04

247.048,35
41.061,96

318.610,31

–
30.500,00
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SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

CATEGORIA VI.
ATTIVITÀ DEGLI ORGANI PARLAMENTARI.

Cap. 1165 - Verifica dei risultati elettorali RS
CP
CS

130.525,87
20.000,00

150.525,87
–
–

130.525,87
20.000,00

150.525,87

130.525,87
–

10.174,80
–

10.174,80

–
20.000,00

140.351,07

120.351,07
–

Facchinaggio 10.000,00 10.000,00 –

Servizi di ristorazione – – –

Spese di missione 5.000,00 5.000,00 –

Altre spese 5.000,00 5.000,00 –

Cap. 1170 - Commissioni permanenti, Giunte e Comitati RS
CP
CS

4.475,22
280.000,00
284.475,22

–
–

4.475,22
280.000,00
284.475,22

4.427,22
123.095,80

428,22
120.033,13
120.461,35

48,00
156.904,20
164.013,87

3.999,00
3.062,67

Spese di missione 225.000,00 225.000,00 88.000,19

Spese per convegni e conferenze 15.000,00 15.000,00 4.783,84

Traduzioni e interpretariato 30.000,00 30.000,00 30.311,77

Altre spese 10.000,00 10.000,00 –

Cap. 1175 - Commissioni di inchiesta RS
CP
CS

1.013.965,17
830.000,00

1.843.965,17
65.000,00
65.000,00

1.013.965,17
895.000,00

1.908.965,17

1.013.965,17
895.000,00

170.754,28
560.305,53
731.059,81

–
–

1.177.905,36

843.210,89
334.694,47

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della
mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e
sulle attività illecite ad esso connesse 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla
morte di Aldo Moro 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Commissione parlamentare di inchiesta sul trattamento dei
migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza
per i richiedenti asilo e nei centri di identificazione e di
espulsione 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della
diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in
campo commerciale 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del mi-
litare Emanuele Scieri 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e
malattie gravi del personale impiegato in missioni militari
all’estero 50.000,00 30.000,00 80.000,00 80.000,00

Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitaliz-
zazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e
finanziario – 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di si-
curezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie 30.000,00 10.000,00 40.000,00 40.000,00

Cap. 1180 - Altri Organi bicamerali RS
CP
CS

14.254,82
180.000,00
194.254,82

–
–

14.254,82
180.000,00
194.254,82

9.626,02
77.590,67

775,92
22.819,96
23.595,88

4.628,80
102.409,33
170.658,94

8.850,10
54.770,71
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SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

CATEGORIA VI.
ATTIVITÀ DEGLI ORGANI PARLAMENTARI.

Cap. 1165 - Verifica dei risultati elettorali RS
CP
CS

130.525,87
20.000,00

150.525,87
–
–

130.525,87
20.000,00

150.525,87

130.525,87
–

10.174,80
–

10.174,80

–
20.000,00

140.351,07

120.351,07
–

Facchinaggio 10.000,00 10.000,00 –

Servizi di ristorazione – – –

Spese di missione 5.000,00 5.000,00 –

Altre spese 5.000,00 5.000,00 –

Cap. 1170 - Commissioni permanenti, Giunte e Comitati RS
CP
CS

4.475,22
280.000,00
284.475,22

–
–

4.475,22
280.000,00
284.475,22

4.427,22
123.095,80

428,22
120.033,13
120.461,35

48,00
156.904,20
164.013,87

3.999,00
3.062,67

Spese di missione 225.000,00 225.000,00 88.000,19

Spese per convegni e conferenze 15.000,00 15.000,00 4.783,84

Traduzioni e interpretariato 30.000,00 30.000,00 30.311,77

Altre spese 10.000,00 10.000,00 –

Cap. 1175 - Commissioni di inchiesta RS
CP
CS

1.013.965,17
830.000,00

1.843.965,17
65.000,00
65.000,00

1.013.965,17
895.000,00

1.908.965,17

1.013.965,17
895.000,00

170.754,28
560.305,53
731.059,81

–
–

1.177.905,36

843.210,89
334.694,47

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della
mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e
sulle attività illecite ad esso connesse 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla
morte di Aldo Moro 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Commissione parlamentare di inchiesta sul trattamento dei
migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza
per i richiedenti asilo e nei centri di identificazione e di
espulsione 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della
diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in
campo commerciale 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del mi-
litare Emanuele Scieri 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e
malattie gravi del personale impiegato in missioni militari
all’estero 50.000,00 30.000,00 80.000,00 80.000,00

Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitaliz-
zazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e
finanziario – 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di si-
curezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie 30.000,00 10.000,00 40.000,00 40.000,00

Cap. 1180 - Altri Organi bicamerali RS
CP
CS

14.254,82
180.000,00
194.254,82

–
–

14.254,82
180.000,00
194.254,82

9.626,02
77.590,67

775,92
22.819,96
23.595,88

4.628,80
102.409,33
170.658,94

8.850,10
54.770,71
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SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

Consulenze professionali 60.000,00 60.000,00 7.000,00

Spese di missione 35.000,00 35.000,00 2.232,98

Traduzioni e interpretariato 10.000,00 10.000,00 2.667,02

Spese per convegni e conferenze 20.000,00 20.000,00 1.089,22

Altre spese 10.000,00 10.000,00 11.376,73

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 45.000,00 45.000,00 53.224,72

Cap. 1185 - Spese per attività internazionali RS
CP
CS

2.863.210,60
2.095.000,00
4.958.210,60

–
–

2.863.210,60
2.095.000,00
4.958.210,60

357.655,94
1.553.055,06

33.809,97
1.421.513,96
1.455.323,93

2.505.554,66
541.944,94

3.502.886,67

323.845,97
131.541,10

Cooperazione interparlamentare bilaterale 100.000,00 100.000,00 781,41

Cooperazione parlamentare in ambito UE 105.000,00 105.000,00 26.511,75

Attività delle delegazioni presso le assemblee parlamentari
internazionali

750.000,00 750.000,00 929.247,42

Gruppo italiano presso l’Unione interparlamentare 70.000,00 70.000,00 46.540,09

Partecipazione a conferenze internazionali 260.000,00 260.000,00 50.662,74

Riunioni connesse a relazioni internazionali 260.000,00 260.000,00 47.125,97

Traduzioni e interpretariato 535.000,00 535.000,00 422.185,68

Altre spese 15.000,00 15.000,00 30.000,00

Cap. 1190 - Spese per il cerimoniale RS
CP
CS

87.602,55
705.000,00
792.602,55

–
–

87.602,55
705.000,00
792.602,55

37.602,55
528.867,93

–
518.867,93
518.867,93

50.000,00
176.132,07
273.734,62

37.602,55
10.000,00

Spese per la rappresentanza della Camera 325.000,00 325.000,00 293.912,31

Spese per la rappresentanza dei titolari di cariche istituzio-
nali interne

250.000,00 250.000,00 52.062,97

Spese di missione 130.000,00 130.000,00 182.892,65

TOTALE CATEGORIA VI RS
CP
CS

4.114.034,23
4.110.000,00
8.224.034,23

–
65.000,00
65.000,00

4.114.034,23
4.175.000,00
8.289.034,23

1.553.802,77
3.177.609,46

215.943,19
2.643.540,51
2.859.483,70

2.560.231,46
997.390,54

5.429.550,53

1.337.859,58
534.068,95

CATEGORIA VII.
ONERI COMUNI E NON ATTRIBUIBILI

Cap. 1195 - Imposte e tasse RS
CP
CS

92.550,48
30.635.000,00
30.727.550,48

–
–

92.550,48
30.635.000,00
30.727.550,48

92.550,48
30.427.425,90

–
30.427.399,50
30.427.399,50

–
207.574,10
300.150,98

92.550,48
26,40

Imposte 29.835.000,00 29.835.000,00 29.630.145,92
Tasse 800.000,00 800.000,00 797.279,98

Cap. 1200 - Dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e tran-
sazioni

RS
CP
CS

600.000,00
450.000,00

1.050.000,00
–
–

600.000,00
450.000,00

1.050.000,00

300.000,00
300.000,00

–
–
–

300.000,00
150.000,00

1.050.000,00

300.000,00
300.000,00

— 38 — — 39 —



SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

Consulenze professionali 60.000,00 60.000,00 7.000,00

Spese di missione 35.000,00 35.000,00 2.232,98

Traduzioni e interpretariato 10.000,00 10.000,00 2.667,02

Spese per convegni e conferenze 20.000,00 20.000,00 1.089,22

Altre spese 10.000,00 10.000,00 11.376,73

Rimborso al Senato di spese di funzionamento 45.000,00 45.000,00 53.224,72

Cap. 1185 - Spese per attività internazionali RS
CP
CS

2.863.210,60
2.095.000,00
4.958.210,60

–
–

2.863.210,60
2.095.000,00
4.958.210,60

357.655,94
1.553.055,06

33.809,97
1.421.513,96
1.455.323,93

2.505.554,66
541.944,94

3.502.886,67

323.845,97
131.541,10

Cooperazione interparlamentare bilaterale 100.000,00 100.000,00 781,41

Cooperazione parlamentare in ambito UE 105.000,00 105.000,00 26.511,75

Attività delle delegazioni presso le assemblee parlamentari
internazionali

750.000,00 750.000,00 929.247,42

Gruppo italiano presso l’Unione interparlamentare 70.000,00 70.000,00 46.540,09

Partecipazione a conferenze internazionali 260.000,00 260.000,00 50.662,74

Riunioni connesse a relazioni internazionali 260.000,00 260.000,00 47.125,97

Traduzioni e interpretariato 535.000,00 535.000,00 422.185,68

Altre spese 15.000,00 15.000,00 30.000,00

Cap. 1190 - Spese per il cerimoniale RS
CP
CS

87.602,55
705.000,00
792.602,55

–
–

87.602,55
705.000,00
792.602,55

37.602,55
528.867,93

–
518.867,93
518.867,93

50.000,00
176.132,07
273.734,62

37.602,55
10.000,00

Spese per la rappresentanza della Camera 325.000,00 325.000,00 293.912,31

Spese per la rappresentanza dei titolari di cariche istituzio-
nali interne

250.000,00 250.000,00 52.062,97

Spese di missione 130.000,00 130.000,00 182.892,65

TOTALE CATEGORIA VI RS
CP
CS

4.114.034,23
4.110.000,00
8.224.034,23

–
65.000,00
65.000,00

4.114.034,23
4.175.000,00
8.289.034,23

1.553.802,77
3.177.609,46

215.943,19
2.643.540,51
2.859.483,70

2.560.231,46
997.390,54

5.429.550,53

1.337.859,58
534.068,95

CATEGORIA VII.
ONERI COMUNI E NON ATTRIBUIBILI

Cap. 1195 - Imposte e tasse RS
CP
CS

92.550,48
30.635.000,00
30.727.550,48

–
–

92.550,48
30.635.000,00
30.727.550,48

92.550,48
30.427.425,90

–
30.427.399,50
30.427.399,50

–
207.574,10
300.150,98

92.550,48
26,40

Imposte 29.835.000,00 29.835.000,00 29.630.145,92
Tasse 800.000,00 800.000,00 797.279,98

Cap. 1200 - Dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e tran-
sazioni

RS
CP
CS

600.000,00
450.000,00

1.050.000,00
–
–

600.000,00
450.000,00

1.050.000,00

300.000,00
300.000,00

–
–
–

300.000,00
150.000,00

1.050.000,00

300.000,00
300.000,00
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SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali lodi arbitrali e
transazioni per il personale in servizio ed in quiescenza 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali lodi arbitrali e
transazioni con i terzi 100.000,00 100.000,00 –

Spese legali 50.000,00 50.000,00 –

Cap. 1205 - Restituzione di somme RS
CP
CS

–
80.220.000,00
80.220.000,00

–
–

–
80.220.000,00
80.220.000,00

–
80.005.388,45

–
80.005.388,45
80.005.388,45

–
214.611,55
214.611,55

–
–

Restituzioni al bilancio dello Stato 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

Altre restituzioni 220.000,00 220.000,00 5.388,45

Cap. 1210 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o im-
previste di parte corrente

CP
CS

11.500.000,00
11.500.000,00

-465.000,00
-465.000,00

11.035.000,00
11.035.000,00

– – 11.035.000,00
11.035.000,00

–

TOTALE CATEGORIA VII RS
CP
CS

692.550,48
122.805.000,00
123.497.550,48

–
-465.000,00
-465.000,00

692.550,48
122.340.000,00
123.032.550,48

392.550,48
110.732.814,35

–
110.432.787,95
110.432.787,95

300.000,00
11.607.185,65
12.599.762,53

392.550,48
300.026,40

TOTALE TITOLO I RS
CP
CS

55.121.697,43
608.419.571,00
663.541.268,43

–
-80.000,00
-80.000,00

55.121.697,43
608.339.571,00
663.461.268,43

45.846.323,10
589.241.479,63

12.827.923,40
569.500.258,40
582.328.181,80

9.275.374,33
19.098.091,37
81.133.086,63

33.018.399,70
19.741.221,23

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA VIII.
BENI IMMOBILIARI.

Cap. 2000 - Fabbricati e impianti RS
CP
CS

8.679.752,31
9.515.000,00

18.194.752,31
–
–

8.679.752,31
9.515.000,00

18.194.752,31

7.624.585,12
8.747.104,24

3.269.028,78
5.112.917,28
8.381.946,06

1.055.167,19
767.895,76

9.812.806,25

4.355.556,34
3.634.186,96

Ascensori 100.000,00 100.000,00 108.025,14

Cablaggi 160.000,00 160.000,00 160.000,00

Fabbricati 1.700.000,00 1.700.000,00 1.472.429,58

Impianti antincendio 800.000,00 800.000,00 799.746,07

Impianti di condizionamento e termoidraulici 2.140.000,00 2.140.000,00 2.021.856,27

Impianti di telecomunicazione 1.175.000,00 1.175.000,00 499.975,14

Impianti elettrici 2.400.000,00 2.400.000,00 2.693.404,72

Progettazioni, direzione lavori, collaudi 1.040.000,00 1.040.000,00 991.667,32

Cap. 2005 - Impianti di sicurezza RS
CP
CS

1.301.598,70
1.500.000,00
2.801.598,70

–
–

1.301.598,70
1.500.000,00
2.801.598,70

1.262.222,60
1.307.697,27

579.275,80
397.277,37
976.553,17

39.376,10
192.302,73

1.825.045,53

682.946,80
910.419,90

Impianti di sicurezza 1.500.000,00 1.500.000,00 1.307.697,27

TOTALE CATEGORIA VIII RS
CP
CS

9.981.351,01
11.015.000,00
20.996.351,01

–
–

9.981.351,01
11.015.000,00
20.996.351,01

8.886.807,72
10.054.801,51

3.848.304,58
5.510.194,65
9.358.499,23

1.094.543,29
960.198,49

11.637.851,78

5.038.503,14
4.544.606,86
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SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali lodi arbitrali e
transazioni per il personale in servizio ed in quiescenza 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali lodi arbitrali e
transazioni con i terzi 100.000,00 100.000,00 –

Spese legali 50.000,00 50.000,00 –

Cap. 1205 - Restituzione di somme RS
CP
CS

–
80.220.000,00
80.220.000,00

–
–

–
80.220.000,00
80.220.000,00

–
80.005.388,45

–
80.005.388,45
80.005.388,45

–
214.611,55
214.611,55

–
–

Restituzioni al bilancio dello Stato 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

Altre restituzioni 220.000,00 220.000,00 5.388,45

Cap. 1210 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o im-
previste di parte corrente

CP
CS

11.500.000,00
11.500.000,00

-465.000,00
-465.000,00

11.035.000,00
11.035.000,00

– – 11.035.000,00
11.035.000,00

–

TOTALE CATEGORIA VII RS
CP
CS

692.550,48
122.805.000,00
123.497.550,48

–
-465.000,00
-465.000,00

692.550,48
122.340.000,00
123.032.550,48

392.550,48
110.732.814,35

–
110.432.787,95
110.432.787,95

300.000,00
11.607.185,65
12.599.762,53

392.550,48
300.026,40

TOTALE TITOLO I RS
CP
CS

55.121.697,43
608.419.571,00
663.541.268,43

–
-80.000,00
-80.000,00

55.121.697,43
608.339.571,00
663.461.268,43

45.846.323,10
589.241.479,63

12.827.923,40
569.500.258,40
582.328.181,80

9.275.374,33
19.098.091,37
81.133.086,63

33.018.399,70
19.741.221,23

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA VIII.
BENI IMMOBILIARI.

Cap. 2000 - Fabbricati e impianti RS
CP
CS

8.679.752,31
9.515.000,00

18.194.752,31
–
–

8.679.752,31
9.515.000,00

18.194.752,31

7.624.585,12
8.747.104,24

3.269.028,78
5.112.917,28
8.381.946,06

1.055.167,19
767.895,76

9.812.806,25

4.355.556,34
3.634.186,96

Ascensori 100.000,00 100.000,00 108.025,14

Cablaggi 160.000,00 160.000,00 160.000,00

Fabbricati 1.700.000,00 1.700.000,00 1.472.429,58

Impianti antincendio 800.000,00 800.000,00 799.746,07

Impianti di condizionamento e termoidraulici 2.140.000,00 2.140.000,00 2.021.856,27

Impianti di telecomunicazione 1.175.000,00 1.175.000,00 499.975,14

Impianti elettrici 2.400.000,00 2.400.000,00 2.693.404,72

Progettazioni, direzione lavori, collaudi 1.040.000,00 1.040.000,00 991.667,32

Cap. 2005 - Impianti di sicurezza RS
CP
CS

1.301.598,70
1.500.000,00
2.801.598,70

–
–

1.301.598,70
1.500.000,00
2.801.598,70

1.262.222,60
1.307.697,27

579.275,80
397.277,37
976.553,17

39.376,10
192.302,73

1.825.045,53

682.946,80
910.419,90

Impianti di sicurezza 1.500.000,00 1.500.000,00 1.307.697,27

TOTALE CATEGORIA VIII RS
CP
CS

9.981.351,01
11.015.000,00
20.996.351,01

–
–

9.981.351,01
11.015.000,00
20.996.351,01

8.886.807,72
10.054.801,51

3.848.304,58
5.510.194,65
9.358.499,23

1.094.543,29
960.198,49

11.637.851,78

5.038.503,14
4.544.606,86
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SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

CATEGORIA IX.
BENI DUREVOLI.

Cap. 2010 - Beni durevoli ed attrezzature RS
CP
CS

1.731.538,14
1.255.000,00
2.986.538,14

–
–

1.731.538,14
1.255.000,00
2.986.538,14

1.385.499,95
1.013.372,40

408.090,26
387.698,05
795.788,31

346.038,19
241.627,60

2.190.749,83

977.409,69
625.674,35

Arredi 730.000,00 730.000,00 504.158,79

Apparecchiature medicali 20.000,00 20.000,00 –

Attrezzature dei reparti 190.000,00 190.000,00 110.761,01

Attrezzature d’ufficio 250.000,00 250.000,00 368.452,60

Mezzi di trasporto 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Altri beni durevoli e attrezzature 55.000,00 55.000,00 20.000,00

Cap. 2015 - Attrezzature informatiche e software RS
CP
CS

8.803.672,16
7.150.000,00

15.953.672,16
–
–

8.803.672,16
7.150.000,00

15.953.672,16

7.843.913,82
6.476.683,94

2.370.842,03
3.205.524,28
5.576.366,31

959.758,34
673.316,06

10.377.305,85

5.473.071,79
3.271.159,66

Hardware 1.450.000,00 1.450.000,00 1.384.953,04

Software 5.700.000,00 5.700.000,00 5.091.730,90

TOTALE CATEGORIA IX RS
CP
CS

10.535.210,30
8.405.000,00

18.940.210,30
–
–

10.535.210,30
8.405.000,00

18.940.210,30

9.229.413,77
7.490.056,34

2.778.932,29
3.593.222,33
6.372.154,62

1.305.796,53
914.943,66

12.568.055,68

6.450.481,48
3.896.834,01

CATEGORIA X.
PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO

E ARCHIVISTICO STORICO.

Cap. 2020 - Spese per opere d’arte RS
CP
CS

108.263,35
60.000,00

168.263,35
–
–

108.263,35
60.000,00

168.263,35

108.263,35
45.717,00

18.117,00
8.000,00

26.117,00

–
14.283,00

142.146,35

90.146,35
37.717,00

Acquisto opere d’arte – – 8.655,00

Restauro opere d’arte 60.000,00 60.000,00 37.062,00

Cap. 2025 - Patrimonio bibliotecario RS
CP
CS

205.753,49
900.000,00

1.105.753,49
–
–

205.753,49
900.000,00

1.105.753,49

201.984,83
896.951,46

160.672,97
718.939,09
879.612,06

3.768,66
3.048,54

226.141,43

41.311,86
178.012,37

Acquisto patrimonio bibliografico 825.000,00 825.000,00 822.000,00

Restauro patrimonio bibliografico 75.000,00 75.000,00 74.951,46

Cap. 2030 - Patrimonio archivistico storico RS
CP
CS

402.840,87
185.000,00
587.840,87

–
–

402.840,87
185.000,00
587.840,87

400.890,87
183.965,80

148.379,32
50.065,80

198.445,12

1.950,00
1.034,20

389.395,75

252.511,55
133.900,00

Acquisto patrimonio archivistico 5.000,00 5.000,00 –

Valorizzazione patrimonio archivistico 180.000,00 180.000,00 183.965,80

TOTALE CATEGORIA X RS
CP
CS

716.857,71
1.145.000,00
1.861.857,71

–
–

716.857,71
1.145.000,00
1.861.857,71

711.139,05
1.126.634,26

327.169,29
777.004,89

1.104.174,18

5.718,66
18.365,74

757.683,53

383.969,76
349.629,37
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SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

CATEGORIA IX.
BENI DUREVOLI.

Cap. 2010 - Beni durevoli ed attrezzature RS
CP
CS

1.731.538,14
1.255.000,00
2.986.538,14

–
–

1.731.538,14
1.255.000,00
2.986.538,14

1.385.499,95
1.013.372,40

408.090,26
387.698,05
795.788,31

346.038,19
241.627,60

2.190.749,83

977.409,69
625.674,35

Arredi 730.000,00 730.000,00 504.158,79

Apparecchiature medicali 20.000,00 20.000,00 –

Attrezzature dei reparti 190.000,00 190.000,00 110.761,01

Attrezzature d’ufficio 250.000,00 250.000,00 368.452,60

Mezzi di trasporto 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Altri beni durevoli e attrezzature 55.000,00 55.000,00 20.000,00

Cap. 2015 - Attrezzature informatiche e software RS
CP
CS

8.803.672,16
7.150.000,00

15.953.672,16
–
–

8.803.672,16
7.150.000,00

15.953.672,16

7.843.913,82
6.476.683,94

2.370.842,03
3.205.524,28
5.576.366,31

959.758,34
673.316,06

10.377.305,85

5.473.071,79
3.271.159,66

Hardware 1.450.000,00 1.450.000,00 1.384.953,04

Software 5.700.000,00 5.700.000,00 5.091.730,90

TOTALE CATEGORIA IX RS
CP
CS

10.535.210,30
8.405.000,00

18.940.210,30
–
–

10.535.210,30
8.405.000,00

18.940.210,30

9.229.413,77
7.490.056,34

2.778.932,29
3.593.222,33
6.372.154,62

1.305.796,53
914.943,66

12.568.055,68

6.450.481,48
3.896.834,01

CATEGORIA X.
PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOTECARIO

E ARCHIVISTICO STORICO.

Cap. 2020 - Spese per opere d’arte RS
CP
CS

108.263,35
60.000,00

168.263,35
–
–

108.263,35
60.000,00

168.263,35

108.263,35
45.717,00

18.117,00
8.000,00

26.117,00

–
14.283,00

142.146,35

90.146,35
37.717,00

Acquisto opere d’arte – – 8.655,00

Restauro opere d’arte 60.000,00 60.000,00 37.062,00

Cap. 2025 - Patrimonio bibliotecario RS
CP
CS

205.753,49
900.000,00

1.105.753,49
–
–

205.753,49
900.000,00

1.105.753,49

201.984,83
896.951,46

160.672,97
718.939,09
879.612,06

3.768,66
3.048,54

226.141,43

41.311,86
178.012,37

Acquisto patrimonio bibliografico 825.000,00 825.000,00 822.000,00

Restauro patrimonio bibliografico 75.000,00 75.000,00 74.951,46

Cap. 2030 - Patrimonio archivistico storico RS
CP
CS

402.840,87
185.000,00
587.840,87

–
–

402.840,87
185.000,00
587.840,87

400.890,87
183.965,80

148.379,32
50.065,80

198.445,12

1.950,00
1.034,20

389.395,75

252.511,55
133.900,00

Acquisto patrimonio archivistico 5.000,00 5.000,00 –

Valorizzazione patrimonio archivistico 180.000,00 180.000,00 183.965,80

TOTALE CATEGORIA X RS
CP
CS

716.857,71
1.145.000,00
1.861.857,71

–
–

716.857,71
1.145.000,00
1.861.857,71

711.139,05
1.126.634,26

327.169,29
777.004,89

1.104.174,18

5.718,66
18.365,74

757.683,53

383.969,76
349.629,37
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SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

CATEGORIA XI.
SOMME NON ATTRIBUIBILI.

Cap. 2035 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte
capitale

CP
CS

2.500.000,00
2.500.000,00

–
–

2.500.000,00
2.500.000,00

– – 2.500.000,00
2.500.000,00

TOTALE CATEGORIA XI RS
CP
CS

–
2.500.000,00
2.500.000,00

–
–

–
2.500.000,00
2.500.000,00

–
–

–
–
–

–
2.500.000,00
2.500.000,00

–
–

TOTALE TITOLO II RS
CP
CS

21.233.419,02
23.065.000,00
44.298.419,02

–
–

21.233.419,02
23.065.000,00
44.298.419,02

18.827.360,54
18.671.492,11

6.954.406,16
9.880.421,87

16.834.828,03

2.406.058,48
4.393.507,89

27.463.590,99

11.872.954,38
8.791.070,24

TOTALE TITOLI I e II RS
CP
CS

76.355.116,45
631.484.571,00
707.839.687,45

- 80.000,00
- 80.000,00

76.355.116,45
631.404.571,00
707.759.687,45

64.673.683,64
607.912.971,74

19.782.329,56
579.380.680,27
599.163.009,83

11.681.432,81
23.491.599,26

108.596.677,62

44.891.354,08
28.532.291,47

TITOLO III

SPESE PREVIDENZIALI

CATEGORIA XII.
DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO.

Cap. 3000 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati
dal mandato

RS
CP
CS

491.374,84
133.300.000,00
133.791.374,84

–
–

491.374,84
133.300.000,00
133.791.374,84

231.920,98
128.764.154,02

–
111.910.061,12
111.910.061,12

259.453,86
4.535.845,98

21.881.313,72

231.920,98
16.854.092,90

Assegni vitalizi diretti 79.350.000,00 79.350.000,00 76.238.169,10

Pensioni dirette 11.760.000,00 11.760.000,00 11.708.517,72

Assegni vitalizi di reversibilità 24.290.000,00 24.290.000,00 23.746.291,91

Pensioni di reversibilità 200.000,00 200.000,00 217.082,39

Rimborso della quota di assegni vitalizi e delle pensioni
sostenute dal Senato 16.000.000,00 16.000.000,00 15.154.092,90

Quota da destinare al fondo di cui alla delibera dell’Ufficio di
Presidenza n. 210 del 2017 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

TOTALE CATEGORIA XII RS
CP
CS

491.374,84
133.300.000,00
133.791.374,84

–
–

491.374,84
133.300.000,00
133.791.374,84

231.920,98
128.764.154,02

–
111.910.061,12
111.910.061,12

259.453,86
4.535.845,98

21.881.313,72

231.920,98
16.854.092,90

CATEGORIA XIII.
PERSONALE IN QUIESCENZA.

Cap. 3010 - Pensioni RS
CP
CS

7.192.955,70
265.520.000,00
272.712.955,70

80.000,00
80.000,00

7.192.955,70
265.600.000,00
272.792.955,70

5.000.000,00
265.585.291,38

–
265.585.291,38
265.585.291,38

2.192.955,70
14.708,62

7.207.664,32

5.000.000,00
–

Pensioni dirette 241.150.000,00 241.150.000,00 240.715.957,98

Pensioni di reversibilità 24.150.000,00 80.000,00 24.230.000,00 24.650.177,40

Pensioni di grazia 220.000,00 220.000,00 219.156,00

— 44 — — 45 —



SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

CATEGORIA XI.
SOMME NON ATTRIBUIBILI.

Cap. 2035 - Fondo di riserva per spese impreviste di parte
capitale

CP
CS

2.500.000,00
2.500.000,00

–
–

2.500.000,00
2.500.000,00

– – 2.500.000,00
2.500.000,00

TOTALE CATEGORIA XI RS
CP
CS

–
2.500.000,00
2.500.000,00

–
–

–
2.500.000,00
2.500.000,00

–
–

–
–
–

–
2.500.000,00
2.500.000,00

–
–

TOTALE TITOLO II RS
CP
CS

21.233.419,02
23.065.000,00
44.298.419,02

–
–

21.233.419,02
23.065.000,00
44.298.419,02

18.827.360,54
18.671.492,11

6.954.406,16
9.880.421,87

16.834.828,03

2.406.058,48
4.393.507,89

27.463.590,99

11.872.954,38
8.791.070,24

TOTALE TITOLI I e II RS
CP
CS

76.355.116,45
631.484.571,00
707.839.687,45

- 80.000,00
- 80.000,00

76.355.116,45
631.404.571,00
707.759.687,45

64.673.683,64
607.912.971,74

19.782.329,56
579.380.680,27
599.163.009,83

11.681.432,81
23.491.599,26

108.596.677,62

44.891.354,08
28.532.291,47

TITOLO III

SPESE PREVIDENZIALI

CATEGORIA XII.
DEPUTATI CESSATI DAL MANDATO.

Cap. 3000 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati
dal mandato

RS
CP
CS

491.374,84
133.300.000,00
133.791.374,84

–
–

491.374,84
133.300.000,00
133.791.374,84

231.920,98
128.764.154,02

–
111.910.061,12
111.910.061,12

259.453,86
4.535.845,98

21.881.313,72

231.920,98
16.854.092,90

Assegni vitalizi diretti 79.350.000,00 79.350.000,00 76.238.169,10

Pensioni dirette 11.760.000,00 11.760.000,00 11.708.517,72

Assegni vitalizi di reversibilità 24.290.000,00 24.290.000,00 23.746.291,91

Pensioni di reversibilità 200.000,00 200.000,00 217.082,39

Rimborso della quota di assegni vitalizi e delle pensioni
sostenute dal Senato 16.000.000,00 16.000.000,00 15.154.092,90

Quota da destinare al fondo di cui alla delibera dell’Ufficio di
Presidenza n. 210 del 2017 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

TOTALE CATEGORIA XII RS
CP
CS

491.374,84
133.300.000,00
133.791.374,84

–
–

491.374,84
133.300.000,00
133.791.374,84

231.920,98
128.764.154,02

–
111.910.061,12
111.910.061,12

259.453,86
4.535.845,98

21.881.313,72

231.920,98
16.854.092,90

CATEGORIA XIII.
PERSONALE IN QUIESCENZA.

Cap. 3010 - Pensioni RS
CP
CS

7.192.955,70
265.520.000,00
272.712.955,70

80.000,00
80.000,00

7.192.955,70
265.600.000,00
272.792.955,70

5.000.000,00
265.585.291,38

–
265.585.291,38
265.585.291,38

2.192.955,70
14.708,62

7.207.664,32

5.000.000,00
–

Pensioni dirette 241.150.000,00 241.150.000,00 240.715.957,98

Pensioni di reversibilità 24.150.000,00 80.000,00 24.230.000,00 24.650.177,40

Pensioni di grazia 220.000,00 220.000,00 219.156,00
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SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

Cap. 3015 - Oneri accessori RS
CP
CS

–
190.000,00
190.000,00

–
–

–
190.000,00
190.000,00

–
161.133,96

–
161.133,96
161.133,96

–
28.866,04
28.866,04

–
–

Contributi socio-sanitari ai pensionati 190.000,00 190.000,00 161.133,96

TOTALE CATEGORIA XIII RS
CP
CS

7.192.955,70
265.710.000,00
272.902.955,70

80.000,00
80.000,00

7.192.955,70
265.790.000,00
272.982.955,70

5.000.000,00
265.746.425,34

–
265.746.425,34
265.746.425,34

2.192.955,70
43.574,66

7.236.530,36

5.000.000,00
–

TOTALE TITOLO III RS
CP
CS

7.684.330,54
399.010.000,00
406.694.330,54

80.000,00
80.000,00

7.684.330,54
399.090.000,00
406.774.330,54

5.231.920,98
394.510.579,36

–
377.656.486,46
377.656.486,46

2.452.409,56
4.579.420,64

29.117.844,08

5.231.920,98
16.854.092,90

TOTALE TITOLI I , II e III RS
CP
CS

84.039.446,99
1.030.494.571,00
1.114.534.017,99

–
–

84.039.446,99
1.030.494.571,00
1.114.534.017,99

69.905.604,62
1.002.423.551,10

19.782.329,56
957.037.166,73
976.819.496,29

14.133.842,37
28.071.019,90

137.714.521,70

50.123.275,06
45.386.384,37

TOTALE TITOLI I, II, III E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA

RINVIARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI

RS
CP
CS

84.039.446,99
1.358.457.488,72
1.442.496.935,71

–
–

84.039.446,99
1.358.457.488,72
1.442.496.935,71

69.905.604,62
1.002.423.551,10

19.782.329,56
957.037.166,73
976.819.496,29

14.133.842,37
356.033.937,62
465.677.439,42

50.123.275,06
45.386.384,37

TITOLO IV

PARTITE DI GIRO

Cap. 4000 - Erogazioni contributi pubblici ai partiti e movi-
menti politici e ai comitati promotori di refe-
rendum

RS
CP
CS

2.776.872,29
–

2.776.872,29
614,32
614,32

2.776.872,29
614,32

2.777.486,61

2.776.872,29
614,32

506.879,37
–

506.879,37

–
–

2.270.607,24

2.269.992,92
614,32

Cap. 4005 - Ufficio parlamentare di bilancio per l’analisi e
la verifica degli andamenti di finanza pubblica
e per la valutazione dell’osservanza delle regole
di bilancio (legge 24 dicembre 2012, n. 243, ar-
ticolo 19)

RS
CP
CS

–
3.000.000,00
3.000.000,00

–
–

–
3.000.000,00
3.000.000,00

–
3.000.000,00

–
3.000.000,00
3.000.000,00

–
–
–

–
–

Cap. 4010 - Erogazione ritenute previdenziali ed assisten-
ziali

RS
CP
CS

–
32.830.000,00
32.830.000,00

780.620,41
780.620,41

–
33.610.620,41
33.610.620,41

–
33.610.620,41

–
33.610.620,41
33.610.620,41

–
–
–

–
–

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati
da versare al Fondo di Solidarietà 10.000.000,00 422.078,59 10.422.078,59 10.422.078,59

Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Isti-
tuti di appartenenza – 794.136,42 794.136,42 794.136,42

Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato
da versare al Fondo di Solidarietà 5.700.000,00 -221.002,27 5.478.997,73 5.478.997,73

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale
da versare agli Istituti competenti 10.150.000,00 -231.521,98 9.918.478,02 9.918.478,02
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SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

Cap. 3015 - Oneri accessori RS
CP
CS

–
190.000,00
190.000,00

–
–

–
190.000,00
190.000,00

–
161.133,96

–
161.133,96
161.133,96

–
28.866,04
28.866,04

–
–

Contributi socio-sanitari ai pensionati 190.000,00 190.000,00 161.133,96

TOTALE CATEGORIA XIII RS
CP
CS

7.192.955,70
265.710.000,00
272.902.955,70

80.000,00
80.000,00

7.192.955,70
265.790.000,00
272.982.955,70

5.000.000,00
265.746.425,34

–
265.746.425,34
265.746.425,34

2.192.955,70
43.574,66

7.236.530,36

5.000.000,00
–

TOTALE TITOLO III RS
CP
CS

7.684.330,54
399.010.000,00
406.694.330,54

80.000,00
80.000,00

7.684.330,54
399.090.000,00
406.774.330,54

5.231.920,98
394.510.579,36

–
377.656.486,46
377.656.486,46

2.452.409,56
4.579.420,64

29.117.844,08

5.231.920,98
16.854.092,90

TOTALE TITOLI I , II e III RS
CP
CS

84.039.446,99
1.030.494.571,00
1.114.534.017,99

–
–

84.039.446,99
1.030.494.571,00
1.114.534.017,99

69.905.604,62
1.002.423.551,10

19.782.329,56
957.037.166,73
976.819.496,29

14.133.842,37
28.071.019,90

137.714.521,70

50.123.275,06
45.386.384,37

TOTALE TITOLI I, II, III E QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA

RINVIARE AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI

RS
CP
CS

84.039.446,99
1.358.457.488,72
1.442.496.935,71

–
–

84.039.446,99
1.358.457.488,72
1.442.496.935,71

69.905.604,62
1.002.423.551,10

19.782.329,56
957.037.166,73
976.819.496,29

14.133.842,37
356.033.937,62
465.677.439,42

50.123.275,06
45.386.384,37

TITOLO IV

PARTITE DI GIRO

Cap. 4000 - Erogazioni contributi pubblici ai partiti e movi-
menti politici e ai comitati promotori di refe-
rendum

RS
CP
CS

2.776.872,29
–

2.776.872,29
614,32
614,32

2.776.872,29
614,32

2.777.486,61

2.776.872,29
614,32

506.879,37
–

506.879,37

–
–

2.270.607,24

2.269.992,92
614,32

Cap. 4005 - Ufficio parlamentare di bilancio per l’analisi e
la verifica degli andamenti di finanza pubblica
e per la valutazione dell’osservanza delle regole
di bilancio (legge 24 dicembre 2012, n. 243, ar-
ticolo 19)

RS
CP
CS

–
3.000.000,00
3.000.000,00

–
–

–
3.000.000,00
3.000.000,00

–
3.000.000,00

–
3.000.000,00
3.000.000,00

–
–
–

–
–

Cap. 4010 - Erogazione ritenute previdenziali ed assisten-
ziali

RS
CP
CS

–
32.830.000,00
32.830.000,00

780.620,41
780.620,41

–
33.610.620,41
33.610.620,41

–
33.610.620,41

–
33.610.620,41
33.610.620,41

–
–
–

–
–

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati
da versare al Fondo di Solidarietà 10.000.000,00 422.078,59 10.422.078,59 10.422.078,59

Ritenute previdenziali a carico dei deputati da versare agli Isti-
tuti di appartenenza – 794.136,42 794.136,42 794.136,42

Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato
da versare al Fondo di Solidarietà 5.700.000,00 -221.002,27 5.478.997,73 5.478.997,73

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale
da versare agli Istituti competenti 10.150.000,00 -231.521,98 9.918.478,02 9.918.478,02
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SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati
da versare agli Istituti competenti 6.000.000,00 -117.694,37 5.882.305,63 5.882.305,63

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale
non dipendente da versare agli Istituti competenti 980.000,00 134.624,02 1.114.624,02 1.114.624,02

Cap. 4015 - Erogazione delle ritenute fiscali RS
CP
CS

–
248.770.000,00
248.770.000,00

-5.594.638,34
-5.594.638,34

–
243.175.361,66
243.175.361,66

–
243.175.361,66

–
243.175.361,66
243.175.361,66

–
–
–

–
–

Ritenute fiscali sull’indennità parlamentare 22.000.000,00 -15.174,61 21.984.825,39 21.984.825,39

Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati
cessati dal mandato 34.330.000,00 1.231.416,62 35.561.416,62 35.561.416,62

Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati 850.000,00 91.090,53 941.090,53 941.090,53

Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale 61.000.000,00 -2.731.535,44 58.268.464,56 58.268.464,56

Ritenute fiscali sulle pensioni 102.000.000,00 3.341.380,54 105.341.380,54 105.341.380,54

Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Amministrazione 4.590.000,00 -210.404,76 4.379.595,24 4.379.595,24

IVA su acquisto di beni e servizi 13.000.000,00 -720.996,49 12.279.003,51 12.279.003,51

Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza
del personale 11.000.000,00 -6.580.414,73 4.419.585,27 4.419.585,27

Cap. 4020 - Erogazione delle ritenute varie da versare a sog-
getti diversi

RS
CP
CS

1.050.659,01
15.590.000,00
16.640.659,01

-612.296,40
-612.296,40

1.050.659,01
14.977.703,60
16.028.362,61

1.050.659,01
14.977.703,60

237.989,48
14.376.218,87
14.614.208,35

–
–

1.414.154,26

812.669,53
601.484,73

Ritenute varie a carico dei deputati – 68.946,15 68.946,15 68.946,15

Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato – 432.024,43 432.024,43 432.024,43

Ritenute varie a carico del personale in servizio 10.000.000,00 -1.977.207,04 8.022.792,96 8.022.792,96

Ritenute varie a carico dei pensionati 4.000.000,00 -668.693,91 3.331.306,09 3.331.306,09

Ritenute varie a carico del personale estraneo 140.000,00 49.506,25 189.506,25 189.506,25

Servizi di ristorazione 1.300.000,00 -28.943,33 1.271.056,67 1.271.056,67

Accantonamenti cautelari 150.000,00 1.512.071,05 1.662.071,05 1.662.071,05

TOTALE TITOLO IV RS
CP
CS

3.827.531,30
300.190.000,00
304.017.531,30

-5.425.700,01
-5.425.700,01

3.827.531,30
294.764.299,99
298.591.831,29

3.827.531,30
294.764.299,99

744.868,85
294.162.200,94
294.907.069,79

–
–

3.684.761,50

3.082.662,45
602.099,05

TOTALE RS
CP
CS

87.866.978,29
1.658.647.488,72
1.746.514.467,01

-5.425.700,01
-5.425.700,01

87.866.978,29
1.653.221.788,71
1.741.088.767,00

73.733.135,92
1.297.187.851,09

20.527.198,41
1.251.199.367,67
1.271.726.566,08

14.133.842,37
356.033.937,62
469.362.200,92

53.205.937,51
45.988.483,42
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SPESA Previsioni
iniziali

Variazioni
in (+) o in (−)

Previsioni
definitive Impegni Pagamenti Differenze Residui

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati
da versare agli Istituti competenti 6.000.000,00 -117.694,37 5.882.305,63 5.882.305,63

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale
non dipendente da versare agli Istituti competenti 980.000,00 134.624,02 1.114.624,02 1.114.624,02

Cap. 4015 - Erogazione delle ritenute fiscali RS
CP
CS

–
248.770.000,00
248.770.000,00

-5.594.638,34
-5.594.638,34

–
243.175.361,66
243.175.361,66

–
243.175.361,66

–
243.175.361,66
243.175.361,66

–
–
–

–
–

Ritenute fiscali sull’indennità parlamentare 22.000.000,00 -15.174,61 21.984.825,39 21.984.825,39

Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati
cessati dal mandato 34.330.000,00 1.231.416,62 35.561.416,62 35.561.416,62

Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati 850.000,00 91.090,53 941.090,53 941.090,53

Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale 61.000.000,00 -2.731.535,44 58.268.464,56 58.268.464,56

Ritenute fiscali sulle pensioni 102.000.000,00 3.341.380,54 105.341.380,54 105.341.380,54

Ritenute fiscali su prestazioni rese all’Amministrazione 4.590.000,00 -210.404,76 4.379.595,24 4.379.595,24

IVA su acquisto di beni e servizi 13.000.000,00 -720.996,49 12.279.003,51 12.279.003,51

Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza
del personale 11.000.000,00 -6.580.414,73 4.419.585,27 4.419.585,27

Cap. 4020 - Erogazione delle ritenute varie da versare a sog-
getti diversi

RS
CP
CS

1.050.659,01
15.590.000,00
16.640.659,01

-612.296,40
-612.296,40

1.050.659,01
14.977.703,60
16.028.362,61

1.050.659,01
14.977.703,60

237.989,48
14.376.218,87
14.614.208,35

–
–

1.414.154,26

812.669,53
601.484,73

Ritenute varie a carico dei deputati – 68.946,15 68.946,15 68.946,15

Ritenute varie a carico dei deputati cessati dal mandato – 432.024,43 432.024,43 432.024,43

Ritenute varie a carico del personale in servizio 10.000.000,00 -1.977.207,04 8.022.792,96 8.022.792,96

Ritenute varie a carico dei pensionati 4.000.000,00 -668.693,91 3.331.306,09 3.331.306,09

Ritenute varie a carico del personale estraneo 140.000,00 49.506,25 189.506,25 189.506,25

Servizi di ristorazione 1.300.000,00 -28.943,33 1.271.056,67 1.271.056,67

Accantonamenti cautelari 150.000,00 1.512.071,05 1.662.071,05 1.662.071,05

TOTALE TITOLO IV RS
CP
CS

3.827.531,30
300.190.000,00
304.017.531,30

-5.425.700,01
-5.425.700,01

3.827.531,30
294.764.299,99
298.591.831,29

3.827.531,30
294.764.299,99

744.868,85
294.162.200,94
294.907.069,79

–
–

3.684.761,50

3.082.662,45
602.099,05

TOTALE RS
CP
CS

87.866.978,29
1.658.647.488,72
1.746.514.467,01

-5.425.700,01
-5.425.700,01

87.866.978,29
1.653.221.788,71
1.741.088.767,00

73.733.135,92
1.297.187.851,09

20.527.198,41
1.251.199.367,67
1.271.726.566,08

14.133.842,37
356.033.937,62
469.362.200,92

53.205.937,51
45.988.483,42
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RICLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA SPESA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI –
CONFRONTO TRA PREVENTIVO E CONSUNTIVO 2017

ATTIVITA’ FUNZIONALI Preventivo Consuntivo

Incidenza
percentuale
Consuntivo-
Preventivo

Organi della Camera dei deputati 271.018.000 271.007.692 100,00%

Attività internazionale 8.947.000 8.715.121 97,41%

Attività per le relazioni esterne 17.563.000 15.905.000 90,56%

Attività di documentazione 30.295.571 30.357.017 100,20%

Attività amministrativa 92.390.000 88.160.617 95,42%

Custodia, mantenimento e valoriz-
zazione delle sedi

50.440.000 48.555.308 96,26%

Spese generali 66.831.000 65.210.953 97,58%

Attività previdenziale 399.010.000 394.511.844 98,87%

Poste finanziarie 94.000.000 80.000.000 85,11%

Totale 1.030.494.571 1.002.423.551 97,28%
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ALLEGATO N. 2

PROSPETTO DI SINTESI DEGLI INVENTARI
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L’articolo 8, comma 4, del Regolamento di Amministrazione e
Contabilità (RAC) prevede che al conto consuntivo di ciascun anno sia
allegato « un prospetto di sintesi degli inventari, con relativa valoriz-
zazione, dei beni durevoli, tale da indicare, per aggregati, la consi-
stenza del valore dei beni all’inizio e in chiusura dell’esercizio e da
porre in rilievo le variazioni intervenute ».

I beni mobili della Camera dei deputati sono registrati in due
inventari: l’inventario dei beni mobili e l’inventario del patrimonio
librario, dei quali si dà conto nel presente prospetto relativo all’anno
2017.

Nell’inventario dei beni mobili, devono essere registrati e soggetti a
valorizzazione i beni, diversi da quelli di consumo, di valore unitario
superiore ad una determinata soglia, attualmente pari a 50,00 euro al
netto delle imposte. Tali beni sono classificati sulla base delle categorie
adottate per gli acquisti della Camera dei deputati, nonché in base a
categorie patrimoniali predefinite ai fini della valorizzazione. Il RAC e
la normativa di esecuzione, in coerenza con la contabilità dello Stato,
includono fra i beni mobili oggetto di inventario anche gli impianti e le
relative parti che non fanno parte integrante degli immobili. Tali
impianti sono stati inventariati a partire dal 1o gennaio 2012 e il loro
valore è ricompreso in quello della categoria « macchine e attrezzature »
della tabella 1 allegata al presente prospetto.

I criteri per la valorizzazione dei beni inventariati ed i relativi tassi
di ammortamento sono stati definiti ai sensi dell’articolo 38 del RAC.
In particolare, le nuove acquisizioni sono valorizzate sulla base del loro
prezzo d’acquisto (al lordo dell’IVA). Ai beni ad uso pluriennale si
applicano tassi d’ammortamento annui, definiti in ragione dell’appar-
tenenza a categorie omogenee di beni oggetto d’inventario. Tali tassi,
per effetto della determinazione del Segretario Generale n. 3528 del
2012, sono stati allineati a quelli in uso per la contabilizzazione del
patrimonio dello Stato. Non sono oggetto di ammortamento le opere
d’arte, i tappeti e gli arredi di antiquariato. Sono, infine, oggetto di
apposita rilevazione anche le spese eventualmente sostenute per mi-
gliorie apportate sui beni di terzi.

La tabella 1 indica, per ciascuna categoria di beni, nella prima
parte il costo storico dei beni, il valore delle acquisizioni – compren-
sivo delle manutenzioni straordinarie – e delle dismissioni effettuate
nel corso dell’anno; nella seconda parte l’importo dell’ammortamento
d’esercizio e degli eventuali utilizzi delle relative quote, l’entità del
fondo d’ammortamento ed il valore netto contabile.

Per quanto concerne l’inventario del patrimonio librario apparte-
nente alla Biblioteca della Camera (tabella 2), i beni sono registrati, ai
sensi dell’articolo 35, comma 2, del RAC, in un sistema autonomo,
gestito dal Servizio Biblioteca. Il valore del patrimonio librario è stato
calcolato nel 2004 facendo riferimento ai criteri fissati dalla circolare
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14 maggio 1998 del Ministero per i beni culturali ed ambientali –
Ufficio centrale per i beni librari e le istituzioni culturali. Le nuove
acquisizioni sono valorizzate al costo d’acquisto.

Il prospetto di sintesi degli inventari dà altresı̀ conto dei dati
risultanti dall’inventario dei beni artistici, di proprietà della Camera
dei deputati o di terzi, presenti nelle sedi della stessa Camera dei
deputati (tabella 3), evidenziandone sia la quantità sia la tipologia e
dando altresı̀ conto delle eventuali spese per restauri.

In aggiunta al prospetto di sintesi degli inventari, si riporta, per
completezza espositiva, un quadro riepilogativo del valore dei contratti
pluriennali di noleggio di beni mobili di terzi in uso a titolo oneroso
presso la Camera dei deputati, definito sulla base dei contratti vigenti
alla data del 31 dicembre 2017; tale valore include anche quello dei
servizi connessi al noleggio dei beni (es. per il noleggio di attrezzature
audio-video, è incluso il valore dei servizi di montaggio, conduzione e
smontaggio delle attrezzature stesse).
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à
d

el
la

C
am

er
a

d
ei

d
ep

u
ta

ti
al

31
d

ic
em

b
re

20
16

.
P

er
i

b
en

i
in

fo
rm

at
ic

i
il

va
lo

re
ri

p
o
rt

at
o

in
cl

u
d

e
il

co
st

o
d

el
so

ft
w
ar
e

d
i

p
ro

p
ri

et
à
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TABELLA 2. — VALORE DEL PATRIMONIO LIBRARIO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

31 dicembre 2017

Fondi Unità
Acquisizioni
dell’anno Valore

Fondo Kissner
volumi n. 1.934
stampe n. 9.939 – 1.180.731

Edizioni antiche
e di pregio

volumi
n. 5.901*

n. 25 valore
euro 3.187 895.877

Miscellanee volumi n. 1.127*
n. 2 valore:

euro 425 88.102

Totale fondo antico 2.164.710

Fondo moderno
volumi

n. 1.452.623*

volumi n. 12.763
valore

euro 784.649** 52.454.031

Totale 54.618.741

(*) Comprensivo delle acquisizioni dell’anno.

(**) Comprensivo del canone 2017 delle banche dati di materiale librario con

accesso permanente ai dati sottoscritti.
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TABELLA 3. — BENI ARTISTICI (*)

31 dicembre 2017

Tipologia Proprietà
Camera

Proprietà
di terzi

Totale

Dipinti 526 509 1.035

Busti 80 7 87

Sculture 92 18 110

Tappeti esteri ed arazzi 86 12 98

Disegni, stampe, incisioni,
litografie, acqueforti e
acquerelli 3.191 1 3.192

Reperti archeologici 98 – 98

Oggetti artistici vario tipo 240 8 248

Totale 4.313 555 4.868

(*) Nel corso del 2017 la collezione di busti della Camera si è arricchita di due
ulteriori opere raffiguranti Anna Maria Mozzoni e Salvatore Morelli.
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QUADRO RIEPILOGATIVO
BENI MOBILI DI TERZI

IN USO PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI

31 dicembre 2017

Categorie Valore

Macchine e attrezzature 1.327.411

Automezzi 75.266

Totale 1.402.677*

(*) Il dato esprime il valore complessivo dei contratti pluriennali di noleggio di beni

mobili in corso di esecuzione al 31.12.2017, comprensivo del valore dei servizi connessi

al noleggio dei beni stessi.
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ALLEGATO N. 3

FONDO DI SOLIDARIETÀ

FRA GLI ONOREVOLI DEPUTATI

CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2017
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ANNO 2017

Gestione ordinaria

Al termine dell’esercizio finanziario 2017 il conto consuntivo del
Fondo di solidarietà, per la sua gestione ordinaria, presenta un patri-
monio netto pari al 62,49 per cento del totale delle attività ed un
avanzo pari all’8,98 per cento del totale attivo di gestione.

L’esposizione debitoria complessiva, relativa prevalentemente al-
l’assegno di fine mandato maturato dai deputati in carica, ammonta al
36,97 per cento del totale delle attività.

Gli investimenti finanziari costituiscono il 79,62 per cento del
totale delle attività.

Il rendimento medio degli investimenti finanziari, è risultato nel
2016 pari all’1,42 per cento annuo netto (2,05 per cento nel 2016).

Il patrimonio netto del Fondo, nell’anno 2017, è stato incrementato
dell’importo di euro 1.452.648,34 per destinazione dell’avanzo di ge-
stione dell’anno 2016.

Nell’esercizio finanziario 2017 sono stati erogati 2 assegni di fine
mandato.

Gestione speciale del sistema di Assistenza sanitaria integrativa dei
deputati

Nell’anno 2017, il totale delle entrate dell’Assistenza sanitaria in-
tegrativa, costituite da quote di contribuzione ed interessi bancari, è
stato pari ad euro 10.662.059,27, con un decremento di 0,8 punti
percentuali rispetto all’anno precedente. Tale decremento è dovuto alla
diminuzione del numero degli iscritti su base volontaria.

L’ammontare dei rimborsi per le spese sanitarie sostenute dagli
iscritti, inclusi gli accantonamenti per i rimborsi ancora da liquidare,
è stato pari ad euro 10.646.452,99, anche questo in diminuzione di 0,9
punti percentuali rispetto al 2016.

La percentuale media di rimborso, rispetto alle somme spese dagli
iscritti, è stata pari al 76,45 per cento nel 2017, leggermente inferiore
al 77,15 per cento del 2016.

La gestione dell’anno 2017 si chiude pertanto in sostanziale equi-
librio, con un avanzo di euro 15.606,28.
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GESTIONE ORDINARIA

STATO PATRIMONIALE – ANNO 2017

A T T I V I T À

Giacenze liquide in c/c bancari ................. € 26.105.834,24

Investimenti finanziari diretti .................... » 101.992.726,80

Totale attività ... € 128.098.561,04

Totale a pareggio ... € 128.098.561,04

P A S S I V I T À

Fondo accantonamento assegni di fine
mandato .................................................... € 47.349.679,42

Patrimonio netto .......................................... » 80.050.467,12

Prestazioni da liquidare .............................. » 10.619,81

Totale passività ... € 127.410.766,35

Avanzo di gestione ... € 687.794,69

Totale a pareggio ... € 128.098.561,04
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CONTO ECONOMICO – ANNO 2017

PASSIVO DI GESTIONE

Assegni di fine mandato e di solidarietà
liquidati ................................................... € 196.621,15

Premi assicurativi ........................................ » 1.146.951,90

Accantonamento assegni di fine mandato
maturati ................................................... » 5.498.600,32

Spese per prestazioni di servizi ................. » 128.562,72

Totale passivo di gestione ... € 6.970.736,09

Avanzo di gestione ... € 687.794,69

Totale a pareggio ... € 7.658.530,78

ATTIVO DI GESTIONE

Introiti per quote di contribuzione ........... € 5.910.847,32

Quote assegni fine mandato a carico Senato » 46.814,56

Interessi attivi su c/c bancario di tesoreria . » 5.449,66

Rendimenti da investimenti finanziari ........ » 1.695.419,24

Totale attivo di gestione ... € 7.658.530,78

Totale a pareggio ... € 7.658.530,78
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DEI DEPUTATI

STATO PATRIMONIALE – ANNO 2017

A T T I V I T À

Giacenze liquide in c/c bancario ............... € 4.547.963,06

Quote di iscrizione da riscuotere .............. » 14.973,80

Totale attività ... € 4.562.936,86

Totale a pareggio ... € 4.562.936,86

P A S S I V I T À

Accantonamento per rimborsi da erogare .. € 1.700.000,00

Avanzo gestioni precedenti ........................... » 2.847.330,58

Totale passività ... € 4.547.330,58

Avanzo di gestione ... € 15.606,28

Totale a pareggio ... € 4.562.936,86
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CONTO ECONOMICO – ANNO 2017

PASSIVO DI GESTIONE

Rimborsi a deputati in carica .................... € 2.380.783,05

Rimborsi a deputati titolari di assegno vi-
talizio ....................................................... » 5.827.375,72

Rimborsi a titolari assegno di rever-
sibilità ...................................................... » 945.918,71

Rimborsi a deputati in attesa di assegno
vitalizio .................................................... » 1.406.131,97

Rimborsi a Giudici della Corte Costitu-
zionale ..................................................... » 9.499,67

Rimborsi straordinari ................................. » 76.743,87

Totale passivo di gestione ... € 10.646.452,99

Avanzo di gestione ... € 15.606,28

Totale a pareggio ... € 10.662.059,27

ATTIVO DI GESTIONE

Quote di contribuzione ............................... € 10.659.414,92

Interessi attivi bancari ................................ » 2.644,35

Totale attivo di gestione ... € 10.662.059,27

Totale a pareggio ... € 10.662.059,27
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ALLEGATO N. 4

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2017
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2017

Gestione ordinaria

Al termine dell’esercizio finanziario 2017 la Gestione ordinaria
presenta un patrimonio netto, comprensivo di fondo di riserva (euro
3.082.284,50) e di disavanzo di gestione (euro 1.316.543,86) pari ad
euro 112.571.341,78.

Il patrimonio, non includendo il fondo di riserva, è pari ad euro
109.489.057,28 e rappresenta circa il 27,34 per cento del totale delle
attività (-3,85 per cento rispetto al 2016).

L’esposizione debitoria complessiva, riferita prevalentemente al
maturato dell’indennità di fine servizio dei dipendenti ed al relativo
premio di capitalizzazione, ammonta al 72,20 per cento del totale delle
attività, (+1,63 per cento rispetto al 2016).

Le immobilizzazioni costituite dai crediti per mutui e prestiti rap-
presentano il 15,28 per cento del totale delle attività, rispetto al 17,77
per cento del 2016 e al 22,35 per cento del 2015.

Complessivamente il rendimento medio del patrimonio del Fondo
– Gestione ordinaria – è stato nel 2017 pari all’1,08 per cento, rispetto
al rendimento medio del 2016 (1,70 per cento).

Nell’esercizio finanziario 2017 sono stati erogati n. 42 acconti sul-
l’indennità di fine servizio, n. 61 liquidazioni definitive del trattamento
di fine servizio, per un totale di circa 13,5 milioni di euro; si tratta di
un importo complessivo inferiore rispetto a quanto preventivato in
sede di piano di gestione (48 milioni di euro).

Assistenza Sanitaria Integrativa

La gestione dell’Assistenza Sanitaria Integrativa ha sostenuto nel
2017, in termini di cassa, una spesa complessiva di euro 10.862.114,11
(+22,68 per cento rispetto al 2016).

L’incremento di spesa rispetto all’anno precedente è dovuto pre-
valentemente all’aumento del numero di richieste di rimborso presen-
tate e delle pratiche liquidate, anche in relazione all’entrata a regime
della nuova procedura informatica per l’invio delle fatture sanitarie,
consentendo una maggiore efficienza del sistema.

L’analisi quantitativa e qualitativa della spesa dell’assistenza sani-
taria risulta in ogni caso, come già evidenziato nei rendiconti degli
ultimi anni, in linea con le disponibilità del Fondo.

Sul conto economico si registrano interessi per un importo di euro
12.850,97 maturati sul c/c bancario.
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Conto Assicurativo Individuale

Nell’esercizio finanziario 2017, si è proseguito a dare puntuale
attuazione al piano di accumulo predisposto dal consulente attuariale
del Fondo, provvedendo a trasferire al Conto Assicurativo Individuale,
come da appostazione nel piano di gestione per il 2017, la dotazione
annuale di euro 7.553.000, oltre a euro 778.000 quale trasferimento
dalla Gestione ordinaria al Conto Assicurativo Individuale per interessi
non maturati della Gestione CAI rispetto alle previsioni attuariali.

In tale quadro la copertura degli oneri futuri garantiti dal Conto
Assicurativo Individuale – il cui valore attuale medio al 31 dicembre
2016 è di 443,66 milioni di euro – è assicurata dalla riserva tecnica –
pari al 31 dicembre 2016 a 55,34 milioni di euro – dal gettito della
contribuzione futura degli iscritti e dal trasferimento annuale dalla
Gestione ordinaria di una quota degli interessi maturati sulle attività
del Fondo di Previdenza.

Nell’attivo patrimoniale del Conto Assicurativo Individuale risulta
sul c/c una somma pari ad euro 54,3 milioni; nel conto economico,
oltre agli interessi derivanti dagli investimenti sul mercato finanziario
pari ad euro 302.597,27, si registrano gli interessi maturati trimestral-
mente sul conto corrente bancario pari ad euro 21.803,69 per un totale
complessivo di euro 324.400,96.
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GESTIONE ORDINARIA
STATO PATRIMONIALE - ANNO 2017

A T T I V I T À

Banche c/c .................................................... € 150.156.134,55

Crediti V/Amm. Camera ............................. » 28.000.000,00
Crediti anticipi TFR .................................... » 25.585.446,30
Mutui ordinari ............................................. » 2.416.673,52
Mutui permuta ............................................. » 768.530,04
Prestiti semplici ........................................... » 2.302,62
Prestiti doppi ................................................ » 184.109,22
Prestiti venticinquennali ............................. » 38.815.778,73
Prestiti ai pensionati ................................... » 483.199,55
Prestiti deroga .............................................. » 12.635.222,68
Integrazione prestiti venticinquennali ....... » 6.056.737,26
Prestito pensionati Cai ................................ » 945.888,31
Prestito eccezionale ..................................... » 594.340,24
Poste italiane ................................................ » 145.048.271,17

Totale attività ... € 411.692.634,19

Disavanzo di gestione ... € 1.316.543,86

Totale a pareggio ... € 413.009.178,05

P A S S I V I T À

Debiti per indennità fine servizio .............. € 241.536.886,88

Debiti verso dipendenti per saldo TFR ..... » 6.051.556,41
Debiti verso dipendenti per saldo capitaliz-

zazione ..................................................... » 1.948.883,68
Fondo comp. rischi mutui edil. ................. » 1.651.221,25
Fondo rischi prestiti ai pensionati ............ » 215.518,93
Fondo di riserva .......................................... » 3.082.284,50
Patrimonio netto .......................................... » 110.805.601,14
Debito per capitalizzazione ........................ » 47.717.225,26

Totale passività ... € 413.009.178,05

Totale a pareggio ... € 413.009.178,05
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GESTIONE ORDINARIA
CONTO ECONOMICO - ANNO 2017

PASSIVO DI GESTIONE

Devoluzione ASI ........................................... € 9.000.000,00

Devoluzione CAI .......................................... » 8.331.000,00

Arrotondamenti passivi ............................... » 2,05

Totale passivo di gestione ... € 17.331.002,05

Totale a pareggio ... € 17.331.002,05

ATTIVO DI GESTIONE

Contributi previdenziali dei dipendenti .... € 5.944.978,30

Contributi previdenziali ex dipendenti ...... » 5.706.793,90

Interessi su liquidità .................................... » 63.337,86

Interessi su investimenti ............................. » 883.983,89

Interessi mutui ordinari .............................. » 139.121,37

Interessi mutui per permuta ...................... » 42.644,72

Interessi prestiti semplici ............................ » 195,33

Interessi prestiti doppi ................................ » 10.208,47

Interessi prestiti venticinquennali .............. » 1.944.043,35

Interessi prestiti ai pensionati .................... » 33.492,40

Interessi prestiti in deroga ......................... » 695.183,97

Interessi integrazione prestiti venticin-
quennali ........................................................ » 341.681,16

Arrotondamenti attivi .................................. » 3,27

Maggiorazione crediti per ricalcolo p.a. ... » 21.460,97

Interessi prestiti pensionati Cai ................. » 57.899,73

Interessi prestito eccezionale ..................... » 25.471,30

Quote ex articolo 81, comma 5 .................. » 58.315,44

Interessi Poste italiane ................................ » 45.642,76

Totale attivo di gestione ... € 16.014.458,19

Disavanzo di gestione ... € 1.316.543,86

Totale a pareggio ... € 17.331.002,05
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
STATO PATRIMONIALE - ANNO 2017

A T T I V I T À

Banche c/c .................................................... € 21.644.649,05

Anticipi art. 8 Asi dipendenti .................... » 33.537,00

Anticipi art. 8 Asi pensionati ..................... » 5.480,00

Totale attività ... € 21.683.666,05

Disavanzo di gestione ... € 1.189.603,59

Totale a pareggio ...
€ 22.873.269,64

P A S S I V I T À

Fondo riserva ............................................... € 1.549.370,70

Patrimonio netto .......................................... € 21.323.898,94

Totale passività ... € 22.873.269,64

Totale a pareggio ... € 22.873.269,64
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
CONTO ECONOMICO - ANNO 2017

PASSIVO DI GESTIONE

Rimborsi personale in servizio e in quie-
scenza ............................................................ € 10.659.065,11

Convenzione Medica .................................... € 203.049,00

Totale passivo di gestione ... € 10.862.114,11

Totale a pareggio ... € 10.862.114,11

ATTIVO DI GESTIONE

Interessi su liquidazione ............................. € 12.850,97

Devoluzione da G.O. .................................... » 9.000.000,00

Contributi volontari per aggr. (0,60 per
cento) ............................................................ » 617.548,55

Introiti diversi .............................................. » 42.111,00

Totale attivo di gestione ... € 9.672.510,52

Disavanzo di gestione ... € 1.189.603,59

Totale a pareggio ... € 10.862.114,11
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CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE
STATO PATRIMONIALE - ANNO 2017

A T T I V I T À

Banche c/c ..................................................... € 54.332.396,49

Totale attività ... € 54.332.396,49

Decremento Riserva Tecnica ... € 1.009.013,63

Totale a pareggio ...
€ 55.341.410,12

P A S S I V I T À

Riserva tecnica .............................................. € 55.341.410,12

Totale passività ... € 55.341.410,12

Totale a pareggio ... € 55.341.410,12
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CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE
CONTO ECONOMICO - ANNO 2017

PASSIVO DI GESTIONE

Pagamenti polizza ai beneficiari ................. € 10.486.012,13

Totale passivo di gestione ... € 10.486.012,13

Totale a pareggio ... € 10.486.012,13

ATTIVO DI GESTIONE

Interessi su crediti e liquidità ...................... € 21.803,69

Interessi su investimenti .............................. » 302.597,27

Devoluzione da G.O. ..................................... » 7.553.000,00

Contributi da Dip. ed ex Dip. (0,40 per
cento) ............................................................. » 821.597,54

Interessi da G.O. a C.A.I. ............................. » 778.000,00

Totale attivo di gestione ... € 9.476.998,50

Decremento Riserva Tecnica ... € 1.009.013,63

Totale a pareggio ... € 10.486.012,13
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ALLEGATO N. 5

RENDICONTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

RELATIVI ALL’ANNO 2017
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Gruppo parlamentare 
Partito Democratico 
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Gruppu Parlarne/Ilare 
Partilo Democratico 

in Uqiiidazione 

Prot. 16/2018 

Al Presidente della 

Camera dei Deputati 

On. Roberto Fico 

li sottoscritto Presidente del Gruppo Parlamentare Partito Democratico della XVII legislatura in 

liquidazione, così come previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 6/12/2012 

commi 2, 3 e 4, allega alla presente il rendiconto di esercizio al 31.12.2017, la nota integrativa, la 

relazione sulla gestione, la relazione del Collegio dei Revisori e la Relazione della Compagnia 

Europea di Revisione. 

Distinti saluti 

Roma, 30 maggio 2018 

"' . .,... 

TRANSITO 30/05/2018 "' 

@ CAMERA DEI DEPUTATI 
ARRIVO 30 Maggio 2018 

Prot: 2018/0013391/GEN/TES 

,! iJ,''1:/. PI., t '{ sato 

Vi;i Uffici del Vicario, 21-00186 Roma -Tel 06 67603208 - Fax 06 67604913 -C.F. 97742120583 
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Gruppo Parlamentttre Partito Democratico XVII Legislatura in liquidazione - Camera dei Deputati 

GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO 

XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 

CAMERA DEI DEPUTATI 

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

Rendiconto dell'esercizio al 31/12/2017 

Stato patrimoniale attivo 

B} Immobilizzazioni 
I. Immateriali 

- (Ammortamenti) 

- (Svalutazioni) 

Il. Materiai/ 

- (Ammortamenti) 

- (Svalutazioni) 

lii. Finanziarie 

- (Svalutazioni) 

Totale 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 circolante 

D) Ratei e risconti 

Totale attivo 

Rr,ndicanto de/1'-rcfzio al 31/12/2017 

31/12/2017 

41.671 

34.930 

6.741 

99.044 

91.533 

7.511 

14.252 

1.585.339 

898 
1.586.237 

5.784.872 

7.371.109 

26.496 

7.411.857 

31/12/2016 

51.186 

24.209 

26.917 

81.293 

55.214 

26.079 

53.0!16 

659.499 

1.559.510 
2.219.009 

5.259.691 

7.478.700 

26.323 

7.558.079 
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Stato patrimoniale passivo 

A) Patrimonio netto 
I. Fondo Comune 

Il. Altre riserve 

Ili. Avanzo (disavanzo) portati a nuovo 

IV. Avanzo d'esercizio 

Arrotondamenti 

Totale patrimonio netto 

B) Fondi per rischi e oneri 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 

D) Debiti 
- entro 12 mesi 

- oltre 12 mesi 

Totali, debiti 

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 

Rendiconto dell'-rclzio al 31/12/2017 

1.971.644 

31/12/2017 31/12/2016 

3.647,395 

397.202 

4.044.597 

1.395.616 

1.971.644 

1.971.644 

4.111.407 

{528.362) 

3.647.395 

1.584.613 

2.326.071 

2.326.071 

2.326.071 

7.411.857 7.558.079 

31/12fJ:017 31/12/2016 
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Conto economico 31/12/2017 31/12h016 

A) Proventi della gestione caratteristica 
1) Contributo della Camera dei Deputati 13.702.968 14.432.081 
2) Contributo da persone fisiche 
3) Contributo da Enti 
4) Altri proventi 135.550 133.097 

Totale valore della produzione 13.838.518 14.565.178 

B) Costi della produzione 
1) Per acquisto di beni (Incluse le rimanenze) 19.386 26.048 

2) Per servizi 

a) Studio 378.320 150.782 
b) Editoria 107.216 122.288 
e) Comunicazione 1.203.744 2.700.780 

d) Altri servizi 301.840 287.897 
1.991.120 3.281.727 

3) Per godimento di beni di terzi 31.783 33.039 
4) Per il personale dipendente 

a) Stipendi 7.558.790 7.823.935 
b) Indennità 

c) Rimborsi 12.941 13.088 
d) Oneri sociali 1.991.562 2.011.918 
e) Trattamento di fine rapporto 432.180 550.168 
f) Trattamento di quiescenza 

g) Personale in distacco 441.978 592.652 
h) Altri costi 155.467 185.797 

10.592.918 10.977.556 
5) Per collaborazioni professionali 288.187 305.553 
8) Per erogazioni economiche a deputati 

a) Indennità di funzione o di carica 

b) Rimborsi spese 70.348 72.089 
70.348 72.089 

7) Ammortamenti e svalutazioni 
a) Ammortamento delle immobilizzazionì 34.930 24.209 

immateriali 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 36.319 22. 118 
materiali 

71.249 46.327 
8) Accantonamento per rischi 
9) Altri accantonamenti 

10) Oneri diversi di gestione 

Tot11/e costi della produzione 13.064.991 14.722.337 

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 773.527 (157.159) 
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C) Proventi e oneri finanziari 
1) Proventi finanziari 640 640 645 
2) Interessi e altri oneri finanziari 

Totale proventi • oneri finanziari 640 645 

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 

7.071 
2) Oneri: 

a) minusvalenze da alienazioni 
b) varie (1.946) 

(1.946) 

Totale delfe partite straordinarie (1,946) 1.071 

Risultato prima delle imposte (A-BzC:1:D:1:E) n2.221 (149.443) 

Imposte dell'esercizio 375.019 378.919 

Avanzo dall'esercizio 397.202 (528.362) 

li liquidatore 

F~ 
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GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO 

XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 

CAMERA DEI DEPUTATI 

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

Nota integrativa al rendiconto d'esercizio chiuso il 31/12/2017 

· · Criteri di formazione 

li rendiconto di esercizio del Gruppo Parlamentare Partito Democratico chiuso al 31.12.2017, è 

costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla nota integrativa. Il rendiconto 

d'esercizio e la nota integrativa presentano ai fini comparativi i saldi al 31.12.2016, al fine di una 

maggiore chiarezza nell'esposizione delle variazioni intervenute nel 2017. La presente nota 

integrativa è stata redatta tenendo conto della struttura e del contenuto del rendiconto di cui agli artt. 

art. 2, comma 2, e art. 6 della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 

220/2012 e successive modificazioni, derogando le disposizioni di cui all'art. 2427 e.e. ove non 

applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari . 

Nella presente nota sono fornite 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 delle 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). 
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La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 

fini della comparabilità dei rendiconto del Gruppo negli esercizi successivi. 

Immobilizzazioni 

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, del 40% per quelli acquisiti nel 2016 e 

del 80% 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%, a quelli acquisiti nel 2016 è stata applicata l'aliquota del 40% e per 

quelli acquisiti nel presente esercizio l'aliquota del 80%, 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. 
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FondoTFR 

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

lavoro vigenti, considerando ogni forma di remuner~ione 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 liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti. 

Attività 

B) Immobilizzazioni 

I. ImmobiliWJ.ZWni immateriali 

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso 

dell'esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto e riportano un saldo al 31.12.2017 di € 6.741. 

Descrizione Valore iniziale Acquisizioni .A mm<!l'timento Valore finale 
App tablet sito PD 9,160 9.160 
Logo Gruppo 484 484 
Software 11.22] 14.694 19,174 6.741 
Sito Web 6.112 6.112 

Totale 26.977 14.694 34.930 6.741 
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Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti 

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

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

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

applicando quote costanti del 20% per i beni acquisiti nell'esercizio 2013, del 25% per i beni 

acquisiti nell'esercizio 2014, del 30% per i beni acquisiti nell'esercizio 2015, del 40% per i beni 

acquisiti nell'esercizio 2016 e del 80% per i beni acquisiti nel corso del presente esercizio. 

II. Immobilizzazioni materiali 

La composizione delle immobilìzzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso 

del l'esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto e riportano un saldo al 31.12.2017 di € 7.511. 

Descrizione Costo Acquisizioni Costo Fondo AmmorL Fondo Valore 
storico esercizio storico amm.to esercizio amm.to finale 

es,pr. corrente es.corr. es. pr. corrente es. corr. 
Telefoni cellulari/ipad 35.578 5.570 41.148 23.657 14.220 37.877 3.271 
Computer e stampanti 43.450 7.621 51.071 29.939 17.854 47.793 3.278 
Rilevatori presenze 1.118 1.118 839 279 1.118 
Attrezzatura varia 734 734 550 184 734 
Macchine ufficio 413 4.560 4.973 228 3.782 4.010 963 
Arrotondamenti I I (I) 
Totale 81,293 17.751 99.044 55.214 36.319 91.533 7.511 

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

di ammortamento. 

La voce "telefoni cellularilipad'', rispetto all'esercizio precedente, è stata incrementata con 

l'acquisto di n. 7 telefoni cellulari. Il costo storico dell'esercizio corrente comprende n. 49 telefoni 

cellulari e n. 8 ipad per un totale rispettivamente di € 36.455 e € 4.693. Al personale del Gruppo, 

per l'espletamento delle proprie funzioni, sono stati dati in uso n. 7 ipad e n. 24 telefoni cellulari, 

mentre n. 25 telefoni cel1ulari e un ipad a deputati a cui sono stati affidati incarichi neglì 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 

comunicazione. 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 due rilevatori di presenza per la gestione del 

personale dipendente e di un duplicatore pen drive per l'ufficio comunicazione. 
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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, del 40% per i beni acquisiti nel 2016 e del 80% per i 

beni acquisiti nel presente esercizio. 

III. Immobilizza,zioni finanziarie 

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

immobilizzazioni finanziarie. 

C) Attivo circolante 

II. Crediti 

L'ammontare dei crediti al 31.12.2017 è pari ad€ 1.586.237. Si riporta nella tabella di seguito il 

dettaglio dei crediti entro e oltre i dodici mesi 

Descrb:ione Entro 12 mesi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 12 mesi Variazioni 
Esen:.preced. F.serc. corr. Esere. preced. Eserc.corr. 

Verso clienti 
Per crediti tributari 876 876 
Verso altri 658.623 1.584.463 1.559.510 898 -632.772 
Totale 659.499 1.585.339 1,559.510 898 -632.772 

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 che sarà recuperato 

nell'esercizio successivo. 

La voce "verso altri" dei crediti esigibili entro l'esercizio, pari a€ 1.584.463, si riferisce: 

• ad un credito di € 59 nei confronti dell'Inail che riguarda i premi assicurativi del personale 

dipendente; 

• ad un credito di € 70.655 nei confronti dell' Inps per i contributi versati negli esercizi 

precedenti per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ancora da recuperare; 
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• ad un credito nei confronti del Partito Democratico di€ 107.766 per il rimborso dei costi da 

noi sostenuti per un dipendente distaccato presso la loro organizzazione; 

• ad un credito erariale per l'imposta lrap pari a€ 3.900 e per un rimborso irpef a dipendenti 

pari a€ 222; 

• ad un credito nei confronti dei dipendenti, pari a€ 4.000 per anticipi su retribuzioni; 

• ad un credito nei confronti di fornitori, pari a€ 1. 771 per anticipi su forniture; 

• ad un credito relativo agli interessi attivi bancari del quarto trimestre 2017 accreditati nel 

mese di gennaio 2018 pari a€ 474; 

• ad un credito nei confronti del Fondo di Tesoreria dell'INPS delle quote di trattamento di 

fine rapporto maturate dal personale dipendente al 31 dicembre 2017, pari a€ 1.395.616. Il 

Gruppo Parlamentare, avendo nel suo organico più di n. 50 dipendenti, è obbligato a versare 

le quote di trattamento di fine rapporto al fondo di Tesoreria dell'lnps o a un fondo dì 

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; 

La voce "verso altri" dei crediti esigibili oltre l'esercizio, pari a € 898, si riferisce al deposito 

cauzionale, versato alla Società Easy Box nel presente esercizio per il noleggio di un magazzino 

dove conservare i documenti e il materiale di comunicazione non utilizzato. 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobiliuazioni 

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. 

IV. Disponibilità liquide 

Di seguito si riporta l'ammontare complessivo delle disponibilità liquide alla data del 31.12.2017 

Descrizione Esercizio Esercizio Variazioni 
precedente corrente 

Depositi bancari 5.256.947 5.782.906 525.959 
Carta credito ricaricabile 881 637 -244 
Denaro e altri valori in cassa 1.863 1.329 .534 
Totale 5.259.691 S.784.872 525.181 

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

deU'esercizio. 
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La voce "depositi bancari" pari€ 5.782.906 si riferisce all'ammontare depositato nel conto corrente 

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

La voce "carta di credito ricaricabìle" pari a € 637 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 € 1.329 si riferisce alla disponibilità liquida al 

31.12.2017. 

Si informa, come già indicato nella nota integrativa dell'esercizio precedente, che il conto corrente 

bancario aperto presso l'istituto Banco di Napoli Ag. n. 1 della Camera dei Deputati per la raccolta 

dei fondi a favore delle popolazioni terremotate, è stato chiuso in data 31 gennaio 2017. 

D) Ratei e risconti 

Descrizione 

Risconti attivi 
Totale 

Esercizio 
precedente 

26.323 
26.323 

Esercizio 
corrente 

26.496 
26.496 

Variazioni 

173 
173 

Nella voce "risconti attivi", pari a € 26.496, 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 € 6.588, al canone di noleggio di due autovetture a servizio 

dell'Ufficio di Presidenza€ 2.241, al canone di noleggio del magazzino € 966, ad abbonamenti a 

riviste€ 8.453, rimborsi spese€ 1.243, al canone di manutenzione di una fotocopiatrice€ 211, al 

premio assicurativo per l'ufficio di Presidenza€ 6.436 e all'onere per la sicurezza sul lavoro€ 358. 
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Passività 

A) Patrimonio netto 

Il patrimonio del Gruppo Parlamentare al 31.12.2017 è così composto: 

Descrizione 
Fondo comune 
Riserve di avanzi di gestione: 
Fondo riserva di capitale 
Fondo riserva residui attivi 
Avanzo di gestione 
Avanzi a nuovo 
Arrotondamenti 
Totale 
Quota non distribuibile 
Residua quota distribuibile 
Legenda: "A" per copertura disavanzo di gestione 

Importo 

1.500.000 
2.147.395 

397.202 

4.044.597 

Utilizzazione 

A 
A 

A 

Quota disponibile 

1.500.000 
2.147.395 

397.202 

4.044.597 

Il patrimonio del Gruppo Parlamentare al 31.12.2017 è formato dagli avanzi degli esercizi 

precedenti par a € 2.147.395, dal fondo di riserva di capitale di € 1.500.000, relativo al 

trasferimento del residuo attivo del Gruppo Parlamentare Partito Democratico della XVI legislatura 

e dall'avanzo dell'esercizio attuale pari a € 397.202. 11 patrimonio del Gruppo Parlamentare al 

31.12.2017 è pari a € 4.044.597. 

B) Fondi per rischi e oneri 

Desc:rb:ione 

Fondo per rischi e oneri 
Totale 

F.lercizio 
precedente 

Esen:izio 
corrente 

Variazioni 

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

che richiedano accantonamenti. 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

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

alla data del 31.12.2017. 

Descrizione FondoTfr V11riazioni FondoTfr Tfr pagato Tfr accont. Fondo Tfr al 
Eserc.Prec. contratti Eserc. corr, Eserc. corr. Eserc. corr. 31.12.2017 

Quota tfr dirigenti 92.638 92.638 28,971 121.609 
Quota tfr funzionari 496.363 496.363 230.518 150.418 416.263 
Quota tfr impiegati 896.969 896.969 445.579 290.014 741.404 
Quota tfr giornalisti 98,643 98.643 31.613 49.3 IO 116.340 
Arrotondamenti 
Totale 1.584.613 1.584.613 707,710 518.713 U95.616 
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Il fondo trattamento di fine rapporto, pari a € 1.395.616, 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, riscontrabile anche con il credito iscritto 

nei confronti della Tesoreria dell'lnps alla quale viene effettuato il versamento delle quote, come 

disposizioni di legge, avendo il Gruppo più di cinquanta dipendenti. 

O) 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 Entro 12 mesi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi 
Esere. preced. Eserc.corr. Esere. preced. 

Debiti verso fornitori 391.620 326.827 
Debìti tributari 278.457 380.674 
Debiti verso istituii di previdenza 699.507 296.024 
Debiti v/personale dip. 911.477 836.657 
Altri debiti 45.010 131.462 
Totale 2.326.071 1.971.644 

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

I debiti risultanti al 31.12.2017, pari a€ 1.971.644 comprendono: 

Oltre 12 mesi Variazioni 
Eserc. eorr. 

-64.793 
102.217 

-403.483 
-74.820 
86.452 

-354.427 

• la voce "debiti verso fornitori", pari a€ 326.827, dì cui€ 102.112 relativi allo stanziamento 

delle fatture da ricevere; 

• la voce "debiti tributari", pari a € 380.674, è costituita dalle ritenute operate sulle 

retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre 2017, dalle ritenute operate ai professionisti e 

ai collaboratori del Gruppo e dalla ritenuta operata sulla rivalutazione del trattamento di fine 

rapporto. I debiti relativi alle retribuzioni del mese di dicembre sono stati interamente pagati 

alla data di formazione del rendiconto; 

• la voce "debiti verso enti previdenziali, assicurativi", pari a € 296.024, 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 formazione del 

rendiconto, e alle spettanze maturate e da liquidare; 
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• la voce "debiti verso il personale dipendente", pari a€ 836.657 è relativa ai ratei della J4A 

mensilità, alle competenze per le ferie, ai permessi maturati e non goduti; 

• la voce "altri debiti", pari a € 131.462. comprende il debito di € 92.235 verso il Partito 

Democratico Nazionale per il rimborso trimestrale del personale dipendente distaccato 

presso il nostro Gruppo, il debito di € 27.710 verso il Comune di Roma per il costo del 

distacco del collaboratore dell'On. Ileana Argentin; il debito di € 2.290 verso la stessa 

parlamentare relativo al conguaglio tra quanto da lei rimborsato e ·u costo del distacco; i 

debiti diversi per € 9.227 sono relativi al rimborso spese a deputati per € 1.616 come 

previsto dal regolamento in vigore al Gruppo, a competenze spettanti alla Fondazione lotti 

per l'iniziativa sull'inserimento delle donne nel mondo del lavoro per€ 7.573. a competenze 

spettanti all'Inps per€ 38. 

La ripartizione dei Debiti verso fornitori e verso altri al 31.12.2017 secondo area geografica è 

riportata nella tabella seguente: 

Non sono iscritti ratei e risconti passivi. 
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Conto economico 

A) Proventi della gestione caratteristica 

Descrizione Esercizio Esercizio Variazioni 
precedente corrente 

Contributo della Camera dei Deputati 14.432.081 13.702.968 -729.113 
Contributo da persone fisiche 
Contributo da enti 
Altri proventi 133.097 135.550 2.453 
Totale 14..565.178 13.838.518 -7Ui.660 

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 della Camera dei Deputati" per l'esercizio 2017 è stato pari a€ 13.702.968, 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 2017 sei nuovi deputati 

hanno aderito al Gruppo e venticinque si sono dimessi determinando una consistenza di n. 282 

parlamentari alla data del 31 dicembre 2017. La minore entrata rispetto all'anno precedente, pari a € 

729.113, è dovuta alla variazione della consistenza del Gruppo, che nell'esercizio attuale ha subito 

un decremento medio annuo di diciannove deputati. 

Gli "Altri proventi", pari a€ 135.550, si riferiscono principalmente al rimborso di€ 107.766 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 per il costo anticipato per il distacco dal 

Comune di Roma del suo collaboratore, assegnato per i parlamentari portatori di handicap. 
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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 accantonamenti 
Oneri diversi di gestione 

Per acquisto di beni 

Esercizio 
precedente 

26.046 
3.261.727 

33.039 
10,977.556 

305.553 
72.089 
46.327 

14.722.337 

Esercizio Variazioni 
corrente 

19.386 -6.660 
1.991.120 -1.270.607 

31.783 -1.256 
10,592.918 -384.638 

288.187 -17.366 
70.348 -1.741 
71.249 24.922 

13.064.991 -1.657.346 

La voce "per acquisto di beni", pari a€ 19.386, si riferisce a spese di cancelleria e materiale di 

consumo per€ 1.143 e a spese di gestione per la struttura organizzativa del Gruppo per€ 18.243. 

Per servizi 

La voce di "servizi" pari a € l.991.l20 accoglie gli oneri per "studio", pari a € 378.320, e 

riguardano per€ 373.320 le indagini demoscopiche commissionate a due società specializzate per 

rilevare informazioni e pareri dall'opinione pubblica su gli argomenti e le materie trattate dal 

Gruppo nelle commissioni permanenti e in aula e per€ 5.000 per l'organizzazione di un convegno, 

a conclusione delle iniziative sostenute in collaborazione con l'Istituto Sturzo, sul 70° anniversario 

del voto alle donne. 

La voce di rendiconto oneri per "l'editoria", pari a€ 107.216 riguarda l'acquisto di quotidiani e 

riviste per la Presidenza del Gruppo e la struttura organizzativa per € 74.588; 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€ 27.602 e quattro pubblicazioni per un totale di 

€ 5.026. 

La voce di rendiconto oneri della "comunicazione", pari a f: 1.203.744, si riferisce principalmente 

alle attività svolte per favorire e divulgare il lavoro prodotto dal Gruppo, attraverso iniziative 

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 
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di pubblicazioni prodotte dal Gruppo. Tra le principali iniziative sostenute ricordiamo: 

• la creazione delle campagne di comunicazione e informazione sulle tv e radio locali e sui 

socia! network per€ 633.197; 

• la partecipazione, con un proprio stand istituzionale, alla Festa Nazionale de L'Unità a 

Imola dal 9/9 al 24/9 2017, dove è stato distribuito il materiale di comunicazione prodotto 

dal Gruppo. L'onere complessivo riguardante la locazione degli spazi e la stampa del 

materiale è stato di€ 129.588; 

• la campagna informativa nazionale, in collaborazione con il Gruppo Parlamentare Partito 

Democratico del Senato della Repubblica, sulla attività parlamentare svolta dai deputati e 

senatori nei quattro anni di legislatura trascorsi, partecipando all'evento organizzato dal 

Partito Democratico denominato "Treno Destinazione Italia". L'onere complessivo 

riguardante la locazione di uno spazio apposito in una carrozza del treno, la stampa e la 

distribuzione del materiale di comunicazione è stato di € 130.133; 

• l'organizzazione di convegni e iniziative, inerenti l'attività parlamentare, quali "Maternità 

libera scelta", "Economia circolare", "Workshop giovani", "Ruolo delle donne nel mondo 

del lavoro", "Pd per gli italiani all'estero", "Tutti in aula - giovani classe dem", "Politca 

estera" e "Diritto allo studio" per € 126.615; 

• l'organizzazione degli eventi, con stampa degli opuscoli, manifesti e locandine su "La verità 

sulla morte di Aldo Moro"€ 65.951. 

Oltre alle suddette iniziative, la voce "comunicazione", comprende per € 26.241 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 € 8.584 per iniziative svolte all'estero e per € 

19.649 per iniziative sul territorio nazionale; l'onere per la gestione del sito web, dell'app per tablet 

e telefoni cellulari per€ 55.864 e l'onere per una serie di iniziative varie per€ 7.922. 

La voce di rendiconto oneri "altri servizi", pari a€ 301.840, comprende tutte le spese di gestione 

per i I funzionamento del Gruppo come le spese telefoniche per € 158.282, le spese di 

rappresentanza sostenute in occasione di circostanze ed eventi collegati all'attività istituzionale per 

€ 8.239, le manutenzioni e assistenze hardware e software per€ 14.338, il compenso dei revisori dei 

conti per € 62. 790, il rimborso delle spese di trasferta dei dipendenti e degli autisti per € 28.984, i 

premi assicurativi per€ 7.763, le spese legali per€ 9.932, i diritti di immagine e agem.ia per€ 

2.794, le spese postali per€ 7.338, spese e oneri bancari per€ 737 e abbuoni e bolli per€ 643. 
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Per godimento beni di terzi 

Gli oneri "per godimento dei beni di terzi", pari ad € 31.783 si riferiscono a contratti Full rent per 

due autovetture utilizzate dalla Presidenza per € 27.733 e alla locazione di un box per la 

conservazione di documenti e materiale di comunicazione per€ 4.050. 

Per il personale dipendente 

Gli oneri "per il personale dipendente", ammontano ad€ 10.592.918 per una forza lavoro che al 

31.12.2017 è così composta: 

Descrizione Situazione al Part-timeal Asp,non Personale Assunzioni o Cessaz,o Situazione 
31/1212016 31/1212017 retribuita distaccato Camb.qualif. Camb.qualif. al 

31n212011 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 
Dirigenti 3 I 3 
Funzionari 33 I 7 33 
Impiegati 88 5 7 3 86 
Giornalisti 14 1 1 13 
Distaccati PD IO I 3 8 
Totale 148 6 16 1 2 7 143 

Alla chiusura dell'esercizio 2017 il Gruppo Parlamentare Partito Democratico aveva in carico 143 

dipendenti di cui n. 6 dipendenti part-time, n. 16 dipendenti in aspettativa non retribuita, un 

dipendente distaccato presso il Partito Democratico e n. 8 dipendenti in distacco dal Partito 

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

distacco, assorbono circa 1'80% 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. II numero dei dipendenti da assumere da ogni Gruppo è detenninato, in misura 

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

dei Deputati. In questo esercizio la consistenza del Gruppo ha subito una diminuzione passando dai 

301 deputati iscritti al 31 dicembre 2016 ai 282 deputati iscritti al 31 dicembre 2017. Ciò ha 

comportato una minore entrata di € 729.113. Durante l'esercizio la composizione numerica dei 

Gruppi in generale ha subito variazioni determinando delle differenze su l'obbligo di assunzione dei 

dipendenti. Durante l'anno l'obbligo per il Gruppo, per l'allegato "A", è passato da n. 44 a n. 40 

unità e per l'allegato "B" da n. 51 a n. 48. Riguardo agli obblighi previsti per le assunzioni del 

personale dell'allegato "A" il Gruppo non ha ritenuto opportuno aumentare il numero delle 

assunzioni che alla fine del presente esercizio erano dì n. 34 dipendenti. 
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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. 227112. Per quanto concerne gli obblighi per il ~rsonale 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. 

1 dipendente, in aggiunta a quelli già in organico, non ricompreso 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. 7 alla Camera dei Deputati e n. 4 al Governo, 

un dipendente alla Regione Lazio, un dipendente per mandato di Consigliere Regionale, uno presso 

l'Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale e n. 2 dipendenti presso soggetti privati. Il 

dipendente distaccato dal Gruppo presta il suo servizio presso la direzione nazionale del Partito 

Democratico che rimborsa il costo sostenuto. 

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

riportate. 

Allegato "A" art. 4 delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012 

Descrizione 

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

Esercizio 
precedente 

2.523.353 
611.208 

33.918 
5.559 

20.400 
183.034 

1.372 
3.378.844 

E.aercizio 
corrente 

2.450.959 
567.402 

35.150 
5.326 

19.550 
141.571 

1.876 
3.221.834 

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

Descrizione 

Stipendi 
Contributi previdenziali e-0 assistenziali lnps 
Contributi previdenz. ed assistenziali giom. 
Premio assicurazione obbligatoria ll1ail 
Contributo fondo complementare 
Quota t.f.r. 
Rimborso spese 
Totale 

Nota intitgrstlva al ,.ndiconto d't1sercizio e/ 31.12.2017 

Esercizio 
p~edente 

3.094.070 
665.852 

96.985 
8.291 

32.400 
223.562 

8.480 
4,129.640 

Esercizio 
Corrente 
3.098.548 

680.268 
96.824 
8.241 

31.800 
169.942 

7.418 
4.093.041 

Variazioni 

-72.394 
-43.806 

l.232 
-233 
-850 

-41.463 
504 

-157.010 

Variazioni 

4.478 
14.416 

-161 
-50 

-600 
-53.620 

-1.062 
-36.599 
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Fuori allegati art. 6 delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012 

Descrizione 

Stipendi 
Contributi previdenziali ed assistenziali I nps 
Contributi previdenz. ed assistenziali dirigenti 
Contributi previdenz. ed assistenziali giornalisti 
Premio assicurazione obbligatoria Inail 
Contributo fondo complementare 
Quota t .f.r. 
Rimborso spese 
Totale 

Esercizio 
precedente 

1.506.419 
286.360 

3.112 
93.690 

2.960 
16.800 

108.613 
1.697 

2.019.651 

Personale in aspettativa dal Partito Democratico 

Descrmone 

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

Riepilogo oneri personale dipendente 

Descrizione 

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 
Totale 

Esercizio 
precedente 

500.094 
59.430 
71.334 

617 
3.000 

34.958 
1.539 

678.972 

Esercizio 
precedente 

7.623.936 
1.622.850 

37.030 
262.009 

17.427 
72.600 

550.167 
13.088 

10.199.107 

Esercizio 
Corrente 
1.538.332 

311.201 

85.101 
3.155 

17.950 
93.440 

3.298 
2.052.477 

Esercizio 
Corrente 

470.951 
52.523 
73.904 

567 
2,600 

27.227 
349 

628.121 

Farclzio 
corrente 

7.558.790 
1.611.394 

35.150 
255.829 

17.289 
71.900 

432.180 
12.941 

9,995.473 

Variazioni 

31.913 
24.841 
-3.112 
-8.589 

195 
1.150 

-15,173 
1.601 

32.826 

Variazioni 

-29.143 
--6.907 
2.570 

-50 
-400 

-7.731 
-1.190 

-42.851 

Variazioni 

-65.146 
-11.456 

-1.880 
-6.180 

-138 
-700 

-117.987 
-147 

-203.634 

Si precisa che, rispetto all'esercizio precedente, si è avuto un decremento degli oneri del personale 

dipendente dovuto alle dimissioni di tre dipendenti (n. 1 dell'allegato "A", n. 1 fuori allegati e n. 1 

in aspettativa dal Partito Democratico) e al decesso di una dipendente (allegato "A"). Si precisa, 

altresì, che il minor onere della quota Tfr è dovuto, oltre che al minor stanziamento per i dipendenti 

dimessi e per la dipendente deceduta, ad una giusta imputazione delle rivalutazioni a carico della 

Tesoreria dell'Inps a cui viene versato il Tfr della quasi totalità dei dipendenti. 
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Nella voce "personale in distacco", pari a€ 441.978, sono iscritti i costi sostenuti per il comando di 

dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonché il distacco dì dipendenti del settore privato 

presso il nostro Gruppo. Al 31/12/2017 il Gruppo ha in carico n. 9 distaccati di cui n. 8 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€ 153.448 e gli oneri per l'assistenza fiscale per€ 1.300. 

Per collaborazioni professionali 

Gli oneri "per collaborazioni professionali", pari a € 288.187, comprendono n. 5 contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa per€ 217.386, n. 3 consulenze professionali per€ 65.369, 

una collaborazione occasionale per € 1.250 e una consulenza per gli adempimenti del Decreto 

legislativo n. 81/08 e ss.mm. in materia di sicurezza sul lavoro per € 4.182. 

Collaborazioni a progetto 

Descrizione 

Compenso collaboratori 
Contributi previdenziali ed assistenziali lnps 
Premio assicurazione obbligatoria lnail 
Rimborso spese 
Totale 

Per erogazioni economiche a deputati in carica 

F.tercizio 
precedente 

176.325 
31.168 

188 
8.710 

216.3!11 

F.iercizio Variazioni 
corrente 

177.000 675 
31.908 740 

184 -4 
8.294 -416 

217~186 9!15 

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 € 70.348 relativa ai 

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

del Gruppo e per i Responsabili dì Commissione. 

Ammontare dei compensi spettanti al collegio dei revisori 

Il compenso spettante al Collegio dei revisori composto da tre membri è pari a€ 62.790. 
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C) Proventi a oneri finanziari 

Descri:ilone Esen:i:do Esen:litlo Variazioni 
precedente c:ornnle 

Proventi finanziari 645 640 
Interessi e altri oneri finanziari 
Totale 645 640 

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

corrente bancario presso l'istituto bancario Banco di Napoli Ag. n. 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. 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarle 

Descrizione 

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

E) Proventi e oneri straordinari 

Descrizione 

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

Totale 
Oneri 
a) minusvalenze da alienazioni 
b) varie 

Totale 
Totale 

Esen:izio 
precedente 

Esercizio 
precedente 

7.071 
7.071 

7.071 

Esen:izio 
corrente 

Esercizio 
corrente 

(1.946) 

(1.946) 

Variazioni 

Variazioni 

-7.071 
-7.071 

1,946 

-5.125 

La voce "varie" negli oneri straordinari riguarda le sopravvenienze passive, scaturite dal mancato 

rimborso di un credito da parte dell' Inail per il disconoscìmento di una richiesta di rimborso per un 

infortunio di un dipendente avvenuto nell'esercizio precedente. 
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Imposte dell'esercizio 

Le imposte rilevate nel rendiconto di esercizio al 31.12.2017 si riferiscono interamente ali' Irap 

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

Descrizione 

Imposte dell'esercizio (I rap) 
Totale 

Determinazione dell'imponibile lrap 

Descrizione Valore 
Eserc. preced. 

Personale dipendente 7.681.120 

Collaboratori coordinati e continuativi 175.500 

Collaboratori occasionali 4.763 

Base imponibile 7.861.383 

Onere fiscale 4,829'> 

Altri strumenti finanziari 

Esercizio 
prttedente 

378.919 
378.919 

Imposta 
Eserc.prec. 

370.230 

8.459 

230 

378.919 

378.919 

Valore 

Esercizio 
corrente 
375,019 
375.019 

Imposta 

Variazioni 

-3.900 
-3.900 

Variazioni 
Eserc. corr. Eserc. corr. imposta 

7.602.220 366.427 ·3.803 

177.000 8.532 73 

1.250 60 -170 

7.780.470 375,019 -3.900 

375.019 -3.900 

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

strumento finanziario per la raccolta di denaro. 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

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

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

Operazioni di locazione finanziaria 

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

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

ai beni che ne costituiscono oggetto. 
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Operazioni realizzate con parti correlate 

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate. 

Natura e obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

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

che hanno effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio. 

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

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

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

risultanze delle scritture contabili. 
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GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO 

XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 

CAMERA DEI DEPUTATI 

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

Relazione di gestione al rendiconto dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 

Il rendiconto di esercizio chiuso al 31/12/2017, che viene presentato al Presidente della Camera dei 

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

Deputati, dello Statuto e del Regolamento del Gruppo Parlamentare, nonché delle "linee guida 

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

finalità di cui alla Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012" fomite dal Col1egio dei Questori 

con delibera del 9/07/2015. Il Gruppo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della deliberazione dell'Ufficio 

di Presidenza n. 220 del 6/12/2012 e successive modificazioni, ha provveduto alla nomina del 

liquidatore per Io scioglimento del Gruppo a far data dal 23/3/2018. Il liquidatore ha ricevuto nei 

termini previsti, dal Tesoriere del Gruppo, la documentazione di cui all'art. 3 commi 1 e 2 nonché 

l'inventario delle attività e delle passività al fine di procedere alla predisposizione del rendiconto di 

esercizio al 31 dicembre 2017 e della relativa nota integrativa. Il contributo unico e 

omnicomprensivo assegnato dalla Camera per il 2017 è stato di€ 13.702.968. Il Gruppo alla data 

del 31 dicembre 2017 era composto da n. 282 deputati, rispetto ai n. 301 dell'anno precedente, 

comportando una minore entrata di € 729.113. Ricordiamo che ìl contributo è determinato in base 

alla consistenza del Gruppo. 

Il personale del Gruppo è variato passando da n. 148 a n. 143 dipendenti con l'assunzione di due 

dipendenti e la cessazione di sette rapporti di lavoro. Nel corso del!' anno il personale in aspettativa 

non retribuita è diminuito di due unità passando da n. 18 a n. 16 dipendenti. Il personale distaccato 

dal Partito Democratico è variato passando da n. IO a n. 8 unità. Alla chiusura dell'esercizio il 

Gruppo era composto da n. 143 unità di cui n. 34 dell'allegato "A", n. 57 dell'allegato "B", n. 36 

contratti direttì, n. 8 distacchi dal partito e n. 8 contratti con personale in aspettativa dal partito. 
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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 seminati, tramite il web 

sui socia! maggiormente utilizzati e attraverso i canali tradizionali quali radio e televisioni locali. 

Si riportano le principali informazioni del rendiconto chiuso al 31.12.2017. 

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 

2017 è stato pari a € 13.702.968, 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. La 

minore entrata rispetto allo scorso anno, pari a€ 729.113 è dovuta alla variazione della consistenza 

del Gruppo che è passato da n. 301 deputati al 31/12/2016 a n. 282 al 31/12/2017. Altri proventi, 

pari a € 135.550, si riferiscono principalmente al rimborso di € 107.766 da parte del Partito 

Democratico per il distacco di un 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 all'onere per il 

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

editoria e comunicazione dell'attività parlamentare. 

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

Enti pubblicì e privati, assorbono 1'80% del contributo erogato dalla Camera dei Deputati. 

Come ogni anno l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, oltre a stabilire la ripartizione 

del contributo unico tra i Gruppi, dispone negli articoli 4 e 5, 1' obbligo di assumere il personale 

Relazione di ~atloni, al rendiconto 31.12.2017 2 



Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 1

–    111    –

Gruppo Parhlmentare Partito Democratico XVll Legislatura In liquidllZiona - Camera del Deputati 

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. In questo esercizio il Gruppo ha avuto un decremento dei 

propri iscritti che ha determinato la nascita di un nuovo Gruppo, con la conseguente 

rideterminazione della composizione dei Gruppi parlamentari. Pertanto, l'obbligo di assumere 

dipendenti dall'allegato "A" è passato da n. 44 a n. 40 dipendenti mentre il numero dei dipendenti 

da assumere dall'allegato "B" è passato da n. 51 a n. 48 unità. li Gruppo ha in organico n. 34 

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". Così come previsto 

dall'art. 6 della stessa deliberazione, il Gruppo ha inoltre in organico altri n. 36 dipendenti non 

ricompresi negli elenchi sopra indicati. Alla chiusura dell'esercizio 2017 il Gruppo aveva alle 

proprie dipendenze n. 143 dipendenti di cui n. 16 in aspettativa non retribuita e n. 1 distaccato. 

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

31.12.2017. 

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

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

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

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

Per quanto riguarda l'attività futura, essendo conclusa la legislatura, si procederà alle attività 

liquidatorie secondo le disposizioni della Camera dei Deputati. 

Pertanto il rendiconto dell'esercizio 2017 così come presentato, si chiude con un avanzo di esercizio 

pari a€ 397.202 che sarà destinato al Fondo di riserva residui attivi. 

Il liquidatore 
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GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO 

CAMERA DEI DEPUTATI 

XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 

Sede In via degli Uffici del Vicario, 21 - 00186 ROMA (RM) 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

Al llqu1datore del Gruppo Parlamentare del Partito Democratico 

Il Colleglo dei Revisori, nell'esercizio chiuso al 31/12/2017, 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 ammlnlstratlva 

e contablle; l'efficienza e l'efficacia del processi di lavoro l'affidabilità dell'informazione finanziarla ed 11 rispetto 

delle leggi, del regolamenti e delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera del Deputati, dello 

statuto e delle procedure Interne. 

La presente relazione è inerente al rendiconto di esercizio relativo all'anno 2017 per Il periodo dal 1 gennaio 

al 31 dicembre. 

Il rendiconto di esercizio e la relazione sulla gestione, predisposti dal liquidatore, sono presentati al Presidente 

della Camera dei Deputati, al sensi dell'art. 6 comma 1 e successivi della deliberazione dell'Ufficio di 

Presldenza n. 220 del 6/12/2012 e successive modificazioni. 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 39/201 O. 

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

Indipendente negll enti "no proflt"" e Il contributo professionale del principi contabili raccomandati dal Consiglio 

Nazionale del Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Nel corso del 2017 li Collegio ha tenuto tre riunioni alla presenza del Direttore Amministrativo, un incontro con 

il Tesoriere, e una riunione con i rappresentanti della Società di Revisione; dalle verifiche e dal confronto con 

gli altri organi, non sono emersi dati ed infonnazionl rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente 

relazione. 

Il Collegio ha inoltre valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, 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 del Questori della Camera dei Deputati e a tale riguardo non 

vi sono osservazioni particolari da riferire. 

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

funzionamento dell'assetto organizzativo del Gruppo, anche tramite la raccolta di lnfonnazionl dal responsabill 

delle funzioni e a tale riguardo non vi sono osservazioni particolari da riferire. 
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S1 può ragionevolmente riscontrare, per quanto di sua competenza, che le azioni poste in essere sono conformi 

alla Legge, allo Statuto del Gruppo e al regolamenti deliberati dall'ufficio di Presidenza del Gruppo e non sono 

manifestamente Imprudenti, azzardate, in potenzlale conflitto di Interesse o in contrasto con le delibere 

assunte. 

E' stato esaminato il progetto del rendiconto di esercizio chiuso al 31/12/2017, che è stato messo a 

disposizione del Collegio nel termini. li liquidatore, nella redazione del rendiconto di esercizio, non ha derogato 

alle norme di Legge. 

Lo stato patrimoniale evidenzia un avanzo d'esercizio di Euro 397.202 e si riassume nel seguenti valori: 

Attività 

Passività 

Patrimonio netto (escluso disavanzo 

dell'esercizio) 

- Avanzo dell'eserclzlo 

Il conto economico presenta, In sintesi, I seguenti valori: 

Proventi della gestione caratteristica 

Oneri della gestione caratteristica 

Differenza 

Proventi e oneri finanziari 

Proventi e oneri straordinari 

Risultato prima delle Imposte 

Imposte dell'esercizio 

Avanzo dell'esercizio 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

Euro 

7.411.857 

(3.367 .260) 

(3.647.395) 

397.202 

13.838.518 

(13,064.991) 

773.527 

640 

(1,946) 

772.221 

(375,019) 

397.202 

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 del Questori, in occasione dell'approvazione 

del progetto dl bilancio annuale di previsione della Camera, al sensi dell'art. 2, comma 5 det 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 proporzionai mente in base alla 

rispettiva consistenza. Il contributo unico ricevuto dal Gruppo Parlamentare del Partito Democratico dalla 

Camera dei Deputati per l'esercizio 2017, sulla base di 282 deputati, è stato pari ad Euro 13.702.968. Gli "Altri 

proventi", pari ad Euro 135.550, si riferiscono principalmente al rimborso di Euro 107,766 da parte del Partito 

democratico per Il distacco di un dipendente presso la loro organizzazione e alla restituzione di Euro 27.710 

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 2017, il Gruppo aveva sostenuto costi del 

personale pari ad Euro 10.592.918 e aveva In carico 143 dipendenti. Dall'attività di vigilanza e controllo non 

sono emersi fatti significativi suscettlblll di segnalazione o di menzione nella presente relazione. 
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Il Collegio dei Revisori ritiene che la nota Integrativa abbia sufficientemente dettagliato ed illustrato i costi per 

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

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

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

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

Democratico per l'esercizio chiuso al 31/12/2017. 

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

esercizio al 31/12/2017, né ha obiezioni da formulare In merito alla proposta del Liquidatore di destinazione 

dell'avanzo di esercizio pari a euro 397.202 al fondo di riserva residui attivi. 

Roma, 14 maggio 2018 

Il Collegio del Revisori 

Il Presidente 

Mario Borzillo 

. ' 1 , 
.. 1/1 k .:J;> ;J...~ vf' 

Relazione del Collegio del Revisori del Conti 

Il Revisore 

Rosa Altavma 

Il revisore 

Salvatore Buscemi 

', /,_ \ . "y-,,,,,. .. 
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Rendiconto d'esercizio 
al 31 dicembre 2017 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Te!. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione'q_1arubapec.it 
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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 Presidente del 
Gruppo Parlamentare Partito Democratico XVII Legislatura in Liquidazione della Camera 

dei Deputati 

Relazione sulla revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato rendiconto di esercizio del Gruppo 

Parlamentare Partito Democratico XVII Legislatura in Liquidazione, costituito dalla Stato 

patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal Conto economico chiuso a tale data, dalla Nota Integrativa e 

dalla Relazione sulla Gestione. 
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei 

Deputati. 

A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Parlamentare Partito Democratico XVII 

Legislatura in Liquidazione al 31 dicembre 2017, 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 all'art. 15 del Regolamento della Camera dei Deputati, alle 

deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012, alle 

relative Linee Guida emanate il 09 luglio 2015 recanti i criteri in materia di vincolo di destinazione 

del contributo a carico della Camera dei Deputati. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio della 

presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Gruppo Parlamentare Partito Democratico XVII 

Legislatura in Liquidazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 

indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del rendiconto. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio. 

Responsabilità del Liquidatore per il rendiconto d'esercizio 

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del rendiconto d'esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità a quanto previsto dall'art. 15-ter comma I del 

Regolamento della Camera dei Deputati. 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 

garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da 
frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 

possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d'esercizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto Io scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d'esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 
errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non 
per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del Gruppo; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dal Liquidatore e della relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Liquidatore del 
presupposto della continuità aziendale, in quanto, pur essendo il Gruppo in liquidazione dal 
23 Marzo 2018 per il termine della XVII Legislatura, i criteri di valutazione adottabili per 
l'esercizio 2017 ante liquidazione sono esclusivamente quelli di funzionamento e non criteri 
di liquidazione; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto d'esercizio rappresenti le operazioni 
e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di govemance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 

per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 
nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Altri aspetti 

Si espongono i seguenti altri aspetti: 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tel. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropcadirevisione@arubapec.it 
Società iscritta al n. 13 1600 del Rcll,[stro dei Revisori Contabili 



Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 1

–    118    –

• in data 23 marzo 2018 il Gruppo Parlamentare si è sciolto per la fine della XVII Legislatura 
modificando la propria denominazione in Partito Democratico XVII Legislatura in 
Liquidazione. 

Roma, 15 maggio 2018 

. ~=;;ttvi;;"·r 
~~~aldi Lv-

socio 
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Gruppo Movimento 5 Stelle 
Camera XVII Leg.ra in liquidazione 

Gent.mo Dep. Roberto Fico 
Presidente della 
Camera dei deputati 
SEDE 

OGGETTO: trasmissione del rendiconto chiuso al 31.12.2017. 

Gent.mo Presidente Fico, 

nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15-ter, comma 3, del Regolamento della Camera 
dei deputati, Le trasmetto il rendiconto di esercizio anno 2017 approvato dalla Liquidatrice del 
Gruppo Movimento 5 Stelle XVII Leg.ra in liquidazione in data 23 aprile 2018. 

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, 21 maggio 2018 

L -- ---·--- -,", 

" ./: / • '.• -~ ·',.. J, ·'\/, j .f.• <°--:• ,,,.~, ... -:" <,l T•: 
TRANSITO 25/05/201 SJ;o-

Dep. Andrea Colletti 

~(J:12{ 

CAMERA DEI DEPUTATI 
ARRIVO 25 Maggio 20'18 

Prot: 201 O 13144 
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GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE 
CAMERAXVII LEGISLAlURA 

IN LIQUIDAZIONE 

Rendiconto d'esercizio al 31 dicembre 2017 
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1)ATTIVO 

GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE 
CAMERAXVII LEGISLATURA 

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

RENDICONTO ESERCIZIO 2017 

STATO PATRIMONIALE 

Esercizio 2017 Esercizio 2016 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

ATTIVO CIRCOLANTE 

RIMANENZE 

CREDITI 

1) Entro esercizio successivo 

2) Oltre esercizio successivo 

TOTALE CREDITI 

ATTIVITA' FINANZIARIE DIVERSE DALLE IMMOBILIZZAZIONI 

DISPON/BILITA' LIQUIDE 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 

Ratei e risconti attivi 

TOTALE ATTIVO 

2.458.743 

2.458.743 

1.589 

2.460.332 

6.930 

6.930 

2.978.093 

2.978.093 

6.246 

2.991.269 

------------------------------- ------~ 
Gruppo Movimento 5 Stelle Camero XVII Leg.ro in //quid. 

IA 

' 

f 
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--------------------

2)PASSIVO 

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 

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) Seni di terzi presso il Gruppo 

4) Altri conti d'ordine 

TOTALE CONTI D'ORDINE 

Rendiconto al 31.12.2017 

------·---·---------

Esercizio 2017 Esercizio 2016 

2.173.940 2.658.504 

(803.921) (484,564) 

1.370.019 2.173.940 

25.000 

5B5.75B 424.490 

504.555 367.839 

504.555 367.B39 

2.460.332 2.991.269 

1.117 

1.117 

~-----------------------------------~----,-
Gruppo Movimento 5 Stelle Camera XVII Leg.ra in liquid. 2 

j 
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CONTO ECONOMICO 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

1) Contributo della Camera dei Deputati 

2) Contributo da persone fisiche 

3) Contributi da Enti 

4 J Altri proventi 

TOTALE PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA 

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze} 

2) Per servizi 

a) Studio 

b) Editoria 

c) Comunicazione 

d) Altri servizi 

3) Per godimento di beni di terzi 

4) Per il personale dipendente 

a) Stipendi 

b) Indennità 

e) Rimborsi 

d) Oneri Sociali 

e) Trattamento dì fine rapporto 

f) Trattamento di quiescenza 

g) Altri 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 

8) Accantonamenti per rlschi 

9) Altri accantonamenti 

10) Oneri diversi di gestione 

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA 

Risultato economico della gestione caratteristica (A· B) 

Gruppo Movimento 5 Slel/il Camera XVII Leg.ra in liquid. 

Rendiconto al 31.12.2017 

Esercizio 2017 Esercizio 2016 

3.702.006 

3.702.006 

4.480 

398.375 

183.643 

961 

186.053 

27.718 

3.240 

3.314.489 

2.427.903 

10.106 

632.511 

169.988 

1.436 

72.545 

671.961 

20.826 

58 

4.413.429 

(711,423) 

3.780.845 

3.780.845 

2.250 

522.165 

56.771 

1.556 

435.538 

28.300 

4.717 

3.089.500 

2.288.440 

14.684 

577.894 

157.569 

1.414 

49.499 

530.328 

6.929 

286 

4.156.175 

(375.330) 

3 
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C) Proventi e oneri finanziari 

1 J Proventi finanziari 

2) Interessi ed altri oneri finanziari 

Totale proventi e oneri finanziari 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

1) Rivalutazioni di partecipazioni e di immobllìzzazioni finanziarie che 
non costituiscono partec.ni 

2) Svalutazioni di partecipazioni e di immobilizzazioni finanziarie che 
non costituiscono partec.ni 

Totale rettifiche di valore di attività 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 

Risultato prima delle imposte (A-B!(::!:D:!:E) 

F) Imposte dell'esercizio 

Imposte dell'esercizio 

Disavanzo dell'esercizio 

Gruppo Movimento 5 Stelle Camera XVII Leg.ra in /iquid. 

~7 
/ 

Rendicontoal 31.12.2017 

215 

(75) 

140 

25.000 

25.000 

(686.283) 

117.838 

(803.921) 

257 

(36) 

221 

(375,109) 

109.455 

(484.584) 

4 
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GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE 
CAMERAXVII LEGISLATURA 

IN LIQUIDAZIONE 

Sede in Roma, via della Missione 1 O - C.F.: 97744570587 

Nota integrativa al rendiconto di esercizio chiuso al 31.12.2017 

Criteri di formazione 

Il rendiconto di esercizio del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati 

chiuso al 31.12.2017 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla nota integrativa 

e dalla relazione sulla gestione. Si è seguito lo schema di rendiconto 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 il 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. 

Al momento della redazione del presente rendiconto il Gruppo parlamentare è posto in liquidazione a 

seguito della scadenza naturale della XVII legislatura, conclusasi il 22 marzo 2018; sono state 

rispettate le disposizioni di cui al novellato art. 6 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della 

Camera dei deputati n. 220/2012. 

La nota integrativa risulta conforme per contenuto e struttura a quanto previsto all'art.2, comma 2, 

della succitata deliberazione, 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 31.12.2016 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. 

Nata integrativa al rendiconto di esercizio al 31.12.2016 
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GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE CAMERA XVII LEG.RA IN LIQUIO. 

Il rendiconto di esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro 

secondo quanto disposto dal codice civile. 

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

scopo di lucro. Al 31 dicembre 2017 il numero di deputati iscritti al Gruppo risulta essere in n. 88 

componenti. lo Statuto del Gruppo è reperibile al link: 

www.camera.it/application/xm anaqer/projects/leq 17 /file/documenti/statuto m 5s .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 benché immenente la liquidazione dell'attività del Gruppo 

parlamentare cessata il 23 marzo 2018, i criteri adottabili al periodo ante liquidazione sono quelli di 

funzionamento e non criteri di liquidazione. 

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. I beni, pertanto, risultano totalmente ammortizzati nell'esercizio chiuso al 

31.12.2017 

Attivo circolante 

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

alla chiusura dell'esercizio. 

Ratei e risconti attivi 

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

rilevati analiticamente. 

Nota integrativa al rendiconto di esercizio al 31.12.2017 2 
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GRUPPO MOVlMENTO 5 STELLE CAMERA XVII LEG.RA IN LIOUlD. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite ed oneri di esistenza certa o probabile dei 

quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a 

disposizione. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota. 

Trattamento di Fine Rapporto 

Il fondo TFR è stato accantonalo 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 bìlancio al loro valore nominale con scadenza degli stessi entro i 12 mesi. 

Oneri e proventi 

Gli oneri ed i proventi sono stati espostì in rendiconto secondo il principio della prudenza e della 

competenza. 

Imposte (IRAP) 

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

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

vigenti. 

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

Nota integrativa al rendiconto di eserdzJo al 31.12.2017 3 
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GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE CAMERA XVII LEG.RA IN LIOUID. 

ATTIVITA' 
IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

Il Gruppo parlamentare non ha effettuato investimenti in immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni materiali 

Costo storico 
Costo FondoAmm. Ammort.es. FondoAmm. 

es. prec. 
Acquisti storico es. prec. corrente es. corrente 

corrente 

Valore 
residuo 

Descrizione 
Saldo al Saldo al Saldo al Saldo al 
31.12.16 31.12.17 31.12.17 31.12.17 

Mob/11 e arredi 530 530 (397} {133) (530) 

Macch;ne uficio 
elettr. e attrezz. 22.870 13.897 36.767 (16.073} (20.694) (36.767) 
varie 

Totale 23.400 13.897 37.297 (16.470) (20.827) (37.297) 

Le immobilizzazioni materiali riportano un saldo netto al 31.12.2017 pari a zero e sono dettagliate nel 

prospetto che evidenzia i movimenti delle stesse per classi omogenee. Gli incrementi dell'anno sono 

dovuti all'acquisto di apparecchiature tecniche che consentono lo streaming video in live broadcasting 

nonché all'acquisto di 2 PC portatili, materiali e strumenti destinati all'attività dell'ufficio comunicazione 

del Gruppo 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, del 50% per quelli acquistati nel 2016 e del 100% per i cespiti acquistati nel 2017. 

Pertanto alla data di chiusura di gestione del 5° esercizio risultano totalmente ammortizzate. 

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 

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

immobilizzazioni materiali. 

Disponibilità liquide 

D~crizlone Esercizio prec. Esercizio corr. Variazione Variaz. % 

Depositi bancari 

Banca dc 2.977.354 2.458.417 (518.937) (17) 

Denaro e valori in cassa 

Cassa contanti· 739 326 (413) (56) 

Totafe 2.978.093 2.458.743 (519.350) 

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale. Tale voce ricomprende la giacenza di 

cassa al 31 dicembre 2017 ed il saldo attivo, dopo la riconciliazione, del conto corrente bancario al 31 

dicembre 2017 acceso presso il Banco di Napoli. 

Ratei e risconti attivi 

Descrizione Esercizio prec. Esercizio corr. Variazione Variaz. % 

Ratei e risconti attivi 

Totale 6.246 1.589 (4.657} (75) 

Il saldo rappresentato dai risconti attivi è relativo a quote di costi di competenza dell'esercizio 

successivo, ma manifestatisi numerariamente nel corso dell'esercizio 2017 e sono riferiti 

principalmente all'abbonamento sottoscritto per usufruire di servizi utili al monitoraggio di quotidiani, 

agenzie di stampa e notizie televisive, nonchè a servizi informatici, telematici e per la comunicazione. 
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PASSIVITA' 

Patrimonio netto 

Descrizione 

Avanzo portato a nuovo 

Avanzo (disavanzo) 
dell'esercizio 

Totale 

Esercizio prec. 

2.658.504 

{484.564) 

2.173.940 

Esercizio corr. Variazione Variaz. % 

2.173.940 (484.564) (18) 

(803.921) (319.357) (66} 

1.370.019 (803.921) 

Il patrimonio netto del Gruppo parlamentare al 31.12.2017 è composto dall'avanzo degli esercizi 2013-

2016, riportati a nuovo, con relativa compensazione del disavanzo dell'esercizio corrente. 

Fondi per rischi e oneri 

Desclizione Esercizio prec. Esercizio corr. Valiazione Variaz. % 

Altri fondi 

Fondo ace.lo penali all.B 

Fondo rischi diversi 25.000 (25.000) (100) 

Totale 25.000 (25.000) 

I fondi per rischi ed oneri al 31.12.2017 sono pari a zero. Il decremento del fondo rischi diversi è 

dovuto alla chiusura definitiva del contenzioso legale manifestatosi nell'esercizio 2015 e per il quale 

era stato stanziato uno specifico accantonamento al 31.12.2015. L'importo stanziato non risulta più 

necessario in quanto le sentenze risultano essere favorevoli al Gruppo in via definitiva, pertanto si è 

provveduto a stornare il fondo del relativo importo. 

Nel corso dell'esercizio corrente il fondo accantonamento penali all. B non risulta incrementato in 

quanto il Gruppo ha provveduto ad assumere personale di allegato B nel rispetto dell'art. 5, comma 3 

della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Descrizione 

Trattamento di fine rapporto lavoro 
subordinato 

Totale 

Esercizio prec. 

424.490 

Accanton. Utilizzi 

169,988 (B.720) 

Eserciz;o corr. Variazione Variaz. % 

585.758 161.268 38 

li 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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dì chiusura del rendiconto, al netto della rivalutazione dell'anno precedente. Lo schema riporta le 

anticipazioni erogate nel corso del 2017. 

Debiti 

Descrizione 

Debiti verso fornitori 

Debiti tributari 

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

Altri debiti 

Totale 

Esercizio prec. 

28.217 

76.097 

121.318 

142.207 

367.839 

Esercizio corr. Variazione Variaz. % 

136.087 107.870 382 

88.709 12.612 {17) 

138.446 17.128 14 

141.313 (894) (1) 

504.555 136.716 

l 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 € 136.087 è costituita da debiti correnti ed include € 

93.856 per fatture da ricevere,€ 42.231 per debiti verso fornitori Italia. 

La voce debiti tributari per un totale di € 88.709 comprende: i debiti tributari IRPEF e similari su 

redditi di lavoro dipendente ed assimilati per € 72.979, le ritenute d'acconto su redditi di lavoro 

autonomo per€ 6.807 e l'imposta sostitutiva sul TFR per€ 740. 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 2017, per un debito residuo di€ 8.183 che sarà pagato alla scadenza prevista. 

La voce debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale per un totale di € 138.446 

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 € 141.313 si riferisce ai debiti nei confronti dì amministrazioni 

pubbliche per retribuzioni anticipate dagli enti pubblici al personale comandato presso il Gruppo 

parlamentare, per un importo di€ 75.520; _ricomprende, inoltre, i debiti verso i dipendenti a saldo delle 

ferie, ROL e BH maturate nonché del rateo di 14,... mensilità maturati al 31.12.2017, per un importo 

complessivo di€ 65.793. 

La ripartizione dei debiti verso fornitori e verso altri al 31.12.2017, secondo area geografica, è riportata 

nella seguente tabella: 
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Descrizione Esercizio prec. Esercizio corr. Variazione Variaz. % 

Debiti v/fornitori Italia 26.717 136.087 109.370 41 

Debiti v/fomitori estero 1.500 (1.500) (100) 

Debiti vlaltri 339 622 368.468 28.846 8 

Totale 367.839 504.555 136.716 37 

Ratei e risconti passivi 

Non sono presenti ratei e risconti passivi. 

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Alla data del 31.12.2017 non vi sono impegni che non risultino esposti nello Stato Patrimoniale. 

Conto Economico 

A) Proventi della gestione caratteristica 

Descrizione 

1) Contributo dalla Camera 
dei deputati 

Totale 

Esercizio prec. Esercizio corr. 

3.780.845 3.702.006 

Variazione Variaz. % 

(78.839) (2) 

I proventi della gestione caratteristica relativi all'esercizio 2017, per un ammontare complessivo di € 

3.702.006, 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 di allegato A, 

per un importo complessivo di€ 712.030, 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 11 unità non assunte. 
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B) Oneri della gestione caratteristica 

Dettaglio Esercizio prec. Esercizio corr. Variazione Var.% 

1) per acquisti di beni 

acquisto beni, 
cancelleria e materiale 2.249 4.480 2.231 99 
di consumo 

2) per servizi 

di studio e ricerca, 
editoria, servizi per la 522.165 398.375 (123,790) (24) 
comunicazione e vari 

3) per godimenlo beni di terzi 

canoni noi. imp/macch. 4,717 3.240 (1.477) (31) 
licenze software 

4) per Il personale dipendente 

a) stipendi 

retribuzioni dipendenti 2.238.667 2.403.811 165.144 7 
ordinari 

retribuzioni per 49.773 24.092 (25.681) (52) 
dipendenti in comando 

b) indennità 

e) rimborsi 

rimborsi spese 14.684 10.106 (4.578) (31) 
personale a pie' di lista 

d} oneri sociali 

contributi INPS 389.280 421.061 31. 781 8 

contributi INPGI 162.441 184.633 22.192 14 

contributi INPDAP 15.604 15.349 (255) (2) 

contributi CASAGIT 4.101 4.991 890 22 

contributo FNSI 765 722 (43) (6) 

premi INAIL 5.703 5.755 52 

e) f) trattamento di fine rapporto e quiascienza 

quoteTFR 157.569 169.988 12.419 8 
dipend.ordinari (in az.) 

quoteTFR 
1.414 1.436 22 2 

dip.ordin.{prev.compl.) 

g) altri costi 

altri costi per il 
49.499 72.545 23.046 47 

personale dipendente 

Totale costi per il pers. dip.te 3.089.500 3.314.489 224.989 

5) per collaborazioni e J 
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7) 

consulenze professionali 

Totale 

ammortamenti delle 
immobilizzazioni materiai/ 

Totale 

8) accantonamenti per rischi 

9) altri accantonamenti 

10) oneri diversi di gestione 

Per acquisto di beni 

consulenze amm.ve 
fiscali e del lavoro 

consulenze tecniche 

consulenze legali 

consulenze I egislaUve 

consulenze per la 
com.ne 

consulenza sicurezza e 
salute lavoro 

rimb. spese 
lav.autonomi 

ccntrib. cassa previd. 
lav.autonomi 

contributo rivalsa INPS 
4% lav. autonomi 

collaborazioni 

contributi prev.li collab. 

premi INAIL 
collaborazioni 

collaborazioni e 
consulenze prof.li 

mobili e arredi 

macchine d'ufficio 
elettroniche attrezz. 
varie 

ammortamenti lmm.ni 
materiali 

sanzioni e imposte 
esercizio precedente 

57.068 

8.250 

158.937 

246.175 

5.B98 

4.795 

7.952 

4.277 

32.535 

4.360 

81 

530.328 

132 

6.797 

6.929 

286 

79.069 22.001 38 

(8.250) (100)· 

7.859 7.859 100 

190.020 31.083 20 

337.870 91.695 37 

5.714 (184) (3) 

10.432 5.637 118 

6.342 (1.610) (20) 

6.339 2.062 48 

21.395 (11.140) (34) 

6.854 2.494 57 

67 (14) (17) 

671.961 141.633 

133 

20.694 13.897 20 

20.827 13.898 

58 (228) (80) 

La voce per acquisto di beni si riferisce a spese per acquisti di beni che non costituiscono 
immobilizzazioni, per un importo di € 3.191, ad acquisti di cancelleria per un importo di € 731 e 
all'acquisto di materiale vario di consumo per un importo di€ 558. 

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

a) studio e ricerca, per un importo complessivo di€ 183.643 riguardanti, in modo particolare, due 
distinte ricerche-studio rispettivamente sull'evoluzione del turismo e della cultura nel prossimo 
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futuro commissionate al Prof. De Masi che si è avvalso di specifici team di ricercatori. I risultati 
della ricerca sul turismo sono stati illustrati in occasione del convegno "Turismo 2030, come 
evolverà il turismo nel prossimo decennio" organizzato dai deputati del Gruppo presso una 
sala convegni a Milano il 20 dicembre 2017; mentre i risultati della ricerca sulla cultura 
avrebbero dovuto essere presentati ed illustrati al pubblico in occasione di un convegno 
organizzato per il mese di febbraio 2018, successivamente rinviato a causa delle imminenti 
elezioni politiche. La voce ricomprende anche altre attività di approfondimento commissionate 
attraverso due distinti sondaggi ad IPSOS su tematiche ed inziative legislativo-parlamentare, 
in riscontro all'attività parlamentare svolta dai deputati del Gruppo nel corso della legislatura; 

b) editoria, riguardanti le spese per acquisti di quotidiani, riviste ed abbonamenti on-line, nonché 
all'acquisto di libri e manuali di diritto aggiornati per un importo complessivo di € 961; tali spese 
si sono rese necessarie in quanto la Camera fornisce un servizio minimo di acc~sso ai portali 
di informazione-stampa-media che risulta 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 € 57.543; nonché spese, per un importo complessivo di € 128.510 
relative ad iniziative di promozione ed organizzazione di eventi volli alla comunicazione ed alla 
divulgazione all'esterno dell'attività parlamentare svolta dai deputati nel corso della legislatura; 
tra le iniziative più significative si segnalano: il convegno "Lavoro 2025 svoltosi presso l'Aula 
Magna nel Palazzo dei Gruppi parlamentari nei giorni 17-18-19 gennaio 2017, per una spesa 
di € 2.841; il convegno dal titolo "Sviluppo economico e benessere sociale" tenutosi presso là 
Sala della Regina alla Camera il 28 aprile 2017, per una spesa di € 2.925; l'organizzazione 
della "Marcia per il reddito di cittadinanza" da Perugia ad Assisi il 20 maggio 2017, per un 
costo organizzativo di€ 3.795; il convegno "Lo Stato innovatore" tenutosi presso l'Aula Magna 
del Palazzo dei Gruppi il 24 maggio 2017, per una spesa di € 3.555; il convegno "Questioni e 
visioni di giustizia" tenutosi presso l'Auletta dei Gruppi alla Camera dei deputati il 31 maggio 
2017, per l'importo di€ 3.877; il convegno "The italian public debt" tenutosi a Roma il 3 luglio 
2017 presso l'Auletta dei Gruppi alla Camera dei deputati per una spesa di € 8.937; il 
convegno "lntelligence collettiva i servizi segreti nel mondo", svoltosi a Roma il 21 luglio 2017, 
per un costo di € 1.464; la partecipazione all'evento "Italia 5 Stelle", tenutosi a Rimini dal 22 al 
24 settembre 2017, 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 € 73.863; l'organizzazione dell'evento di protesta davanti 
a Montecitorio "#Pacificatamente a Roma" nei giorni 11 e 12 ottobre 2017, con costi inerenti 
l'allestimento del palco e le riprese video per la diretta streaming, per un costo complessivo di 
€ 15.860; il convegno "Lo Stato dei comuni" tenutosi a Roma presso l'Auletta dei Gruppi alla 
Camera dei deputati il 9 novembre 2017 per una spesa di€ 1.475; il convengo "Turismo 2030" 
tenutosi a Milano il 20 dicembre 2017, per una costo di E 1.586 . 

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 € 287, le spese di trasporto, per € 
123, le spese per manutenzione di attrezzature, pari ad € 988, le spese telefoniche inerenti sia 
le schede dati sia le utenze mobili in dotazione allo staff dell'ufficio comunicazione, per un 
importo totale di € 4.605, infine le spese per i servizi telematici di supporto all'attività 
parlamentare, per complessivi€ 21. 715. 

Per godimento beni di terzi 
La voce si riferisce al noleggio di attrezzature quali colonnine dispenser dell'acqua, pari ad € 951 e a 
licenze d'uso software sottoscritte dal Gruppo per programmi e applicativi specifici inerenti l'attività 
dell'ufficio comunicazione, per un importo di € 1.186 ed al noleggio di autovetture per un importo di € 
1.103. 
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Per il personale dipendente 
I costi del personale sono relativi ai dipententi in forza al Gruppo, così composto alla data del 
31.12.2017: 

n. 49 dipendenti, di cui n. 3 in part-time; 
n. 1 dipendente in comando dalla pubblica amministrazione. 

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 2017, così come awenuto 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 proweduto ad emettere le 
comunicazioni di imputazione dei costi ed i relativi addebiti al Gruppo. 

I costi per il 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 l'aggiornamento professionale dei 
dipendenti. 

Per collaborazioni e consulenze professionali 
La voce si riferisce alle spese inerenti la consulenza del lavoro ed il compenso per l'organo di controllo 
interno, le consulenze tecnico-informatìche, le consulenze legislative e per la comunicazione di 
supporto, rispettivamente, alle 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 e 
la revisione degli adempimenti sulla privacy. 
Infine espone i costi inerenti le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni autonome ed 
occasionali di supporto agli uffici legislativo e comunicazione del Gruppo. 

Per ammortamenti 
L'importo comprende gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali in funzione della presumibile 
durata della legislatura; essendo giunti all'utlimo esercizio di naturale scadenza della legislatura i beni 
sono stati totalmente ammortizzati per il valore residuo. 

Oneri diversi di gestione 
La voce comprende oneri inerenti a sanzioni aministrative per un importo totale di€ 58. 

C) Proventi e oneri finanziari 

Proventi e oneri finanziari 

Proventi e oneri finanziari Dettaglio Anno 2016 Anno 2017 Variazione Var. % 

Totale proventi e oneri finanz. ri 221 140 (81) (37) 

Proventi e oneri finanziari 
La voce comprende interessi attivi bancari, nonché oneri e commissioni bancarie. 
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O) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Non sono presenti movimentazioni né rettifiche relative ad attività finanziarie. 

E) Proventi e oneri straordinari 

Proventi e oneri straordinari 

Dettaglio Anno 2016 Anno 2017 Variazione Var. % 

1) Proventi 

a) plusvalenze da alienazìoni 

b) varie 25.000 25.000 100 

2) Oneri 

a) minusvalenze da alienazioni 

b) varie 

Totale partite straordinarie 25.000 25.000 

Proventi e oneri straordinari 
E' stata rilevata una sopravvenienza attiva per il recupero dello stanziamento di euro 25.000 dal fondo 
per rischi diversi accantonato al 31.12.2015 e non più necessario a seguito di sentenza favorevole in 
via definitiva inerente un contenzioso legale insorto nel 2015. 

F) Imposte dell'esercizio 

Dettaglio Anno 2016 Anno 2017 Variazione Var.% 

imposte dell'esercizio 109.455 117.638 8.183 7 

Imposte dell'esercizio 
La voce si riferisce all'imposta IRAP calcolata sulle retribuzioni del personale dipendente e sulle 
collaborazioni di competenza dell'anno 2017. L'imponibile IRAP è stato determinato come da dettaglio 
se uente: 

Descrizione Valore Imposta 

Personale dipendente 2.364.020 113.946 

Collaboratori Co.Co.Co. 17.772 857 

Collaboratori occasionali 58.825 2.835 

Onere fiscale 4,82% 117.638 
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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 rischì. 

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI 

Il numero medio di dipendenti nel 2017 ammonta a circa 49 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. 

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 

11 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 assocìazioni, società o movimenti politici. Non esistono, altresì, 

partecipazioni sia dirette che indirette con società o gruppi o associazioni. 
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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 esclusivamente nei confronti di soggetti economici di nazionalità italiana. 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE 

Il disavanzo dell'esercizio 2017, pari ad€ 803.921, determina un'equivalente riduzione del Patrimonio 

netto che al 31.12.2017 ammonta ad € 1.370.019 . 

li presente rendiconto, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimçniale e finanziaria del Gruppo 

parlamentare Movimento 5 Stelle Camera XVII Leg.ra in liquidazione, nonché il risultato economico 

dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. 

Roma, 23 aprile 2018 
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GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE 
CAMERAXVII LEGISLATURA 

IN LIQUIDAZIONE 

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

Relazione sulla gestione al rendiconto dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 

Il rendiconto di esercizio chìuso al 31 dicembre 2017 è stato redatto nel rispetto delle norme del 

codice civile, del Regolamento della Camera dei deputati e dello Statuto del Gruppo parlamentare. 

Al momento della redazione del presente rendiconto il Gruppo parlamentare è posto in liquidazione a 

seguito della scadenza naturale della XVII legislatura, conclusasi il 22 marzo 2018; sono state 

rispettate le disposizioni di cui al novellato art. 6 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della 

Camera dei deputati n. 220/2012 

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, così 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 organismi dirigenti nazionali di partiti o movimenti politici di riferimento; 

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

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

dei Consigli regionali, limitatamente al periodo della 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 membri del 

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

Relazione di gestione al rendioonto di esercizio al 31.12.2017 
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non vi sono, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera c) della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 

n. 220/2012 contributi volti a finanziare, 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 sono state sostenute spese per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario. 

Il Gruppo parlamentare si è costituito il 21.03.2013 sotto forma giuridica di associazione senza scopo 

di lucro ed alla data del 31.12.2017 era composto di n. 88 deputati iscritti; come noto durante 

l'esercizio 2017 il Gruppo si è ridotto nella consistenza numerica di 3 unità rispetto al 31.12.2016. 

11 contributo unico ed onnicomprensivo erogato dalla Camera nel corso dell'esercizio 2017 ammonta 

ad € 3.702.006, contro i 3.780.845 erogati nel 2016, con una riduzione netta di proventi pari ad € 

78.839 dovuta al minore stanziamento annuo del contributo unico della Camera che è passato da € 

31.400.000 nel 2016 ad € 31.180.00 nel 2017. L'importo erogato risulta al netto dei conguagli detratti 

dalla Camera per l'applicazione di penali per la mancata assunzione di personale di allegato A, per 

complessivi € 712.030, trattenuti direttamente sui ratei mensili del contributo liquidato; le suddette 

sanzioni risultano applicate ai sensi dell'art. 4, comma 3 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 

n. 227/2012 e successive modificazioni ed integrazioni per la mancata assunzione di una media di n. 

11 unità, rispetto alle 13 unità di assegnazione previste nei suddetti piani di riparto del Collegio dei 

Questori. 

Con riferimento all'articolo 5, comma 3, della suddetta deliberazione il Gruppo aveva già provveduto al 

pieno adempimento nell'assunzione del numero di unità di personale di allegato B risultante dai piani 

di riparto deliberatì dal Collegio dei Questori, per complessive 16 unità; pertanto anche per l'esercizio 

2017 non è prevista l'applicazione di penali e di conseguenza non risultano accantonate somme 

destinate al fondo specifico. 

Al termine dell'esercizio 2017 si è concluso definitivamente l'iter giudiziario inerente un contenzioso 

legale insorto durante l'esercizio 2015 per il quale era stato istituito un accantonamento ad un fondo 

specifico per rischi ed oneri; il fondo, pertanto è stato stornato per l'importo accantonato rilevando una 

sopravvenienza attiva che ha generato un provante straordinario. 

Nel corso della gestione dell'esercizio 2017 il Gruppo ha sostenuto oneri complessivi della gestione 

caratteristica pari ad € 4.413.429, costituiti, prevalentemente, dai costi inerenti il personale 

dipendente. 

Seguendo l'andamento dell'esercizio precedente, il costo complessivo del personale dipendente 

risulta aumentato di€ 224.989 ed in proporzione si è registrato anche un incremento dei costi inerenti 

le collaborazioni e consulenze professionali per l'importo di € 141.633. 

Relazione di gestione al rendioonto di esercizio al 31.12.2017 ·2 
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Nel corso dell'anno 2017 la pianta organica complessiva del Gruppo è rimasta sostanzialmente 

invariata con un organico di 49 unità presenti al 31.12.2017. 

Come già verificatosi nell'esercizio precedente, si è reso necessario prevedere uno stanziamento di 

stima delle competenze maturate da un dipendente in comando presso il Gruppo relativo alle 

retribuzioni inerenti l'intero anno 2017; tale circostanza è stata determinata dal fatto che 

l'Amministrazione Pubblica di appartenenza non ha proweduto ad emettere le debite comunicazioni di 

imputazione dei costi ed i relativi addebiti al Gruppo. 

Composizione organica personale dipendente per settori: 

Ufficio 
dipendenti dipendenti dip. comando dip. comando costo annuo costo annuo lnc.za % 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2017 

Amministrativo 3 3 169.879 181.811 5 

Segreteria Generate 3 3 198.329 182.567 5 

Comunicazione 16 15 1.102.859 1.291.121 40 

Legislativo 27 28 1.618.433 1.658.990 50 

Totale 49 49 3.089.500 3.314.489 

Durante il corso dell'esercizio 2017 si è mantenuta l'unità precedentemente contrattualizzata con 

collaborazione coordinata e continuativa di supporto all'ufficio legislativo ed avente scadenza il 

31.12.2017. 

Sempre con riferimento all'analisi dei costì riferibili alle consulenze esterne inerenti l'attività legislativa 

si rileva una incremento degli incarichi affidati all'esterno con una crescita del 20% rispetto 

all'esercizio precedente, riconducibili, tra le altre cose, all'esigenza di supportare lo staff dell'ufficio 

legislativo con ulteriori risorse occasionali nelle fasi di studio, predisposizione e discussione della 

legge elettorale. 

Nel 2017 si è mantenuto il trend di crescita delle risorse destinate alla comunicazione, incrementando 

le consulenze affidate all'esterno del 37% rispetto all'esercizio precedente; l'obiettivo è stato quello di 

riuscire ad accrescere e migliorare la comunicazione all'esterno, verso i cittadini, dell'attività svolta dai 

deputati del Gruppo. 

In modo particolare è stato ulteriormente ampliato il progetto affidato a società esterne specializzate 

nell'organizzazione di campagne di comunicazione esterna dell'attività parlamentare del Gruppo 

attraverso i social-media come Facebook, Twitter, lnstagram, Telegram, etc. 

Sono sostanzialmente raddoppiati, rispetto all'esercizio 2016, i costi per l'acquisto di beni per un 

ammontare complessivo di € 4.480 e che ricomprendono: l'acquisto di beni strumentali di valore 

inferiore ad € 516,46, per l'importo dì € 3.191; l'acquisto di materiale di cancelleria per gli 
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approvvigionamenti di dotazioni non fornite dalla Camera dei deputati, per l'importo complessivo di€ 

731; infine l'acquisto di materiale vario di consumo per l'importo di € 558. 

Le risorse destinate all'approvvigionamento di servizi hanno subito un notevole decremento -24%, 

passando da 522.165 euro nel 2016 a 398.375 euro nel 2017. 

Tra le spese più signifìcative, specificamente dettagliate in nota integrativa, assumono particolare 

rilievo i costi sostenuti per due distinte attività di studio e ricerca commissionate al Prof. Domenico De 

Masi, che si è avvalso di appositi team di ricercatori al fine di sviluppare specifici studi sull'evoluzione 

del settore turismo e del settore cultura nei prossimi anni e sino al 2030. I risultati della ricerca sul 

turismo sono stati presentati ed illustrati in occasione del convegno "Turismo 2030" organizzato dai 

deputati del Gruppo a Milano il 20 dicembre 2017, mentre i risultati della ricerca sulla cultura 

avrebbero dovuto essere presentati ed illustrati in occasione di un convegno organizzato per il mese 

di febbraio 2018, successivamente rimandato a causa delle imminenti elezioni politiche. 

Anche nel 2017 i deputati del Gruppo M5S hanno ritenuto di voler partecipare con l'allestimento di 

propri stand e gazebo all'evento altalia 5 Stelle" tenutosi a Rimini nel mese di settembre, evento in 

occasione del quale hanno potuto incontrare personalmente i cittadini nelle agorà espressamente 

allestite; attraverso i dibattiti pubblici che ne sono conseguiti i deputati hanno potuto condividere le 

iniziative parlamentari da essi intrapresi durante la legislatura cogliendo, contestualmente, spunti e 

sollecitazioni ad intraprenderne di nuovi; in occasione dell'evento è stato distribuito materiale 

tipografico al fine divulgare all'esterno l'attività parlamentare da essi svolta. 

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. 

Il presente rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 evidenzia un disavanzo di gestione 

pari ad€ 803.921 che determina un'equivalente riduzione del patrimonio netto del Gruppo. 

Roma, 23 aprile 2018 
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA ES. 2017 

Oneri della gestione caratteristica 

spese per acquisto di beni 

costi per godimento beni di terzi 

ammortamenti 

oneri diversi di gestione 

totale costi < 1 % 

costi per servizi 

costi per collab.ni e consulenze prof.li 

costi per il personale dipendente 

spese acquisto di beni 
godimcntobcrn terzi 

ammortamenti 
oneri di11er5i gestione 

0,65% 

I 

l 

costi per il personale 
dipendente 

75,10% 

Importo 

4.480 

3.240 

20.826 

58 

28.604 

398.375 

671.961 

3.314.489 

4.413.429 

costi per servizi 

/ 9,03% 
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0,10% 

0,07% 

0,47% 

0,00% 

0,65% 

9,03% 

15,23% 
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100,00% 

! 
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RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO 
AL RENDICONTO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

Al Liquidatore del Gruppo "Movimento 5 Stelle Camera XVII Legislatura in liquidazione" 

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 201 7 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 

prevedi~ile 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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informazioni 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. 

Rendico11to d'esercizio 

E' stato esaminato il progetto di rendiconto d'esercizio chiuso al 31 dicembre 201 7, in 

merito al quale si riassumono qui dì seguito i principali valori: 

Attività 

Immobilizzazioni 

Disponibilità Liquide 

Ratei e risconti attivi 

Totale attività 

Passività 

Patrimonio netto 

Fondo per rischi e oneri 

Trattamento di fine rapporto 

Debiti 

Totale passività 

o 

2.458.743 

1.589 

2.460.332 

l.370.019 

o 

585.758 

504.555 

2.460.332 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un disavanzo di esercizio pari ad Euro 

803.921,00; il disavanzo dell'esercizio precedente ammonta ad Euro 

484.564,00, per un Patrimonio Netto totale pari ad Euro 1.370.019. 

Il Conto Economico si presenta con i seguenti valori: 

Proventi della gestione caratteristica 

Oneri della gestione caratteristica 

Risultato economico della gestione caratteristica 

Proventi e oneri finanziari 

3.702.006 

4.413.429 

-711.423 

140 
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Totale delle partite straordinarie 

Risultato prima delle imposte 

Imposte dell'esercizio 

Disavanzo dell'esercizio 

25.000 

-375.109 

117.638 

-803.921 

L'organo di controllo interno ha verificato l'impostazione generale data al 

rendiconto, 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 fonnazione del rendiconto, nella redazione dello stesso non ha derogato 

alle nonne di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, e.e .. 

Nella fase di predisposizione del rendiconto al 31 dicembre 2017 il Gruppo 

parlamentare è posto in liquidazione a seguito della scadenza naturale della XVII 

legislatura, conclusasi il 22 marzo 2018; sono state rispettate le disposizioni di cui al 

novellato art. 6 della deliberazionè dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei 

deputati n. 220/2012. 

La nota integrativa risulta conforme per contenuto e struttura a quanto previsto 

all'art.2, comma 2, della succitata deliberazione, derogando alle disposizioni di cui 

all'art. 2427 e.e., ove non applicabili ai rendiconti dei Gruppi parlamentari. 

Conclusioni 

A giudizio dell'Organo di Controllo interno il sopra menzionato rendiconto di 

esercizio 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 Movimento 5 Stelle per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2017. 

Parimenti la relazione sulla gestione è coerente con il rendiconto d'esercizio 

del Gruppo Parlamentare Movimento 5 Stelle chiuso al 31 dicembre 2017 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 31 Dicembre 2017. 
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Roma, 15 Maggio 2018 

L'Organo di Controllo interno 

Dott. Daniele Silvestri 
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RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE 

ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati 

Al Presidente del 
Gruppo Parlamentare Movimento 5 Stelle XVII Legislatura in Liquidazione della Camera 

dei Deputati 

Relazione sulla revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la rev1s10ne contabile dell'allegato rendiconto di esercizio del Gruppo 

Parlamentare Movimento 5 Stelle XVII Legislatura in Liquidazione, costituito dalla Stato 

patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal Conto economico chiuso a tale data, dalla Nota Integrativa e 

dalla Relazione sulla Gestione. 
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei 

Deputati. 

A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Parlamentare Movimento 5 Stelle XVII 

Legislatura in Liquidazione al 31 dicembre 2017, 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 all'art. 15 del Regolamento della Camera dei Deputati, alle 

deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012, alle 

relative Linee Guida allegate alla deliberazione del Collegio dei Questori del 09 luglio 2015 recanti 

i criteri in materia di vincolo di destinazione del contributo a carico della Camera dei Deputati. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio della 

presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Gruppo Parlamentare Movimento 5 Stelle XVII 

Legislatura in Liquidazione in conformità alle nonne e ai principi in materia di etica e di 

indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del rendiconto. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 

giudizio. 

Responsabilità del Liquidatore per il rendiconto d'esercizio 

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del rendiconto d'esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità a quanto previsto dall'art. 15-ter comma 1 del 

Regolamento della Camera dei Deputati. 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio nel 

suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 

ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 

garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da 

frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 

possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 

influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d'esercizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 

professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d'esercizio, 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 

procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 

errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 

errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode 

può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 

rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non 
per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del Gruppo; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 

delle stime contabili effettuate dal Liquidatore e della relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Liquidatore del 
presupposto della continuità aziendale, in quanto, pur essendo il Gruppo in liquidazione dal 

23 Marzo 2018 per il termine della XVII Legislatura, i criteri di valutazione adottabili per 

l'esercizio 2017, ante liquidazione, sono esclusivamente quelli di funzionamento e non 

criteri di liquidazione; 
• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d'esercizio nel 

suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto d'esercizio rappresenti le operazioni 

e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 

appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 

per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 

nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 
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Altri aspetti 

Si espongono i seguenti altri aspetti: 

• in data 23 marzo 2018 il Gruppo Parlamentare si è sciolto per la fine della XVII Legislatura 
modificando la propria denominazione in Movimento 5 Stelle XVII Legislatura in 
Liquidazione. 

Roma, 15 maggio 2018 

pagnia Europea di Revisione Srl 

uanaDiB[! 
socio 
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Al Presidente della Camera 

On. Roberto FICO 

Il sottoscritto Presidente del Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà -
Berlusconi Presidente - XVII Legislatura in Liquidazione, allega alla presente il Rendiconto di 
Esercizio al 3I.12.2017 predisposto e redatto dal Liquidatore del Gruppo stesso. 

Roma, 25 maggio 2018 

@ CAMERA DEI DEPUTATI 
ARRIVO 25 Maggio 2018 

Prot: 2018/0013101 G 

Allegati: Stato Patrimoniale al 3 l. l 2.20 I 7; Conto Economico al 3 l.l 2.2017; Nota Integrativa; 

Relazione sulla Gestione; Relazione della Società di Revisione; Relazione 
del! 'Organo di Controllo. 
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Gruppo Parlamentare For-1.a Italia - li Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente 
XVII l,egislatura in Liquidazione 

C.t', 97T.t-'2!iJO!IIIJ • Vii t.1-rlla Mlntonc. lD 

Rendiconto di Esercizio al 31.12.2017 
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Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi 

Presidente - XVII Legislatura in Liquidazione 
C.F. 97742530583 

Via della Missione, IO 

00186 Roma 

****** 

Rendiconto di Esercizio al 31.12.2017 
****** 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

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

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

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

successive modifiche e integrazioni. 

La Nota Integrativa, redatta ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2427 del 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. 

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

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

"Gruppo Parlamentare Il 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 - li Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente". 

L'attività operativa iniziata il 16 aprile 2013 è continuata nel corso dell'anno 2014, dell'anno 2015, dell'anno 

2016 e dell'anno 2017. 

Ai sensi dell'articolo 6, delle norme di attuazione degli articoli I 5 e 15-ter del Regolamento della Camera dei 

Deputati, di cui alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 6 dicembre 2012, così come sostituito 
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dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 231 dell' 11 ottobre 2017, il Gruppo si è sciolto in data 

23.03.2018 (data della prima seduta della nuova Camera) e con la medesima decorrenza è iniziata la fase di 

Liquidazione con la modifica dell'intestazione del Gruppo in :"Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo della 

Libertà - Berlusconi Presidente XVII Legislatura in Liquidazione''. L'Assemblea del Gruppo del 17.01.2018 ha 

nominato Liquidatore unico il dott. Michele Zuin. Ai sensi del medesimo art. 6 sopracitato, il Rendiconto al 

31.12.2017 viene redatto dal Liquidatore secondo criteri di funzionamento e non di liquidazione, e verrà 

trasmesso dal Presidente del Gruppo al Presidente della Camera dei Deputati entro il 31.05.2018. 

Il Rendiconto di esercizio dell'Associazione chiuso al 31.12.2017, evidenzia un disavanzo pari a Euro 

84.667,48.a: 

Si precisa che: 

il Rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 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 1 della deliberazione 

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

non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 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; 
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non vi sono rapporti di collaborazione a titolo oneroso con 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 I, 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 9 luglio 2015, ali' articolo 2. Criteri Specifici, comma B), si 

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

presso soggetti, individuali o collettivi, nel cui ambito - in base allo statuto approvato dall'Assemblea del 

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

attribuite a parlamentari in carica ovvero a soggetti 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 dal! '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 2016. 

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

RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE IN 

MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 

I criteri utiliv:ati nella formazione del rendiconto chiuso al 31 dicembre 2017 si basano su valutazioni di Bilancio 

che sono state effettuate nel rispetto dei principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, 
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nonché tenendo conto della funzione economica di tutti gli elementi dell'attivo o del passivo considerati. In 

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

ATTIVO 

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

oneri accessori. 

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

rapportata alla presumibile durata complessiva della XVIl legislatura. 

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

Quanto alle immobilizzazioni materiali, le aliquote di ammo11amento sono state conformate alla durata limite 

della XVII legislatura, l'aliquota applicata risulta pertanto pari al 20%; 

Nel corso dell'anno 2017 non è stata effettuata alcuna rivalutazione. 

Il rendiconto non presenta rimanenze finali di merci. 

Il rendiconto presenta un credito per complessivi Euro 2.348.= 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 

Il 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 RICA VI 

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. 
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2. IMMOBILIZZAZIONI 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali comprendono: 

Servizi Informatici: 

Costo storico al 31.12.2016 

+Incrementi/ - Decrementi dell'esercizio 

- Amm.to diretto dell'esercizio 

Valore contabile netto al 31.12.2017 

5.179.= 

O.== 

5.015.= 

164.= 

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

Euro 164.= 

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

internet del Gruppo parlamentare denominato www.gruppopdl-berlusconipresidente.1t. 

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 materìali comprendono: 

Attrezzatura elettronica: 

Costo storico al 31.12.2016 79.986.= 

- Fondo Ammortamento al 31.12.2016 64.117.= 

+ I - Incrementi/Decrementì dell'esercizio - 247.= 

- Amm.to dell'esercizio 15.622.= 

Valore contabìle netto al 31.12.2017 O.= 

Beni strumentali costo inferiore ad Euro 516,45: 

Costo storico al 31.12.2016 639.= 

- Fondo Ammortamento al 31.l2.2016 639.= 
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+ Incrementi/Decrementi dell'esercizio O.= 

- Amm.to dell'esercìzio O.= 

Valore contabile netto al 31.12.2017 O.= 

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

O.= 

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

attuare il "Progetto Comunicazione" del Gruppo. 

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

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie. 

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

PASSIVO. 

Ali' Attivo dello Stato Patrimoniale risultano le seguenti voci: 

RIMANENZE 

Non sono presenti rimanenze di merci. 

CREDITI 

[I rendiconto presenta un credito per complessivi Euro 2.348.= per maggiore lrap pagata in acconto da utilizzare 

in compensazione. 

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

Non sono presenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

DISPONIBILITA' LIOUIDE 

Saldo al 31.12.2016 I.O 15.221.= 

Saldo al 31.12.2017 1.249.425.= 

Variazioni 234.204.= 

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

denaro e valori in cassa. 
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RISCONTI ATTIVI 

Saldo al 31.12.2016 1.547.= 

Saldo al 31.12.2017 1.363.= 

Variazioni (l 84).= 

11 saldo rappresenta esclusivamente risconti attivi, relativi a quote di costi di competenza dell'esercizio successivo 

ma manifestatisi numerariamente nel corso del 2017. 

Al passivo dello Stato Patrimoniale risultano le seguenti voci: 

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 31.12.2016 505.896.= 

Saldo al 31.12.2017 421.229.= 

Variazioni (84.667).= 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Non sono presentì Fondi per rischi e oneri. 

FONDO TRATTAMENTO DI FINE LAVORO SUBORDINATO 

Saldo al 31.12.2016 149.933.= 

Saldo al 31.12.2017 239.686.= 

Variazioni 89.753.= 

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

alle disposizioni dì 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 2017 il TFR 

maturato è stato pari Euro I 03. 100.= (di cui Euro 90.684.= accantonato a F.do TFR, Euro 12.416.= pagato 

direttamente ai dipendenti) 
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Alla data di chiusura dell'esercizio, la variazione del fondo risulta la seguente: 

• Fondo all'Ol.01.2017: 

• Quota maturata al 31.12.2017: 

• Utilizzo 2017: 

• Fondo al 31.12.2016: 

DEBITI 

Saldo al 31.12.2016 

Saldo al 31.12 .20 l 7 

Variazioni 

Euro 149.933.=; 

Euro 90.684.=; 

Euro 931.=; 

Euro 239.686.=. 

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

408.177.= 

592.385.= 

184.208.= 

Descrizione Entro 12 mesi oltre 12 mesi Totale 

Fornitori 38.785.= O.= 38.785.= 

Altri Debiti 398.324.= O.= 398.324.== 

Debiti vs INPS 70.600.= O.= 70.600.= 

Debiti vs INPGl 5.866.= O.= 5.866.= 

Debiti vs CASAGIT 719.= 0.:c 719.= 

Debiti vs INA[L - 83.= O.= - 83.= 

Debiti Tributari 78.174.= O.= 78.174.= 

Totale 592.385.= O.= 592.385.= 

La voce Fornitori è composta: quanto a euro 1.073.= da Debiti vs fornitori; quanto a euro 37. 712.= da Debiti vs 

fornitori per fatture da ricevere. [ Debiti vs fornitori sono stati regolarmente pagati nel corso del 2018. 

La voce Altri Debiti è composta: quanto a euro 241.520.= 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 2018; quanto a euro 156.804.= da Debiti vs personale c/ 
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retribuzioni consistenti nel rateo delle ferie e permessi maturati (euro 42.359.=) e delle mensilità aggiuntive (euro 

114.445.=). 

La voce Debiti vs Istituti Previdenziali è composta: quanto a euro 70.600.= da debiti vs INPS per contributi per 

lavoro subordinato, quanto a euro 5.866.= da debiti vs INPGI, quanto a euro 719.= da debiti vs CASAGIT, per 

quanto riguarda l'INAIL in bilancio è stato esposto un credito di euro 83.= che sarà posto in compensazione in 

occasione della presentazione della liquidazione annuale INAIL per regolazione premio 2017/20 I 8. I debiti 

previdenziali sopra indicati con scadenza gennaio 2018 sono stati regolarmente pagati. 

La voce Debiti Tributari è composta per euro 78.174.= per Debiti vs l'erario per ritenute fiscali per lavoro 

subordinato e ritenute d'acconto su compensi professionali, regolarmente versati nel 2018. 

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 50.960.=. La scrittura privata sottoscritta prevedeva una eventuale restituzione 

nel caso in cui il precedente gruppo non fosse stato in grado di assolvere ad una eventuale passività derivante da 

alcuni contenziosi instaurati con ex dipendenti del precedente gruppo. In riferimento a tale clausola si evidenzia 

che non si è proceduto ad effettuare alcun accantonamento al fondo per rischi ed oneri o ad iscrivere un impegno 

tra i conti d'ordine in quanto non vi è più alcuna controversia tra il Gruppo "Il Popolo delle Libertà" ed ex 

dipendenti del Gruppo stesso. 

ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

Di seguito si riporta la composizione e l'incidenza percentuale sul totale dei costi e il raffronto con il rendiconto 

2016: 

Consistenza Percentuale Consistenza Percentuale Variazione 

di incidenza dei di incidenza dei 

Descrizione al 31/12/2016 costi al 31/12/2017 costi 

Costi oer servizi 190.900 7,07% 216.057 7,96% 25.157 
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Costi per il Personale 
dipendente 2.236.638 82,91% 2.205.419 81,20% (31.219) 

Costi per collaborazioni e 
consulenze professionali 159.766 5,87% 196.345 7,23% 36.579 

Ammortamenti 21.034 0,80% 20.637 0,76% (397) 

Altri accantonamenti (IRAP) 72.165 2,70% 69.817 2,56% (2.348) 

Oneri diversi di gestione 17.096 0,65% 7.782 0,29% (9.314) 

Totale 2.697.599 100,00% 2.716.057 100,00% 18.458 

I costi per servizi si riferiscono essenzialmente a costi sostenuti per indagini demoscopiche (Euro 111.020.=) 

commentate nella relazione sulla gestione e dai consumi per la comunicazione (Euro 58.325.=) 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, ali' Avvocato giuslavorista e al Consulente del lavoro che seguono il Gruppo, ad alcune figure 

per 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 247.:= relativi a n. 3 apparati per la comunicazione 

persi e regolarmente denunciati alla P.S.; quanto euro 10.000.= per una transazione con un dipendente che aveva 

fatto causa ali' Associazione. 

La voce sopravvenienze attive è composta: quanto a euro 5.480.= per un rimborso assicurativo relativo 

all'autovettura in comodato gratuito; quanto a euro 56.= per uno storno di oneri bancari; quanto a euro 11.= per 

una restituzione di oneri bancari. 

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI Ll\l IMPRESE CONTROLLATF E COLLEGATE 

Alla data del 31 dicembre 2017 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 
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INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE, E CON RIPARTIZIONE SECONDO LE AREE 

GEOGRAFICHE 

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

6 BIS. EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI 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'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE 

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

7. COMPOSIZIONE DELLE VOCI "RATEI E RISCONTI ATTIVI" E "RATEI E RISCONTI PASSIVI" 

Non sono stati rilevati Ratei Attivi, mentre la voce Risconti Attivi è relativa a: assicurazioni (euro 631.=); 

consumi per la comunicazione (euro 651."'); servizi informatici (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 31.12.2017 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, utilizzato a copertura del disavanzo d'esercizio del! 'anno 2016. 

8. ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO. 

Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale. 

10. 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 XVl Legislatura. 

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

La società non ha iscritto a bilancio proventi di questo tipo. 
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12. LA SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI, INDICATI NELL'ART. 

2425 N. 17, RELATIVI APRESTITI OBBLIGAZIONARI, A DEBITI VERSO BANCHE EALTRI 

La società non ha iscritto a bilancio voci di questo tipo. 

13. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

Nella voce proventi e oneri straordinari sono presenti delle sopravvenienze attive e passive di importo non 

apprezzabile, e comunque già descritte. 

14. IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE 

Non sono state rilevate imposte differite o anticipate. 

15. NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIA 

Il numero medio dei dipendenti è pari a n. 32, in particolare n. 7 fino a fine legislatura {allegati A) e n. 25 a tempo 

determinato. 

16. COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI EDAI 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. 
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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 2017 non risultano in essere finanziamenti degli Associati a favore dell'Associazione. 

20. DATI RICHIESTI DAL TERZO COMMA DELL'ART. 2447 SEPTIES CON RIFERIMENTO Al 

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. 

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 31 dicembre 2017 l'Associazione non ha sottoscritto alcun contratto di leasing finanziario o 

operativo. 

22 BIS. OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

Alla data del 31 dicembre 2017 l'Associazione non ha posto in atto alcuna di queste operazioni. 

22 TER. NATURA E OBBIETTIVI ECONOMICI DI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO 

PATRIMONIALE 

Alla data del 31 dicembre 2017 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. 

Il risultato dell'esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Roma, 7 maggio 2018 

IL LIQUIDATORE 
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Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi 
Presidente - XVII Legislatura in Liquidazione 

C.F.97742530583 

Via della Missione, 10 

00186 Roma 

****** 

Rendiconto di Esercizio al 31.12.2017 
****** 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

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

data 21 marzo 2013, a seguito del risultato delle elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013, con la 

denominazione: "Gruppo Parlamentare Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente". In data 19 novembre 

2013 è stata modificata la denominazione del Gruppo in: "Gruppo Parlamentare Forza Italia - li 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. 

Ai sensi dell'articolo 6, delle norme di attuazione degli articoli 15 e 15-ter del Regolamento della Camera dei 

Deputati, di cui alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 6 dicembre 2012, cosi come sostituito 

dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 231 dell'lt ottobre 2017, il Gruppo si è sciolto in data 

23.03.2018 (data della prima seduta della nuova Camera) e con la medesima decorrenza è iniziata la fase di 

Liquidazione con la modifica dell'intestazione del Gruppo in :"Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo della 

Libertà - Berlusconi Presidente XVII Legislatura in Liquidazione". L'Assemblea del Gruppo del 17_01.2018 ha 

nominato Liquidatore unico il dott. Michele Zuin. Ai sensi del medesimo art. 6 sopracitato, il Rendiconto al 

31_12.2017 viene redatto dai Liquidatore secondo criteri di funzionamento e non di liquidazione, e verrà 

trasmesso dal Presidente del Gruppo al Presidente della Camera dei Deputati entro il 31.05.2018. 
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li valore del Contributo unico ed onnicomprensivo erogato dal Bilancio della Camera dei Deputati a favore del 

Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente per l'anno 2017 è stato 

complessivamente pari a euro 2.585.090,68. 

Tale contributo è commisurato al numero dei Deputati iscritti al Gruppo nel corso dell'anno 2017. 

Il risultato di esercizio per l'anno 2017 presenta un Disavanzo pari ad euro 84.667,48. 

Nel corso dell'anno 2017, analogamente ad altri Gruppi Parlamentari, il Gruppo Parlamentare "li Popolo della 

Libertà" della precedente Legislatura (XVI) ha deciso di devolvere una parte dell'avanzo di amministrazione, 

realizzato a seguito di una proficua e razionale gestione dei propri diversi settori di attività, durante la precedente 

Legislatura. 

Tale devoluzione è avvenuta, in parte, a favore del Gruppo Parlamentare "Forza Italia - li Popolo della Libertà -

Berlusconi Presidente", con il quale, il precedente Gruppo, condivide finalità politiche, valoriali ed istituzionali. 

L'importo del 2017 a favore del Gruppo è stato pari ad euro 50.960,40.=. 

La scrittura privata sottoscritta prevedeva una eventuale restituzione nel caso in cui il precedente gruppo non 

fosse stato in grado di assolvere ad una eventuale passività derivante da alcuni contenziosi instaurati con ex 

dipendenti del precedente gruppo. In riferimento a tale clausola si evidenzia che non si è proceduto ad effettuare 

alcun accantonamento al fondo per rischi ed oneri o ad iscrivere un impegno tra i conti d'ordine in quanto non vi è 

più alcuna controversia tra il Gruppo "Il Popolo delle Libertà" ed ex dipendenti del Gruppo stesso. 

Alla luce della riduzione strutturale del contributo della Camera dei Deputati a seguito dell'uscita dal Gruppo di 

alcuni parlamentari avvenuta nel corso della legislatura attuale, il ricavato derivante dalla devoluzione viene 

attualmente gestito in maniera oculata per cercare di mantenere inalterata l'efficienza dei servizi fornita ai 

Deputati del Gruppo allo scopo di poter svolgere al meglio l'attività parlamentare. 

Infatti, la funzionalità, l'efficienza, la qualità e la quantità di determinati servizi (legislativo, commissioni, 

comunicazione, ufficio stampa ecc ... ) prescinde dal mero dato numerico dei Deputati o meglio passare dai 97 

Deputati del 2013 ai 56 (a fine 20 I 7), non riduce la necessità di avere - per un così alto numero di Parlamentari 

del Gruppo - la stessa quantità di servizi e strutture, per continuare a poter svolgere una proficua attività politica 

all'interno dell'Istituzione della Camera dei Deputati. E, quindi, l'azione della gestione del Gruppo è mirata ad 
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amministrare questa devoluzione per assicurare, fino alla fine naturale della Legislatura, un giusto livello di 

servizi per lo svolgimento dell'attività parlamentare del Gruppo, unita comunque, ad una razionalizzazione 

oculata delle spese. 

Al Gruppo, al pari degli altri Gruppi Parlamentari della Camera, vengono destinati - sulla base delle deliberazioni 

del Collegio dei Questori e sulla base della consistenza numerica del Gruppo stesso - un numero di dipendenti da 

assumere con contratto a tempo determinato fino alla fine della legislatura da attingere dalla lista del personale di 

cui all'allegato A della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012; un numero di dipendenti da 

assumere con contratto a tempo determinato da attingere dalla lista del personale di cui all'allegato B della 

deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012. 

Nel corso dell'esercizio 2017, precisamente a far data dal 13.07.2017 (sulla base della deliberazione dei Questori 

del 12.07.2017), non si è ottemperato ad assumere n. I dipendente da attingere dalla lista del personale di cui 

all'allegato A della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012. Tale scelta ha comportato la riduzione 

diretta del Contributo unico ed onnicomprensivo erogato dal Bilancio della Camera dei Deputati a favore del 

Gruppo per un importo pari ad euro 30.403,24.=, così come previsto dal Regolamento della Camera dei Deputati. 

li numero medio dei dipendenti nell'anno 2017 è stato pari a n. 32, in particolare n. 7 dipendenti di cui all'allegato 

A e n. 25 dipendenti di cui all'allegato Be esterni. 

Sono continuati, dall'anno precedente, n. 2 "comandi" da altre amministrazioni e una collaborazione occasionale 

(che è iniziata il O 1.12.2016): 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. 

li 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 2017, il "Progetto Comunicazione" del Gruppo. Un sistema di comunicazione interna per 

la circolarizzazione dei dati tra Deputati, tra Gruppo e Deputati e viceversa. 
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Nell'anno 2017 è proseguita una collaborazione con una primissima società specializzata in indagini 

demoscopiche per la realizzazione del progetto "Osservatorio Attualità" tramite n. I I 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. A 

fine 2017 nella stessa ottica e con gli stessi fini, sono state commissionate n. 2 rilevazioni statistiche (una a livello 

regionale e una a livello nazionale) attuate con il metodo C.A.T.I. ad un 'altra società specializzata in indagini 

demoscopiche. Tutte le rilevazioni sono state effettuate e liquidate prima del decreto di scioglimento delle Camere 

della XVll Legislatura. 

Considerazioni finali 

Il presente progetto di Rendiconto di Esercizio chiuso al 31.12.2017 evidenzia un disavanzo di esercizio pari ad 

euro 84.667,48, che verrà finanziato tramite l'utilizzo degli avanzi formatisi nel corso degli esercizi precedenti 

presenti nel Rendiconto. 

Roma, 7 maggio 2018 

IL LIQUlDATORE 

4 



Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 1

–    175    –

......... 

Gruppo Pariamentare 
"IL POPOLO DELLA UBERTA' - BERWSCONI PRESIDENTEH 

Via della Missione n. 10- 00186 ROMA 
Codice Fiscale n. 9n42530583 

RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO 

Al Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati 

"FORZA ITALIA-IL POPOLO DELLA LIBERTA'-BERLUSCONI PRESIDENTE 

XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE" 

Pag. 45 

Nel corso dell'esercizio chiuso a! 31 dicembre 2017 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 controlli periodici, adeguate informazioni sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore 

rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla associazione e, in base 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 arnministrativo

contabile, nonché sull'affidabilìtà 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 aspettìi significativi, 

tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

Bilancio d'esercizio 

E' stato esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, messo a disposizione e in 

merito al quale si riferisce quanto segui'.!. 
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Gruppo Partamentare 
"IL POPOLO DEUA UBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE" 

Via della Missione n. 10 - 00186 ROMA 
Codice Fiscale n. 97742530583 

Pag.46 

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 prima e il Liquidatore poi, ai qua lii è 

demandata la formazione del bilancio, nella redazione dello stesso non hanno derogato alle norme di legge 

-
ai sensi dell'art. 2423, comma 4, e.e. 

Nel merito dei dati del bilancio, va osservato che la tipologia e la composizione percentuale dei costi ri

sultano in linea con quelle dell'esercizio precedente. 

• Conclusioni 

Sulla base delle considerazioni che precedono, l'organo di controllo interno esprime parere favorevole per 

il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, predisposto come sopra indicato. 

Roma, 21 maggio 2018 

Il Revisore Legale 

(Dott. Canio 

~~-,..::,.....,._,._._;~ 
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Gruppo Parlamentare Forza Italia - II Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente XVII 
Legislatura in Liquidazione della Camera dei Deputati 

Rendiconto d'esercizio 
al 31 dicembre 2017 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.Iva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tel. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisionc@aruhapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE 

ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati 

Al Presidente del 
Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente XVII 

Legislatura in Liquidazione della Camera dei Deputati 

Relazione sulla revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la rev1s1one contabile dell'allegato rendiconto di eserc1z10 del Gruppo 

Parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente XVII Legislatura in 

Liquidazione, costituito dalla Stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal Conto economico chiuso 

a tale data, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione. 

La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei 

Deputati. 

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 XVII Legislatura in Liquidazione al 31 dicembre 2017, 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 all'art. 15 del Regolamento della 

Camera dei Deputati, alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 

220/2012 e 227/2012, alle relative Linee Guida allegate alla deliberazione del Collegio dei Questori 

del 09 luglio 2015 recanti i criteri in materia di vincolo di destinazione del contributo a carico della 

Camera dei Deputati. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio della 

presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Gruppo Parlamentare Forza Italia - Il Popolo 

della Libertà - Berlusconi Presidente XVII Legislatura in Liquidazione in conformità alle norme e 

ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione 

contabile del rendiconto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 

cui basare il nostro giudizio. 

Responsabilità del Liquidatore per il rendiconto d'esercizio 

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del rendiconto d'esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità a quanto previsto dall'art. 15-ter comma 1 del 

Regolamento della Camera dei Deputati. 

Compagnia Europea di Revisione Sri 

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

Td. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione@arubapec.il 

Società iscritta al 11. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da 
frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d'esercizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d'esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudìzio. Il rischio di non individuare un 
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 
errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non 
per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del Gruppo; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dal Liquidatore e della relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Liquidatore del 
presupposto della continuità aziendale, in quanto, pur essendo il Gruppo in liquidazione dal 
23 Marzo 2018 per il termine della XVII Legislatura, i criteri di valutazione adottabili per 
l'esercizio 2017 ante liquidazione sono esclusivamente quelli di funzionamento e non criteri 
di liquidazione; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto d'esercizio rappresenti le operazioni 
e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 
per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 
nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.Jva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tel. 0733 283813 - Pec: compagniacuropeadirevisione@arubapec.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 23 marzo 2018 il Gruppo Parlamentare si è sciolto per la fine della XVII Legislatura 
modificando la propria denominazione in Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi 
Presidente XVII Legislatura in Liquidazione. 

Roma, 22 maggio 2018 

agnia Europea di Revisione Srl 

muft 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.Iva/Cod.Fisc. 07702321006 REA l 050977 

Tel. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione@arubapcc.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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, TRANSITO 31 /0512018 
Roma, 31 maggio 2018 

.Jfl!t..( 

Al Presidente della 
Camera dei deputati 
On. Roberto Fico 

li sottoscritto Francesco Laforgia già Presidente nella XVII legislatura del Gruppo parlamentare 

ARTICOLO I - MOVIMENTO DEMOCRATICO PROGRESSISTA - LIBERI E UGUALI, adempiendo 

alle nonna prevista dall'articolo 15-ter, comma 8, del Regolamento della Camera dei Deputati e dalla 

deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220/2012, come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di 

Presidenza n. 231/2017, trasmetto il Rendiconto dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 del Gruppo 

parlamentare ARTICOLO 1 - MOVIMENTO DEMOCRATICO PROGRESSISTA - LIBERI E 

UGUALI XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE predisposto dal liquidatore. 

Unitamente al suddetto Rendiconto, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla 

nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, trasmetto la relazione del 13 maggio 20 I 8 del Revisore 

legale, Dottoressa Tiziana Antonelli e la relazione del 14 maggio 2018 della Società di revisione, Compagnia 

Europea di Revisione S.r.l., incaricata dalla Camera dei deputati. 

Con i migliori saluti 

Si allega: 

1. Fascicolo contente la Relazione di revisione del 14 maggio 2018 della Compagnia Europea di Revisione 

S.r.l., il Rendiconto dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 del Gruppo parlamentare ARTICOLO 1 -

MOVIME!\fTO DEMOCRATICO PROGRESSISTA - LIBERI E UGUALI XVII LEGISLATURA IN 

LIQUIDAZIONE costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla 

relazione sulla gestione, relazione del Revisore legale, Dottoressa Tiziana Antonelli, del 13 maggio 

2018. 

@ CAMERA DEI DEPUTATI 
ARRIVO 31 Maggio 2018 

Prot: 2018/0013542/GEN/TES 
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GRUPPO PARLAMENTARE 

ARTICOLO 1- MOVIMENTO DEMOCRATICO PROGRESSISTA- LIBERI E UGUALI 

XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 

Rendiconto d'esercizio 
Al 31 dicembre 2017 
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GRUPPO PARLAMENTARE 

ARTICOLO 1 - MOVIMENTO DEMOCRATICO PROGRESSISTA LIBERI E UGUALI 
XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 

Codice Fiscale 97924330588 
Sede in Roma - Via Uffici del Vicario, 21 

(importi in unità di Euro) 

I. STATO PATRIMONIALE 2017 

1) ATTIVITA' 
Immobilizzazioni immateriali nette 

Totale Immobilizzazioni immateriali nette o 

Immobilizzazioni materiali nette 
Totale Immobilizzazioni materiali nette o 

Immobilizzazioni finanziarie 
Totale Immobilizzazioni finanziarie o 

Rimanenze o 

Crediti 
Crediti verso dipendenti 3.210,00 

a) esigibili entro l'esercizio successivo 3.210 
b) esigibili oltre l'esercizio successivo o 

Crediti verso altri soggetti 32.101 
a) esigibili entro l'esercizio successivo 32.101 
b) esigibili oltre l'esercizio successivo o 

Totale Crediti 35.311 

Attività finanziarie diverse dalle immobilizz.ni 
Totale Attività finanziarie diverse dalle immobilizz.ni o 

Disponibilità liquide 
Depositi bancari e postali 251.655 
Denaro e valori in cassa 500 

Totale Disponibilità liquide 252.155 

Ratei attivi e risconti attivi o 

TOTALE ATTIVITA' I 287.466 I 

I. STATO PATRIMONIALE 2017 

2) PASSIVITA' 
Patrimonio netto 
Avanzo Patrimoniale o 
Disavanzo Patrimoniale o 
Avanzo dell'esercizio 13.302 
Disavanzo dell'esercizio o 

Totale patrimonio netto 13.302 

Fondi per rischi ed oneri 
Totale Fondi per rischi ed oneri o 

2016 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 

2016 

o 
o 
o 
o 
o 

o // 
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Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 36.616 o 

Debiti 
Debiti verso banche o o 

a) esigibili entro l'esercizio successivo o o 
b) esigibili oltre l'esercizio successivo o o 

Debiti verso altri finanziatori o o 
a) esigibili entro l'esercizio successivo o o 
b) esigibili oltre l'esercizio successivo o o 

Debiti verso fornitori 57.577 o 
a) esigibili entro l'esercizio successivo 57,577 o 
b) esigibili oltre l'esercizio successivo o o 

Debiti rappresentati da titoli di credito o o 
a) esigibili entro l'esercizio successivo o o 
b) esigibili oltre l'esercizio successivo o o 

Debiti verso imprese partecipate o o 
a) esigibili entro l'esercizio successivo o o 
b) esigibili oltre l'esercizio successivo o o 

Debiti tributari 76.549 o 
a) esigibili entro l'esercizio successivo 76,549 o 
b) esigibili oltre l'esercizio successivo o o 

Debiti verso istituti di previdenza-sicurezza sociale 49.880 o 
a) esigibili entro l'esercizio successivo 49.880 o 
b) esigibili oltre l'esercizio successivo o o 

Altri debiti 53.542 o 
a) esigibili entro l'esercizio successivo 53,542 o 
b) esigibili oltre l'esercizio successivo o o 

Totale Debiti 237.548 o 

Ratei e risconti passivi o o 

TOTALE PASSIVITA' 287.466 o 

Conti d'ordine 
Impegni o o 
Garanzie o o 

Totale Conti d'ordine o o 

Il. CONTO ECONOMICO 2017 2016 

A) Proventi della gestione caratteristica 
1) Contributo della Camera dei deputati 1.532.275 o 
2) Contributi da persone fisiche o o 
3) Contributi da Enti o o 
4) Altri proventi 67.820 o 

Totale proventi della gestione caratteristica 1.600.095 o 

B) Oneri della gestione caratteristica 
1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze) 2.516 o 
2) Per servizi 730.554 o 

a) studio 180.417 o 
b) editoria o o 
e) comunicazione 117.546 o r/1{ 
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d) altri servizi 432.592 o 
3) Per godimento di beni di terzi o o 
4) Per il personale 781.743 o 

a) stipendi 590.116 o 
b) indennità o o 
c) rimborsi o o 
b) oneri sociali 152.031 o 
e) trattamento di fine rapporto 39.595 o 
d) trattamento di quiescenza o o 
e) altri costi o o 

5) Per collaborazioni professionali o o 
6) Per erogazioni economiche a deputati in carica 27.315 o 

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

7) Ammortamenti e svalutazioni 2.730 o 
8) Accantonamenti per rischi o o 
9) Altri accantonamenti o o 

1 O) Oneri diversi di gestione 885 o 
Totale oneri della gestione caratteristica 1.545.743 o 

Risultato economico della gestione caratteristica (A - B) 54.352 o 

C) Proventi ed oneri finanziari 

1) Proventi finanziari o o 
2) Interessi ed altri oneri finanziari 7 o 

Totale proventi ed oneri finanziari 7 o 

O) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

1) Rivalutazioni di attività o o 
2) Svalutazioni di attività o o 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie o o 

E) Proventi ed oneri straordinari 

1) Proventi o o 
a) plusvalenze da alienazioni o o 
b) varie o o 

2) Oneri o o 
a) minusvalenze da alienazioni o o 
b) varie o o 

Totale delle partite straordinarie o o 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 54.345 o 

Imposte dell'esercizio 41.044 o 
AVANZO DELL'ESERCIZIO 13.302 o 

Roma, 27 APRILE 2017 



Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 1

–    187    –

Gruppo Parlamentare Articolo 1-MDP-leU XVfl LEG. IN LIQ. Nota intewativa al Rendiconto chiuso al 3//J 212017 

GRUPPO PARLAMENTARE 
ARTICOLO 1 - MOVIMENTO DEMOCRATICO PROGRESSISTA - LIBERI E UGUALI 

XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 
Via Uffici del Vicario, 2/ - 00186 Roma 

c. F. 97924330588 

Nota integrativa 
al Rendiconto chiuso al 31.12.2017 

Premessa 
Il Rendiconto chiuso al 31.12.2017, redatto come previsto dall'articolo 15-ter del Regolamento della 
Camera dei deputati, presenta un avanzo di euro 13.302, il quale determina un patrimonio netto 
positivo per euro 13.302. 
Criteri di formazione 
Il seguente Rendiconto è conforme alle previsioni della Delibera dell'Ufficio di Presidenza della 
Camera dei deputati n. 220/2012. Il contenuto del rendiconto e della nota integrativa non presentano 
ai fini comparativi i saldi al 31.12.2016, in quanto il 2017 è stato il primo anno di attività del Gruppo 
parlamentare. 
Criteri di valutazione 
I criteri utilizzati nella formazione del Rendiconto chiuso al 31.12.2017 sono conformi a quanto 
indicato nella Delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera 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 Rendiconto si è ispirata a criteri generali di prudenza e veridicità, 
osservando altresì la competenza economica, nonché nella prospettiva della continuazione 
dell'attività pur essendo Il Gruppo in liquidazione. 
L'applicazione del principio dì prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra oneri che 
dovevano essere riconosciuti e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza 
al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
Nella redazione della presente Nota integrativa sono state seguite le indicazioni previste dall'articolo 
2427 e.e., come previsto dalla citata Delibera n. 220/2012, la quale precisa che nel seguire tali 
indicazioni occorre tenere conto della struttura e del contenuto dello schema di Rendiconto allegato 
alla stessa Delibera. Precisando, altresì, che sempre nella redazione della Nota integrativa deve 
inevitabilmente tenersi conto della natura giuridica dei Gruppi Parlamentari - associazioni non 
riconosciute ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del e.e. - e dell'obbligo di destinazione 
esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali del contributo che ricevono dalla Camera 
dei deputati. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 

Immobilizzazioni 
Crediti 
Debiti 
Ratei e risconti 
Rimanenze magazzino 
Partecipazioni 
Fondi per rischi ed oneri 

Fondo TFR 

Non vi sono immobilizzazioni Immateriali e Materiali da rilevare 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo 
Sono rilevati al valore nominale 
Non vi sono Ratei e risconti da rilevare 
Non vi sono Rimanenze di magazzino da rilevare 
'.\lon vi sono Partecipazioni da rilevare 
Non vi sono rischi e oneri da rilevare 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in con
formità di legge, considerando ogni fomia di remunerazione agli 

1 lf 
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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 chiusma 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 31.12.2017 ripartito per tipologia risulta il seguente: 

Organico 31/12/2017 

Impiegati 12 
Giornalisti 4 

Collaboratori 19 

Totale 35 

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 deliberazione dell'8 marzo 2017 ha determinato 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 8 da assumere, sulla base della consistenza del Gruppo parlamentare 

risultante al 28 febbraio 2017 (36 deputati). Con successiva deliberazione del 12 luglio 2017 il 

Collegio dei Questori il numero dei soggetti da assumere da parte del Gruppo è stato rideterminato 

nel numero di 6 per l'Allegato A e di 7 per l'Allegato B sulla base della consistenza del Gruppo 

parlamentare risultante al 12 luglio 2017 ( 41 deputati). Con ulteriore deliberazione del 14 dicembre 

2017 il numero dei soggetti da assumere da parte del Gruppo è stato rideterminato nel numero di 8 

per l'Allegato B, sulla base della consistenza del Gruppo parlamentare risultante al 14 dicembre 2017 

( 43 deputati). 
Alla data del 31.12.2017 l'obbligo risultava assolto per numero 4 Allegati A e numero 6 Allegati B. 

L'assunzione di due unità in meno di cui all'Allegato A rispetto a quanto previsto dalle citate 

deliberazioni dei Questori, ha determinato per il periodo dal 09.03.2015 al 31.12.2017 una riduzione 

del contributo pari a euro 83. 1 71. 
Il rapporto di lavoro dipendente, in assenza di un c.c.n.l. di riferimento, è disciplinato da un apposito 

Regolamento del personale sottoscritto da tutti i dipendenti. 

Il contratto di lavoro giornalistico è disciplinato dal relativo Contratto nazionale. 

Quanto ai Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa al 31.12.2017 risultavano in essere 

19 contratti. 

1) ATTIVITÀ 

Immobilizzazioni 

Il Gruppo parlamentare nel 2017 ha acquisito beni (Macchine per Ufficio), il cui costo di euro 2. 730 

/· 
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non è stato imputato alle Immobilizzazioni materiali, in quanto lo stesso è stato interamente 
ammortizzato in considerazione della già certa cessazione dell'attività a far data dal 23 marzo 2018, a 
seguito dello scioglimento della XVII legislatura e la convocazione delle nuove Camera per tale data. 
Il Gruppo si è avvalso per lo svolgimento delle sue attività esclusivamente dei locali e delle 
attrezzature della Camera dei deputati, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza ai 
sensi del!' articolo 15, comma terzo, del Regolamento della Camera dei deputati. 

Quanto alle immobilizzazioni finanziarie, l'Associazione non detiene direttamente o indirettamente 
alcuna partecipazione societaria. 

Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, ecc.) 

Non vi sono Rimanenze di magazzino da rilevare. 

Crediti 

Saldo al 31/12/2017 I € 35.311 

I crediti si riferiscono: per euro 3.21 O al credito verso i dipendenti e per euro 32.101 a quello verso 
altri soggetti relativo prevalentemente all'addebito al Gruppo del Senato della Repubblica Articolo 1 -
Movimento Democratico Progressista - Liberi e Uguali della quota parte delle spese sostenute dal 
Gruppo Parlamentare Camera per la realizzazione di una ricerca, come da Protocollo di Intesa del 21 
dicembre 2017 sottoscritto dai due Gruppi. 

Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2017 l € 252_1s5 I 

Descrizione 31/12/2017 

Depositi bancari e postali 251.655 
Denaro e valori in cassa 500 

TOTALE 252.155 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide, l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
I Depositi bancari e postali sì riferiscono ali 'unico rapporto di conte corrente bancario in essere 
presso la Banca Popolare Milano. 

Ratei e risconti attivi 

Non vi sono Ratei e risconti attivi da rilevare. 

2) PASSIVIT A' 

Saldo al 3111212017 j € 2a1A66 I 

3 
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Patrimonio netto 

Descrizione 31/12/2016 Incrementi Decrementi 

Avanzo oatrimoniale - - -
Disavanzo oatrimoniale - - -
Avanzo dell'esercizio - 13.302 -
Disavanzo dell'esercizio - -

TOTALE - 13.302 -

Il valore totale del patrimonio netto è dato dall'avanzo dell'esercizio. 

Fondi per rischi e oneri 

31/12/2017 

-
-

13.302 
-

13.302 

Non sussistono rischi ed oneri da rilevare non essendo il Gruppo coinvolto in nessun tipo di 

contenzioso. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

!Saldo al 31/12/2017 € 36.616 ! 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del Gruppo Parlamentare al 31.12.2017 verso i 

dipendenti in for.la a tale data. 

Debiti 

I Saldo al 31/12/2017 I € 237.548 j 

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

Descrizione Entro 12/mesi Oltre 12/mesi Oltre 5/anni Totale 

Debiti verso banche - - - -
Debiti verso altri finanziatori - - - -

Debiti verso fornitori 57.577 - - 57.577 

Debiti costituiti da titoli di credito - - - -

Debiti verso imprese partecipate - - - -
Debiti tributari 76.549 - - 76.549 

Debiti verso istituii di previdenza 49.880 - - 49.880 

Altri debiti 53.542 - - 53.542 

TOTALE 237.548 - - 237.548 

I debiti verso fornitori per euro 57.577 si riferiscono: 

• a debiti relativi a fornitori e per Fatture da ricevere, i quali risultano estinti alla data di 

Deliberazione da parte del Liquidatore del presente Rendiconto. 

I debiti tributari per euro 76.549 rilevano solo le passività per imposte certe e determinate e 

riguardano: 
• IRAP per euro 41.044; 

• Ritenute I.R.PE.F. redditi di lavoro dipendente ed assimilati e redditi lavoro autonomo per 

euro 35.505, i quali risultano estinti alla data di Deliberazione da parte del Liquidatore del 

presente Rendiconto. 
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I debiti verso Istituti di previdenza per euro 49.880 rilevano i debiti relativi ai contributi afferenti 

le retribuzione di dicembre 2017, i quali risultano estinti alla data di Deliberazione da parte del 

Liquidatore del presente Rendiconto. 

Gli altri debiti per euro 53.542 riguardano prevalentemente gli oneri differiti relativi ai ratei 14°, 

ROL e ferie non godute per euro 53.075; 

Ratei e risconti passivi 

Non vi sono Ratei e risconti passivi da rilevare. 

CONTI D'ORDINE 

Si dichiara che non esistono impegni non esposti nello Stato Patrimoniale. 

II. CONTO ECONOMICO 

A) Proventi gestione caratteristica 

Saldo al 31/12/2017 I € 1.soo.094 1 

Descrizione 31/12/2017 

1 Contributo Camera dei deputati 1.532.275 
2 Contributi da persone fisiche -
3 Contributi da Enti -

4 Altri proventi 67.820 
TOTALE 1.600.094 

Contributo della Camera 

Categoria 31/12/2017 

a) Contributo della Camera dei deputati 1.532.275 
TOTALE 1.532.275 

L'importo di euro 1.532.275 si riferisce al contributo effettivamente erogato dalla Camera dei deputati 

ed incassato dal Gruppo parlamentare nel 2017, sulla base delle deliberazioni del Collegio dei 

Questori, ovvero al netto della riduzione di euro 83.171 in conseguenza della mancata assunzione di 

due unità di cui all'allegato A, rispetto alle 6 unità determinate dal Collegio dei Questori in attuazione 

della delibera 227/2012, come già dettagliatamente esposto nei Dati sull'occupazione. 

2) Contributi da persone fisiche 

Non vi sono contributi da persone fisiche. 

3) Contributi da Enti 

Non vi sono contributi da Enti, Associazioni e Società. 
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4) Altri proventi 

Categoria 31/12/2017 

a) Altri proventi 67.820 
TOTALE 67.820 

Si riferiscono prevalentemente per euro 67.800 al ristoro da parte del Gruppo del Senato della 

Repubblica Articolo 1 • Movimento Democratico Progressista - Liberi e Uguali della quota parte 

delle spese sostenute dal Gruppo Parlamentare Camera per la realizzazione attività di ricerca e 

comunicazione svolti in comune dai due Gruppi parlamentari, come da Protocolli di Intesa 

sottoscritti. 

B) Oneri della gestione caratteristica 

Categoria 

1 l AcQuisti d beni (incluse rimanenze) 
2) Servizi 
3l Godimento di beni di terzi 
4) Personale 
Sl Collaborazioni orofessionali 
6) Eroçiazioni economiche a deputati in carica 

7) Ammortamenti e svalutazioni 

8) Accantonamento per rischi 

9) Altri accantonamenti 
10) Oneri diversi di gestione 

TOTALE 

1) Acquisti di beni (incluse rimanenze) 

Riguardano i seguenti oneri 

Categoria 

Cancelleria 
Prodotti di consumo 
TOTALE 

2) Servizi 

Riguardano i seguenti oneri. 

Saldo al 31/12/2017 € 1.545.743 I 

31/12/2017 

2.516 
730.554 

-
781,743 

-
27.315 

2.730 
-
-

885 
1.545.743 

31/12/2017 

252 
2.264 
2.516 
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Categoria 31/12/2017 

Studio 180.417 

Editoria o 
Ricerca o 
Comunicazione 117.546 

Altri servizi 432.592 

TOTALE 730.554 

e sono cosi dettagliati: 

Studio: si riferiscono a spese per ricerche, seminari, convegni, incontri promosse dal Gruppo 

Parlamentare anche in collaborazione con il Gruppo del Senato della Repubblìca Articolo 1 -

Movimento Democratico Progressista - Liberi e Uguali. 

Comunicazione: si riferiscono a spese per gestione e sviluppo, promozione e partecipazione ad 

iniziative e manifestazioni dirette a promuovere la conoscenza della attività politica, istituzionale e 

legislativa del Gruppo anche in collaborazione con il Gruppo del Senato della Repubblica Articolo I 

- Movimento Democratico Progressista - Liberi e Uguali. 

Altri servizi: curo 368.002 compensi ed oneri previdenziali per numero 19 Collaborazioni 

Coordinate e Continuative; curo 53.290 per servizi amministrativi e contabili compresi oneri 

compenso Direttore amministrativo; euro 10.153 oneri per consulente lavoro; euro 1.14 7 per spese 

vane. 

3) Per godimento di beni terzi 

Non vi sono oneri da rilevare. 

4) Personale 

Riguardano i seguenti oneri: 

Categoria 31/12/2017 

Stipendi 590.116 

Indennità o 
Rimborsi o 
Oneri sociali 152 031 

Trattamento di fine rapporto 39.595 

Trattamento di quiescenza o 
Altri costi o 
TOTALE 781.743 

Stipendi comprendono le retribuzioni erogate al personale dipendente. 

Oneri sociali comprendono gli oneri previdenziale e di sicurezza sociale e quelli previdenziale 

relativi al personale dipendente. 

Trattamento di fine rapporto per euro 38.283 comprendono l'onere al 31.12.2017 verso i 

dipendenti in forza a tale data e per curo 1.312 quota TFR fondo previdenziale complementare 

opzionato da un dipendente. 
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5) Collaborazioni professionali 

Non vi sono oneri da rilevare. 

6) Erogazioni a deputati in carica 

Categoria 31/12/2017 

a) Indennità di funzione o di carica o 
bl Rimborsi spese 27.315 

TOTALE 27.315 

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 confonnità della Deliberazione del Collegio dei Questori 

del 09.07.2015 e dello Statuto del Gruppo parlamentare e delle procedure adottate, sono stati erogati 

ai deputati appartenenti al Gruppo rimborsi per spese documentate per euro 27.315, previa verifica 

dell'attinenza alla attività istituzionale. 

7) Ammortamenti e svalutazioni 

Si riferisce all'ammortamento dei beni (Macchine per Ufficio) acquisiti nel 2017, il cui costo di euro 

2.730 è stato interamente ammortizzato in considerazione della già certa cessazione dell'attività a far 

data dal 23 marzo 20 I 8, a seguito dello scioglimento della XVII legislatura e la convocazione delle 

nuove Camera per tale data. 

8) Accantonamenti per rischi 

Non vi sono rischi da rilevare. 

9) Altri accantonamenti 

Non vi sono accantonamenti da rilevare. 

10) Oneri diversi di gestione 

Si riferiscono ad arrotondamenti passivi e ad altri oneri 

C) Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31/12/2017 

Descrizione 31/12/2017 

1) Proventi finanziari -
2) Interessi e altri oneri finanziari 7 

TOTALE 7 

€ 

Interessi e altri oneri finanziari si riferiscono a interessi passivi di mora e tributari. 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

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

Non vi sono proventi e/o oneri da rilevare. 

Imposte 

Saldo al 31/12/2017 i € 41 044 I 

Descrizione 31/12/2017 

1) IRAP 41.044 

TOTALE 41.044 

IRAP: è stata determinata come previsto per le Associazioni sulle retribuzioni del personale 

dipendente, sui redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ex art. SO TUIR e sui redditi di lavoro 

autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, c. 1, lett. !) del TUIR. 

Il presente rendiconto, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Roma, 27 aprile 2018 
Il Liquidatore 

(Marco Fre7~ ./ {.__ ~--e e'~t-·~ 
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GRUPPO PARLAMENTARE 
ARTICOLO 1- MOVIMENTO DEMOCRATICO PROGRESSISTA- LIBERI E UGUALI 

XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 
Via Uffici del Vicario, 21 - 00186 Roma 

C. F. 97924330588 

Relazione sulla gestione 
del Rendiconto chiuso al 31.12.2017 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 
Il Rendiconto dell'esercizio 2017 - il primo redatto dal Gruppo parlamentare Articolo l -
Movimento Democratico Progressista - Liberi e U guaii XVII Legislatura oggi in 
Liquidazione costituto il 28 febbraio 2017 - presenta un avanzo di euro 13.302. 
Il Rendiconto e la Nota integrativa, conseguentemente, non presentano ai fini comparativi i 
saldi del precedente esercizio. 
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. 
Nella valutazione delle voci del Rendiconto si è osservata la prospettiva della continuazione 
dell'attività pur essendo Il Gruppo in liquidazione. 

COSTITUZIONE - CAMBIAMENTO DELLA DENOMINAZIONE- LIQUIDAZIONE -
COMPOSIZIONE 
Il 28 febbraio 2017 36 deputati, già iscritti in altri Gruppi, hanno costituito il Gruppo 
parlamentare denominato Articolo 1 - Movimento Democratico Progressista. 
Il 20 dicembre 2017 l'assemblea del Gruppo parlamentare ha deliberato il cambiamento 
della propria denominazione in Articolo 1 - Movimento Democratico Progressista -
LIBERI e UGUALI, tramite le necessarie modifiche statutarie. 
Come previsto dalla deliberazione n. 23 l dell' l l ottobre 2017 dell'Ufficio di Presidenza, il 23 
marzo 2018 il Gruppo è stato posto in liquidazione e si è provveduto a comunicare, alla 
Agenzia delle Entrate, la variazione della sua denominazione in Articolo 1 M Movimento 
Democratico Progressista - Liberi e Uguali XVII Legislatura in liquidazione. 
La carica di liquidatore è stata assunta dal dott. Marco Fredda, come già deliberato 
dal!' Assemblea del Gruppo del l 7 gennaio 2018. 
Al 31.12.2017 il Gruppo parlamentare risultava composto da numero 43 deputati. 

LE A TTIV/TA' 
Il Gruppo parlamentare ha coordinato l'attività dei parlamentari, che ad esso hanno aderito, 
nelle loro attività legislative in aula e in commissione, nonché nelle attività dì indirizzo, 
controllo e conoscitiva {mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze). 
Assistendo, tramite le proprie strutture, i parlamentari nello svolgimento della loro attività 
parlamentare e dei conseguenti atti (emendamenti, disegni di legge, atti di indirizzo e 
controllo); fornendo supporto logistico, organizzativo ed amministrativo, curando la 
diffusione tramite i media delle iniziative legislative poste in essere, coordinando i rapporti 
con le realtà sociali e territoriali. 
Essendo il Gruppo di nuova costituzione sono state promosse diverse attività, sia di studio che 
di comunicazione, anche in collaborazione con il Gruppo parlamentare presso il Senato della 
Repubblica, a promuovere la conoscenza della attività politica, istituzionale e legislativa dello 
stesso Gruppo. 
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RICAVI 
I ricavi complessivi sono stati pari a euro 1.600.095. 
Il principale provento del Gruppo per euro t .532.275 è costituito dal contributo erogato 

dalla Camera dei deputati nel 2017. 
Il contributo spettante al Gruppo è stato rideterminato nel corso del 2017 con Delibere dei 

Questori a seguito della variazione del numero dei deputati aderenti allo stesso. L'importo di 

euro 1.532.275 si riferisce al contributo effettivamente erogato dalla Camera dei deputati ed 

incassato dal Gruppo parlamentare nel 2017 ovvero al netto della riduzione di euro 83 .171 in 

conseguenza della mancata assunzione di due unità di cui all'allegato A, rispetto alle 6 unità 

determinate dal Collegio dei Questori in attuazione della delibera 227/2012, come già 

dettagliatamente esposto in Nota integrativa. 
Il Gruppo, inoltre, ha beneficiato di Altri proventi che si riferiscono quasi esclusivamente 

per curo 67.800 al ristoro da parte del Gruppo del Senato della Repubblica Articolo 1 -

Movimento Democratico Progressista - Liberi e Uguali della quota parte delle spese 

sostenute dal Gruppo Parlamentare Camera per la realizzazione attività di ricerca e 

comunicazione svolti in comune dai due Gruppi parlamentari, come da Protocolli di Intesa 

sottoscritti. 
Il Gruppo non ha ricevuto in alcuna forma contributi da persone fisiche e/o da Enti. 

ONERI 
Gli oneri complessivi sono stati pari a 1.545.743. 
L'onere più rilevante è stato quello sostenuto per il personale per complessivi euro 

781.743 pari a circa il 50,57% 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 nel!' elenco di cui 

all'allegato A alla stessa deliberazione. L'elenco è costituito dai nominativi inseriti, alla data 

del 1 ° dicembre 2012, nella lista formata ai sensi della deliberazione 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 1 ° settembre 

2012. Al Gruppo che non assuma dipendenti, di cui al suindicato allegato A, nel numero 

determinato dal Collegio dei Questori, il contributo è ridotto in misura pari a euro 65.000,00 

su base annua per ciascun dipendente non assunto. 

Inoltre, ciascun Gruppo è tenuto ad assumere almeno un dipendente inserito nell'elenco di cui 

all'allegato B sempre alla Delibera n. 227/2012 per ogni sei deputati appartenenti al Gruppo 

medesimo, con arrotondamento all'unità superiore. 

li Collegio dei Questori in attuazione della suddetta Delibera ha determinato, con delibera del 

8 marzo 2017, sulla base della consistenza del! 'allora Gruppo parlamentare Sinistra Italiana -

Sinistra Ecologia Libertà al 28 febbraio 2017, nel numero di 2 i soggetti inseriti nell'elenco di 

cui all'allegato A da assumere e nel numero di 3 i soggetti inseriti nell'elenco di cui 

all'allegato B da assumere. L'entità di tali obblighi è rimasta invariata nel corso del 2017. 

Alla data del 31.12.2017 risultavano assunti numero 2 soggetti inseriti nel!' elenco di cm 

all'allegato A e numero 3 soggetti inseriti nell'elenco di cui all'allegato B. 

Complessivamente alla data del 31.12.2017 il Gruppo aveva in corso 12 contratti di 

lavoro subordinato e 4 di natura giornalistica a tempo di cui uno a tempo determinato. 

li 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 

2 
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sottoscritti da tutti i dipendenti. I contratti di lavoro giornalistico sono disciplinati dal relativo 
Contratto nazionale. 
Il Gruppo parlamentare ha, inoltre, nel 2017 instaurato 19 Contratti di Collaborazione 
Coordinata e Continuativa, i quali risultavano in essere al 31.12.2017. 
Gli oneri di tali collaborazioni sono ammontati nel 2017 a curo 368.002 pari a circa il 
23% dei ricavi. 
Complessivamente il Gruppo parlamentare ha destinato alla risorse umane e 

professionali circa il 73,57% dei ricavi. 
Gli oneri per Servizi sono ammontati a euro 362.552 (al netto degli oneri per Contratti di 
Collaborazione Coordinata e Continuativa, già richiamati ed esposti in precedenza) pari a 
circa il 22,66% 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, sono state 
adottate delle procedure dirette a disciplinare l'eventuale rimborso delle spese attinenti 
l'attività istituzionale. 
In particolare le procedure prevedono esclusivamente il riconoscimento del rimborso delle 
spese eventualmente sostenute e documentate dai deputati del Gruppo per la partecipazione 
alle iniziative promosse dallo stesso Gruppo e/o da altri soggetti inerenti l'attività 
parlamentare. Il rimborso delle spese sostenute è subordinato alla presentazione della relativa 
documentazione cd alla sottoscrizione della relativa richiesta da parte dell'interessato. Il 
Direttore amministrativo, previa verifica della documentazione della spesa e dell'inerenza di 
questa alla attività istituzionale, procede al rimborso dietro autorizzazione del Tesoriere. 
Nel 2017 sono stati erogati ai deputati appartenenti al Gruppo rimborsi per spese 
documentate per euro 27.315, previa le citate verifiche previste dalla procedure. 
Complessivamente il Gruppo parlamentare ha destinato al rimborso delle spese attinenti 
l'attività istituzionale circa l'0,17% dei ricavi. 

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

Come sopra accennato l'Ufficio di Presidenza, in attuazione dell'articolo 15-ter del 
Regolamento della Camera dei deputati, con deliberazione n. 23 I dell' 11 ottobre 2017, è 
intervenuto nella disciplina dello scioglimento dei Gruppi parlamentari a seguito della 
cessazione della legislatura, modificando quella precedentemente dettata nell'articolo 6 della 
deliberazione n. 220 del 6 dicembre 2012. 
Prevedendo la citata deliberazione, tra l'altro, che l'assemblea del Gruppo può nominare uno 
o più liquidatori prima dello scioglimento dello stesso, potendo altresì deliberare circa la 
devoluzione degli eventuali beni che residueranno dalla liquidazione finale, l'Assemblea del 
Gruppo il 1 7 gennaio 2018, a seguito dello scioglimento dello stesso a fare data dal 23 marzo 
2018, ha nominato il dr. Marco Fredda liquidatore dello stesso Gruppo. 
Essendosi, come è noto, tenuta la prima riunione delle nuove Camere il 23 marzo 2018, il 
Gruppo è, da tale data, in liquidazione cd il liquidatore ha assunto la carica. 

EVOLUZIONE DELLA LIQUIDAZIONE 

Alla data di determina del presente Rendiconto risultano cessati tutti i rapporti di lavoro in 
essere al 31.12.2017. 
Risultano, altresì, risolti i Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa. 

3 !~ r/it~/ 
V 
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Le attività della liquidazione proseguiranno esclusivamente nell'estinzione delle passività 
esistenti, rispetto alle quali non sono ravvisabili rischi e/o incertezze relativi ai fondi 
disponibili per il pagamento dei debiti sociali. 

Roma, 27 aprile 2018 
Il Liquidatore 
(Marco Fredda) / 

AT~ 
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Esercizio chiuso al 3112.2017 
chiuso al 31//2120/7 

GRUPPO PARLAMENTARE 
ARTICOLO 1- MOVIMENTO DEMOCRATICO PROGRESSISTA- LIBERI E UGUALI 

XVII LEGISLATURA IN L.IQUIDAZIONE 
Via Uffici del Vicario, 21 - 00186 Roma 

C.F.97924330588 

Rendiconto chiuso al 31.12.2017 

Relazione dell'organo di controllo ex art. lcomma 41ett. e) Del. Uff. Pres. o. 220/2012 

La scrivente Dottoressa Tiziana Antonelli - -iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 169016 
D.M. del 27.08.2013 pubbl. in G.U. n. 71 del 06 .. 09.2013 - in qualità di organo di controllo interno 
designato, giusta delibera dell'Assemblea del Gruppo Parlamentare datata 13.07.2017, presenta la 
prescritta relazione ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. c) Del. Uff. Pres. n.220/2012. 

In ossequio a quanto disposto dal predetto articolo lo scrivente revisore incaricato ha effettuato nel 
corso dell'esercizio 2017 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 31.12.2017. 

Si da atto preliminannente degli accadimenti rilevanti occorsi successivamente alla chiusura 
dell'esercizio 2017, riportati nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto cui si rinvia. 
In particolare la messa in liquidazione del Gruppo parlamentare a seguito dello scioglimento della 
XVII legislatura. Essendosi, come è noto, tenuta la prima riunione delle nuove Camere il 23 marzo 
2018, il Gruppo è, da tale data, in liquidazione. Avendo l'Assemblea del Gruppo il 17 gennaio 
2018, come consentito dalla deliberazione n. 231 dell' 11 ottobre 2017, già nominato il liquidatore 
nella persona del dott. Marco Fredda, lo stesso ha assunto la carica a far data dal 23 marzo 2018. 

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 2017 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. Prcs. 220/12) cd 
a verificare in capo a quali soggetti fosse posto il potere di finna (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. 

Il revisore ha provveduto altrcsì ad esaminare il progetto di rendiconto di esercizio chiuso al 
31.12.2017, trasmesso nei tennini. 

1 
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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 3//11/2017 -----;-

Attività € 287.466,00 

---l-_€_2_87,466,00 

€ 13.302,00 

€ 13 .302,00 i 

[" Con;o Economico 31/11/2017 

: Proventi della gestione caratteristica € I '.~00.095,00 

Oneri del_la gestio. ne carattcr(s±tica i ___ € I .S.45. 743 
Differenza _ _ _ _____ _ _ E S4.352,00 

rroventi ed oneri finanziari _ _ € 7 ,00 

Proventi ed oneri straordinari _ € 0,00 

Risultato rima delle imposte · € 54.352,00 

1 m oste dell'esercizio ---+--€_4_1 ~4,00 
A van_zo {perdita) dell'esercizi_o __ € 13.302,00 i 

Il contributo finanziario unico ed omnicomprensivo assegnato dalla Camera dei Deputati è stato 
oggetto di successive variazioni e rideterminazioni nel corso dell'esercizio 2017, elemento su cui 
sono state fornite indicazioni in nota integrativa e relazione sulla gestione, cui si rinvia. 

L'ammontare complessivo di detto contributo percepito dal Gruppo Parlamentare "AR11COLO I -
MOVIMENTO DEMOCRATICO PROGRESSISTA - LIBERI E UGUAL!' nell'esercizio 2017 
ammonta a complessivi€ 1.600.095. 

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 € 
781.743, pari a circa il 50,57% 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 31.12.2017. 

Lo scrivente deposita la su estesa relazione composta da n. 2 (due) pagine. 

Roma, 13.05.2018 
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Il Revisore 
Dott.ssa Tiziana Antonelli 

------I 
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Rendiconto d'esercizio 
al31 dicembre 2017 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
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RELAZIONE DELLA SOCIET A' DI REVISIONE INDIPENDENTE 
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati 

Al Presidente del 
Gruppo Parlamentare Articolo I-Movimento Democratico e Progressista - Liberi e Uguali in 
Liquidazione XVII Legislatura della Camera dei Deputati 

Relazione sulla revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la rev1s10ne contabile dell'allegato rendiconto di eserc1Z10 del Gruppo 
Parlamentare Articolo I-Movimento Democratico e Progressista - Liberi e Uguali in Liquidazione 
XVII Legislatura della Carnera dei Deputati, costituito dalla Stato patrimoniale al 31 dicembre 
2017, dal Conto economico chiuso a tale data, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla 
Gestione. 
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei 
Deputati. 

A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Parlamentare Articolo 1- Movimento Democratico 
e Progressista - Liberi e Uguali in Liquidazione XVII Legislatura della Camera dei Deputati al 31 
dicembre 2017, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinario i criteri di redazione con particolare riguardo alle disposizioni di cui 
all'art. 15 del Regolamento della Camera dei Deputati, alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 
della Carnera dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012, alle relative Linee Guida allegate alla 
deliberazione del Collegio dei Questori del 09 luglio 2015 recanti i criteri in materia di vincolo di 
destinazione del contributo a carico della Camera dei Deputati. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Gruppo Parlamentare Articolo I-Movimento 
Democratico e Progressista - Liberi e Uguali in Liquidazione XVII Legislatura della Camera dei 
Deputati in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 
nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del rendiconto. 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 I 050977 

Tel. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione@arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Responsabilità del Liquidatore per il rendiconto d'esercizio 

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del rendiconto d'esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in confonnità a quanto previsto dall'art. 15-ter comma 1 del 

Regolamento della Carnera dei Deputati. 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio nel 

suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 

ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 

garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da 

frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 

possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 

influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d'esercizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 

professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d'esercizio, 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 

procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 

errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 

errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode 

può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 

rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non 

per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del Gruppo; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 

delle stime contabili effettuate dal Liquidatore e della relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Liquidatore del 

presupposto della continuità aziendale, in quanto, pur essendo il Gruppo in liquidazione dal 

23 Marzo 2018 per il termine della XVII Legislatura, i criteri di valutazione adottabili per 

l'esercizio 2017 ante liquidazione sono esclusivamente quelli di funzionamento e non criteri 

di liquidazione; 
• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d'esercizio nel 

suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto d'esercizio rappresenti le operazioni 

e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di govemance, identificati ad un livello 

appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA !050977 

Tel. 0733 283813 • Pec: compagniaeuropeadirevisione@arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 
nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Altri aspetti 

Si espongono i seguenti altri aspetti: 

• il Gruppo Parlamentare si è costituito in data 28 febbraio 2017 ai sensi dell'art. 14, comma l 
del Regolamento con la denominazione Articolo 1- Movimento Democratico e Progressista 
e pertanto il presente rendiconto si riferisce ad un periodo di 1 O mesi; 

• in data 20 dicembre 2017 l'assemblea del Gruppo Parlamentare delibera la modifica della 
precedente denominazione in Articolo I-Movimento Democratico e Progressista-Liberi e 
Uguali, apportando le necessarie modifiche statutarie; 

• in data 23 marzo 2018 il Gruppo Parlamentare si è sciolto per la fine della XVII Legislatura 
modificando la propria denominazione in Articolo 1 - Movimento Democratico e 
Progressista- Liberi e Uguali in Liquidazione XVII Legislatura della Camera dei Deputati. 

Roma, 14 maggio 2018 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.Iva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tel. 0733 283813 • Pec: compagnìaeuropeadìrevìsione1~·,arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Onorevole Presidente, 

,~./~-,,;-~..--- " .,., ~. . . ... ,,.,e.. ,;. 
tRANSITO 31/05/2018-'·, 

.. -- -~- - ' ---· .. .I 

Roma, 30 maggio 2018 

ili.mo On. Roberto Fico 
Presidente della 
Camera dei Deputati 

Sede 

Le invio in allegato la relazione della Società di Revisione esterna, quella dell'Organo 

di Controllo Interno e la relazione sulla gestione del Gruppo parlamentare Alternativa 

Popolare - Centristi per l'Europa - NCD Noi con l'Italia, in liquidazione. 

Cord ia I mente, 

CAMERA DEI DEPUTATI 
ARRIVO 31 Maggio 2018 

Prot: 2018/0013516/GEN/TES 
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TRANSITO 07/06/2018- - , 

Onorevole Presidente, 

Roma, 7 giugno 2018 

Gentile Onorevole 
Roberto Fico 
Presidente della 
Camera dei Deputati 
Sede 

con la presente si trasmette copia del verbale dell'Assemblea 

del Gruppo parlamentare Alternativa Popolare, tenutasi in data 23 

gennaio 2018, deliberante i seguenti punti all'ordine del giorno: 

1) Illustrazione del Rendiconto provvisorio dell'esercizio 201 7. 

scioglimento del Gruppo parlamentare, nomina del Liquidatore; 

2) Devoluzione dei beni appartenenti al Gruppo disciolto; 

3) Varie ed eventuali. 

Si precisa altresì che la lettera da me inviata m data 

31 maggio u.s, protocollo 2018/0013516/GENITES, è innanzitutto 

relativa all'invio del Rendiconto dell'anno 2017 oltre che dei 

documenti in essa citati. 

Con i migliori saluti, 

fID CAMERA DEI DEPUTATI 
ARRIVO 7 Giugno 2018 

Prot: 2018/0014081/GEN/TES 

on. Maurizio Lupi 

A 
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GRUPPO PARLAMENTARE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

"ALTERNATIVA POPOLARE- Centristi per l'Europa - NCD - Noi con l'Italia" 

IN LIQUIDAZIONE 

Sede legale: Via Uffici del Vicario, 21 - 00186 Roma 

Codice Fiscale: 97775940584 

RENDICONTO DI ESERCIZIO ANNUALE 

AL 31/12/2017 

. (,,,, /J 
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I. STATO PATRIMONIALE 

1) Attività 

Immobilizzazioni immateriali nette 

Immobilfa.zazioni materiali nette 

Immobilizzazioni finanziarie 
(al netto de, 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 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

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

Ratei passivi e risconti passivi 

31/ 12/ 17 

445.207 

445.207 

445.207 

60.517 
376.491 
437.008 

38.710 

203.324 

142.656 
142.656 

31 / 12/ 16 

777.677 

1.215 

204 
204 

776.038 

220 

777.677 

437.008 
233.601 
670.609 

15.226 

153.889 

171.554 
171.554 

7 
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Il. CONTO ECONOMICO 

A) Proventi gestione caratteristica 
I) contributo della Camera dei deputati; 

2) contributi da persone fisiche; 

31 contributi da enti; 

4) altri prove-nti. 

8) Oneri della gestione caratteristica 

1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze); 

31/12/17 

1.173.694 
1. 153.014 

20.680 

1.498.937 

31 / 12/ 16 

1.412.860 
1.366.845 

46.015 

1.597.253 

• 2) Per servizi: _______________ 159,.2.ll. .•. _____ 1 __ 3 __ s .... ___ s~ ... ·6 ...... 

a) studio; 

b) editoria; 

e) comunicazione; 

d) altri servizi. 

3) Per !jOdimento di beni di ten~i. 

jf Per il personale dipendente 

a) stipendi; 

b) indennità; 

e) rimborsi; 

d) oneri sociali; 

e) trattamento di fine rapporto; 

f) tratramento di quiescenza; 

g) altri costi 

5) Per collaborazioni professionali. 

6) Per ero!iiazioni ernnomiche 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. 

I O) Oneri diversi di gestione. 

Risultato economico della gestione caratteristica (A·B) · 

, 'l'\c_, ·~ • I i i I• •, I ·1 < 1 ·\t•( \ ,- I· · '· • : I • 11 I « • , .. J t,[L I l, I I 

18.300 24.400 

3.629 5.017 

84.058 68 038 

53 934 38.101 

1.072.744 1.179.424 

855.068 925.402 

3.106 2.650 

155. 723 176.456 

58.425 66.909 

422 8.007 

193.392 189.578 

2.427 979 

2.427 979 

1.419 1.207 

23.484 

45.550 90.509 

325.243 · 184.393 

8 
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Il. CONTO ECONOMICO (continua) 

C) Proventi e oneri finanziari 

1) Proventi finanziari. 

2) Interessi r altri oneri finanziari. 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

1) Rivalutazioni di partecipazioni e di immobilizzazioni 

finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

2) Svalutazioni di partecipazioni e di immobilizzazioni 

finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

E) Proventi e oneri straordinari 

1) Proventi: 
a) plusvalenza da alienazioni; 

b) varie. 

2) Oneri: 

a) minusvalenw da alienazioni; 

b) varie. 

I Totale delle partite straordinarie 

F} Imposte dell'esercizio 

1) Correnti: 
a)IRAP 

2) Anticipate e differite: 

!UTILE/ PERDITA D'ESERCIZIO 

Roma, 28 marzo 2018 

Il Liquidatore 

Dott. Mauro Milillo 

' ' ~I I, . ;,. .Il :,111 

31/12/17 

3 

16 

19 

51.245 

S 1.245 

51.245 

376.491 · 

31/12/16 

63 

66 

3 

49.271 

49.271 
49.271 

233.601 

q 
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Gruppo Parlamentare Alternativa Popolare 

GRUPPO PARLAMENTARE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

"ALTERNATIVA POPOLARE- Centristi per l'Europa - NCD - Noi con l'Italia'; 

IN LIQUIDAZIONE 

Sede legale: Via Uffici del Vicario, 21 - 00186 Roma 

Codice Fiscale: 97775940584 

NOTA INTEGRATIVA 

AL 31/12/2017 
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Gruppo Parlamentare Alternativa Popolare 

Criteri di valutazione 

Il presente rendiconto chiuso al 31 dicembre 2017 è stato redatto osseivando i principi 

generali di chiarezza, veridicità, prudenza, competenza e comparabilità, nella prospettiva 

della continuazione dell'attività fino alla data del 22 marzo 2018, ultimo giorno della XVll 

Legislatura. Dal 23 marzo 2018 avrà invece decorrenza lo scioglimento del Gruppo 

deliberato con Assemblea del 23 gennaio 2018. 

I principi utilizzati nella redazione sono quelli previsti dall'art. 2423-bis e.e.; 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 piu 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; 

11 
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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 bìlancio, 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 valore nominale. 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 e 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. 

12 
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA• 

Le "Immobilizzazioni immateriali e materiali'' sono quasi integralmente fomite dalla 

Camera dei deputati. Alla chiusura dell'esercizio risultano iscritte immobilizzazioni 

materiali 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 

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. Le immobilizzazioni materiali nette risultano 

integralmente ammortizzate. 

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni Materiali 31/12/2016 
Variazioni 

31/12/2017 
dell'esercizio 

Attrez7,ature industriali e commerciali 3.599 o 3.599 

Totale 3.599 o 3.599 

Fondo Ammortamento 
31/12/2016 

Variazioni 
31/12/2017 

Immobilizzazioni Materiali dell'esercizio 
Attrezzature industriali e commerciali (aliquote 

2.384 1.215 3.599 
varie) 

Totale 2.384 1.215 3.599 

Immobilizzazioni Materiali Nette 1.215 o 

Alla data del presente rendiconto non risultano "Crediti" iscritti nell'attivo cìrcolante. 

Le "Disponibilità liquide", costituite da depositi bancari e da denaro e valori. in cassa, 

ammontano a euro 445.207. L'importo corrisponde alle effettive giacenze alla data di fine 

anno. La gran parte delle Disponibilità liquide è rappresentata da assegni circolari, pari a 

euro 420.000, in vista dell'aperura di un nuovo conto corrente avvenuta nei primi giorni 

del mese di gennaio del 2018 sul quale sono stati interamente versati; mentre le 

disponibilità residue giacciono su due distinti conti correnti bancari, entrambi aperti 

13 
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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 24.431, mentre il 

secondo è stato aperto appositamente per accogliere le devoluzìonì - di euro 288.660 del 

24 luglio 2014, di euro 300.000 del 19 giugno 2015, di euro 28.866 del 11 aprile 2016 e di 

euro 20.680 del 8 novembre 2017 - effettuate da parte del Gruppo parlamentare "Il Popolo 

della Libertà XVI Legislatura"; alla data di chiusura dell'esercizio il saldo totale del presente 

conto ammonta a euro 772. 

Alla data del presente rendiconto non risultano "Ratei e Risconti attivi". 

STATO PATRIMONIALE - PASSMTA' 

Il "Patrimonio netto" è pari a euro 60.517 e corrisponde alla differenza tra il patrimonio 

netto dell'anno precedente, pari a euro 437.008, ed il risultato dell'esercizio attuale, un 

disavanzo di gestione per euro 376.491. 

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 

Patrimonio Netto Importo Note 

Patrimonio netto al 31 / 12/2016 437.008 Avanzo 2013, 2014 e 2015 + Disavanzo 2016 

Risultato dell'esercizio 2017 -376.491 Corrispondente al solo Disavanzo 2017 

Patrimonio netto al 3111212017 60,517 Composizione totale del PN 2017 

-

Nel 2017, il "Fondo per rischi e oneri" ammonta ad euro 38.710, riportando una 

differenza in aumento rispetto all'esercizio precedente di euro 23.484, causata dall'ulteriore 

accantonamento al fondo rischi effettuato durante l'esercizio a copertura dell'unica causa 

pendente riguardante un ex consulente che ha trovato una risoluzione nel febbraio 2018. 

Il "Trattamento di fine rapporto subordinato" ammonta a euro 203.324. L'importo 

corrisponde a quanto maturato dai dipendenti dalla data di assunzione fino al 3 L 12.2017, 

al netto delle somme liquidate a coloro con i quali si è interrotto il rapporto di lavoro nel 

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

Trattamento di fine rapporto Importo Note 

Fondo TFR al 31/12/2016 153.889 Saldo dell'esercizio precedente 

Accantonamento 58.425 TFR di competenza del 2017 

Utilizu, 1-) -8.990 Quota 2017 liquidazione dipendenti 

Fondo TFR al 31/ 1212017 203.324 Composizione totale del fondo 

I "Debiti" ammontano complessivamente a euro 142.656 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 verso fornitori per euro 31.455, 

debiti tributari per euro 32.570, debiti verso enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INPGI, 

CASAGfI', INAJL) per euro 39.320, debiti verso i dipendenti per euro 39.285, debiti verso 

banche (saldo carta di credito) per euro 26. 

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 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 
Incidenza% 

Variazione% 2017 

IDeblti vs fornitori e fatture da ricevere 31.4551 17.1561 14.2991 83%1 22,0¾ 

Debiti verso banche: 26 914 ·888 00% 

Carta d1 credito 26 9)4 914 00% 

Debiti tributari: 32.570 37 .932 -5.362 ·14% 22 8% 

Debiti tributari IIRAPI 1.971 4.282 -2.311 -54%, 1 4{~0 

Ritenult' d'ac,conto subite 2.781 3.505 -724 -21% 1 9~h 

Trattenute fiscali IRPEF' 27.639 29,390 -1.751 -6"/u- 194% 

IRPEF Addizionale Rel'ionale -61 333 -394 -118'10 00% 

IRPEF Addizionale Comunale 240 422 -182 -43% O 2o/o 

Debiti vs enti di previdenza e assistenza 39.320 56.838 -17,518 -31% 27 6% 

Debiti vs INPS - Collaboratori 1.555 2.874 -l.319 -46°,h 1 10,ç, 

Debiti VS INAIL - Collaboratori -2.309 -2.309 o Q''-;n -16% 

Debiti vs lNAlL · Contribull -2.613 o -2.613 - -1 81:·o 
Debiti vs INPS - Dinendenti 29,675 42.134 -12.459 -30'1/o 20 su/o 

Debiti vs CASAGIT 5.573 6.406 -833 -13''.(, 39% 

Debiri vs INPG! 7.439 7.733 -294 -4% 52% 

loeblti verso dipendenti 39.2ssl 56.6561 .,1.311 I -31% 1 

I Debiti entro !'esercizio successivo 142.656 I 169.4961 -2e.a40 I -16% I 100,0% 
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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 

1.173.694 e sono costituiti dal contributo della Camera dei deputati per un ammontare pari 

a euro 1.153.014 e da altri proventi per euro 20.680. 

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, il contributo è stato erogato al netto delle 

decurtazioni derivanti dalla mancata assunzione di n. 1 dipendente dell'allegato A. 

CONTRIBUTI RICEVUTI DALLA CAMERA NEL 2017 

Data Mese Importo 

13/01/2017 gennaio 112.055,96 

15/02/2017 febbraio 112.055,96 

16/03/2017 marzo 92.094,47 

14/04/2017 aprile 96,024,15 

15/05/2017 maggio 96.024,15 

15/06/2017 giugno 96.024,15 

14/07/2017 luglio 91-124,24 

11/08/2017 agosto 93.221,01 

15/09/2017 settembre 93.221,01 

13/10/2017 ottobre 93.221,01 

15/11/2017 novembre 93.221,01 

20/12/2017 dicembre 84.727,22 

Totale 1.153.014,34 

Gli altri proventi, che ammontano complessivamente a euro 20.680, sono relativi alla 

devoluzione ricevuta dal Gruppo parlamentare "Popolo della Libertà XVI Legislatura" alla 

luce della ripartizione delle risorse finanziarie residue in proporzione al numero di deputati 

membri del Gruppo "Alternativa Popolare" rispetto a quelli del Gruppo "Forza Italia" della 

legislatura in corso. 
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Gli "Oneri della gestione caratteristica" ammontano complessivamente a euro 

1.498.937 e sono costituiti dalle seguenti categorie: costi per servizi per euro 159.921, costi 

per il personale dipendente per euro 1.072.744, collaborazioni professionali per euro 

193.392, erogazioni economiche a deputati in carica per euro 2.427 relativi a rimborsi 

effettuati in occasione di missioni istituzionali, ammortamenti e svalutazioni per euro 

1.419, accantonamenti per rischi per euro 23.484, relativi all'unico giudizio pendente, che 

vanno ad integrare il precedente fondo rischi fino ad un importo totale di euro 38.710, ed 

infine oneri diversi di gestione per euro 45.550. Si riportano di seguito le voci in dettaglio. 

Voce 2) Costi per servizi 
- . 

Per servizi 159.921 135.556 24.365 18% 10,7% 100,0% 

s1udio; lB.300 24.400 6.100 2!'," .. 1,)2"., 11.4",, .. 
R,osrcne D, M9fC8t0 18 300 24 4-00 6 100 ·25% 1-2''., 114'1. 

editOTlorl, 3.629 5,017 l.388 28"'" 0,24•· .. 2,3"i, 

Acquisto g,ornaI, 3 629 5 017 I 388 ·28¼ 02% 23% 

comunu:-a1.1onE"; 84.058 68.038 16.020 24"" ~.61" .. 52,b"c 

Media-Rassegna srampa 84 058 68 038 T6 020 24'¾ 56% 52 5,,. 

altri sttvlzi 53.934 38.101 15833 42" .. 3,ò0"., 33.7'(,:, 

Spese tefefon11:;t1e 2 916 3 457 541 -16% 0.2% 1 8% 

Spese postai, 237 1 194 957 -80% O,O'r. 0 f P,r~ 

Trssp0tr, e sp«J1z1om 10 544 10 434 110 lo/, 0.7% 66¾ 

Consulenze tecn-,clte 10 370 23.016 12 646 -tii5% 0,1-:.. 24,1% 

Spse per buon, pasto .dipendenti 2986/ 29 861 2.0% 18.1% 
- --- - - -- -

Voce 4) Costi per il personale dipendente 

- --~--- -----
Par il personale dipendente 1-072.7U 1,179.424 106.680 ·9% 71,6% 100,0% 

stipendi; 855.0ò8 ns 402 70,334 -8.,.u 57.0"" 7g.7c,, 

Slipend, pe,sonale dIpendf111te 855.068 925 402 10 334 -8% 510?1; 79 7'!-.s 

indennità; O,O'l!u O,Q"., 

rimborsi: J,10!, 2.650 456 17" .. o,2c•n 0,3" .. 

Rimbàso spese a d1penaenv 3 106 2 650 458 11'¾ 0,2'½ 03% 

onen 50ciall; 155.723 l76.45ò io 713 12"-' 10.4up 14,5" .. 

OnBII sociali JNPS 117 26(5 138 420 2T T54 -15-% 7.8% 109% 

One,i s.(X;i;:;li. INAIL 0,0% O.O% 

CASAGIT 2 353 2.339 ,. 1% 02% 02% 

INPGJ 36. /04 35697 407 T% 24% 3.4% 

trattamento di fmE' rapporto; 58 425 66,9Qq 8.484 13",. 3.9''» 5,4•',, 

Trait.amento di lin~rappo,lo 58 425 72 56B 14 143 -13% 39% ~4% 

trnttamento di quif'scenz.a; 0,0"" o,ovu 

altri costi 422 8.007 7.!,85 95"u 0.03" .. o.04i,f 

GrslltJch& fest1vrtB. f6fle 00% 0.0% 

A fin costi del pBi son a/e 422 8006 1 58.f -95% 003% O 04% 
~-
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Voce 51 Costi per collaborazioni professionali 

Per collaborazioni professionali 193.392 189.578 3.814 100,0% 

Consulanie 193.392 189.578 -~---------'---- 3.814 2% 100,0% 

Voce 61 Costi per erogazioni economiche a deputati in carica 

Per erogazioni economiche-a deJ)iita1·1 In 
---- .. - -·--- ·-· - ----- - - -

carie.a 
2.427 979 1.448 148% 0,16% 100,0% 

fndennilà d, fLJnzion& o ct1 carica 0,00% 0,0% 

Rrmbors1 spese L.427 979 1.448 148% 0.-f6% 100,0% 

Spe.se D1 Trasfsrta 2.427 979 1 448 148% 0.16% 100,0% 
·-

Voce 7) Ammortamenti e svalutazioni 

-- -- ----·-- - --- ---- ··--- - -

AmmortamenH e svalutazioni 1.419 1.207 212 18% 0,09% 100,0% 

AmmortamBnt1 mact;h1nrJ d't.Jffiç10 1.215 1.207 8 f-% 0.08% 85.éì% 

SvalutazJor,e perdile su cred1t1 204 204 0,01% 14.4% -

Voce 8) Accantonamenti per rischi 

IAccan1onamenti per rischi 23.4841 23.484 100,0% 

Voce 101 Oneri diversi di gestione 

---· - - ---- --- -- --- --- ---- ···----- --- ---

Oneri diversi di gest Ione 45.550 90.509 44.959 ·50% 3,04% 100,0°1. 

Spese Di Rappre5entanza 17 700 38.313 20 613 -54% 1.1B% 38.9% 

s,>ese dJ Ca ncel/eria 20 12 8 67% 0.00% 0.0% 

Spese Gen01 aJi 9.351 19.624 10 273 -52% 0,62% 20.5% 

Spese Or Trasferta 15.189 20 175 4.986 ~25% 1.01% 33.3% 

Spes-e Caffé 414 414 -100% 0,00% 0.0% 

Acquisro materiate- informatico 105 89 16 18% 0.01% 0.2% 

Sp-ese ìnform.at/che 924 352 572 163% 0.06% 2.0% 

Sopravv. E JnSLJSSi.st Passive 14 14 -100% 0,00% 0.0% 

ConciliezJoni S111daç.,fl 10.868 10.8118 -100% O.OD% 0.0% 

Spese Acqua 851 648 203 31% 0.06% 1.9% 

Libri 9iorm1lierivisle 494 494 0,03% 11% 

Spese per deposn,1 pubblicazioni 916 916 0.08% 2 0% 
--
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Il Risultato economico della gestione caratteristica è negativo e risulta pari a euro 

325.243. 

I Proventi finanziari sono relativi alle competenze di chiusura del conto corrente ed 

ammontano a euro 16. Gli Oneri finanziari sono relativi a commissioni passive su prelievi 

ed ammontano ad euro 19. Il saldo delle partite finanziarie risulta negativo per euro 3. 

Le Imposte di competenza dell'esercizio ammontano a euro 51.245 e sono integralmente 

relative all 1RAP 2017. 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 

Il risultato dell'esercizio è negativo ed ammonta a euro 376.491. 

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 finanziamenti destinati a specifici affari e di conseguenza non si hanno 

né proventi né vincoli sui beni. 
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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. 

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, altresì, partecipazioni sia dirette che indirette con società o gruppi o 

associazioni. 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE 

Il disavanzo dell'esercizio ammonta a euro 376.491 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 60.517. 

Roma, 28 marzo 2018 

Il Liquidatore 

Dott. Mauro Milillo 
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GRUPPO PARLAMENTARE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

"ALTERNATIVA POPOLARE- Centristi per l'Europa - NCD - Noi con l'Italia" 

IN LIQUIDAZIONE 

Sede legale: Via Uffici del Vicario, 21 - 00186 Roma 

Codice Fiscale: 97775940584 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

AL 31/12/2017 
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Onorevole Presidente della Camera dei Deputati, 

il presente rendiconto sottoposto alla Sua attenzione, 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", 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 

Costìtuzione, 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 11talia"; 

- 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"; 

- in data 29 marzo 2017 in "Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD"; 

- in data 21 dicembre 2017 in "Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD-Noi con 

l'Italia". 

Il Gruppo è costituito in associazione composta dai deputati iscritti al momento della sua 

fondazione e ammessi successivamente secondo le modalità previste dallo Statuto. 

Al 31 dicembre 2017 i deputati membri sono n. 22 unità. In data 22 gennaio 2018 ha 

aderito al Gruppo un nuovo deputato, portando il totale membri a n. 23 unità. 

In ottemperanza all'articolo 4 dello Statuto del Gruppo (Organi costitutivi del Gruppo), esso 

è composto dai seguenti organi: a) Assemblea, composta dai 22 deputati membri del 

Gruppo; bj Presidente, On. Maurizio Lupi; c) Vice Presidenti, On. Sergio Pizzolante e On. 

A 
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Dorina Bianchi; d) Comitato direttivo, On. Antonino Bosco e On. Paolo Tancredi; e) 

Tesoriere, On. Vincenzo Garofalo; fj Direttore Amministrativo, Dott. Mauro Milillo; g) 

Organo di controllo interno, Dott. Lorenzo Di Donato. Della costituzione e mutamento della 

composizione di tali organi è data comunicazione al Presidente della Camera. 

Con l'assemblea del 23 gennaio 2018 è stato deliberato lo scioglimento del Gruppo a 

decorrere dal 23 marzo 2018, data di inizio della XVIII Legislatura, nonché la nomina del 

Liquidatore nella persona del Dott. Mauro Milillo, attuale Direttore Amministrativo, 

conferendogli i poteri e le responsabilità previsti per legge. 

Alla data di chiusura del presente rendiconto, le entrate di cassa "ordinarie" sono 

rappresentate dal contributo ricevuto dalla Camera dei deputati per un ammontare pari a 

euro 1.153.014. Inoltre, alla luce dell'uscita dei deputati dal Gruppo parlamentare Forza 

Italia-Il Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente avvenuta in data 18 novembre 

2013, come già accaduto nel corso degli esercizi precedenti, anche nel 2017 è stato deciso 

di procedere ad una ripartizione delle risorse finanziarie residue del Gruppo Popolo della 

Libertà XVI Legislatura, per cui, in data 8 novembre 2017 quest'ultimo ha effettuato una 

devoluzione a favore del Gruppo "Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD" per un 

ammontare pari a euro 20.680. In conclusione, le entrate totali dell'esercizio ammontano a 

euro 1.173.694. 

L'attivo patrimoniale risulta interamente costituito dalle disponibilità liquide, pari a euro 

445.207. La gran parte delle disponibilità liquide è rappresentata da assegni circolari, pari 

a euro 420.000, emessi a cavallo della chiusura dell'esercizio nell'intento di versarli su un 

nuovo conto corrente bancario aperto in data 12 dicembre 2017 presso il Banco Popolare 

di Milano - filiale Montecitorio - esterno alle sedi della Camera dei deputati in modo da 

poterlo agevolmente utilizzare anche nella imminente fase di liquidazione del Gruppo. 

Infatti, fino al momento dell'emissione degli assegni circolari, le disponibilità liquide 

giacevano 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 destinato all'operatività 

quotidiana, che riporta un saldo pari a euro 24 .431, il secondo destinato esclusivamente 

alle somme relative alle devoluzioni ricevute, che ammonta a euro 772. Le immobilizzazioni 

immateriali e materiali sono messe a disposizione dalla Camera dei deputati ad eccezione di 

alcune attrezzature industriali e commerciali quali smartphone e tablet di servizio che alla 

chiusura dell'esercizio sono state interamente ammortizzate. 
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Il passivo patrimoniale ammonta a euro 384.690 ed è costituito dal fondo relativo al 

trattamento di fine rapporto per euro 203.324, dal fondo per rischi e oneri per euro 38.710, 

nonché da debiti esigibili entro l'esercizio successivo per euro 142.656, a loro volta 

composti prìncipalmente da normali debiti che si generano ciclicamente alla fine di ogni 

mese per poi estinguersi nel mese successivo, quali i debiti verso fomitori per euro 31.455, 

debiti tributari per euro 32.570, debiti verso enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INPGJ, 

CASAGIT, INAIL) per euro 39.320, debiti verso i dipendenti per euro 39.285, debiti verso 

banche per euro 26, come riportato nel dettaglio in Nota integrativa. 

Il patrimonio netto ammonta a euro 60.517 ed è risultante dalla differenza del risultato 

complessivo delle gestioni precedenti per euro 437 .008 al netto del disavanzo di gestione 

dell'attuale esercizio per euro 376.491. 

Con riferimento alle uscite di cassa, gli oneri della gestione caratteristica ammontano 

complessivamente a euro 1.498.937, costituiti da costi per servizi per euro 159.921, da 

costi per il personale dipendente per euro 1.072.744, da collaborazioni professionali per 

euro 193.392, da erogazioni economiche a deputati in carica per euro 2.427 relativi a 

rimborsi effettuati in occasione di missioni istituzionali, da ammortamenti e svalutazioni 

per euro 1.419, da accantonamenti per rischi per euro 23.484, relativi all'unico giudizio 

pendente, che vanno ad integrare il precedente fondo rischi fino ad un importo totale di 

euro 38.710, ed infine da oneri diversi di gestione per euro 45.550. 

Si precisa che alla data di chiusura dell'esercizio: 

Non vi sono, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera e) 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 ammìnistrative, owero, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 

3 comma 2 lettere c) ed) della deliberazione dell'Ufficio ci Presidenza n. 227 /2012, altri 

soggetti iscritti ai partiti o ai medesirrù movimenti. 

Con riferimento a quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera c) della 

deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 2012, cosi come meglio integrato 

nelle Linee Guida allegate alle Deliberazioni del Collegio dei Questori, si segnala che 

non sono state sostenute spese né sono stati sottoscritti contratti per l'acquisto di beni 

e se,vizi p,esso soggetti, individuali o collettivi, nel cui ambito - in base allo statuto..A-
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approvato dall'Assemblea del Gruppo - le cariche di presidente, amministratore o 

componente di organi di controllo interno siano attribuite a parlamentari in carica 

ovvero a soggetti che svolgano un ruolo politico nell'ambito di movimenti politici di 

riferimento. 

Il Gruppo nel corso del 2017 ha avuto in carico n. 23 unità, suddiviso fra le seguenti 

categorie: n. 2 categoria "allegato A", n. 7 categoria "allegato B", n. 12 contratti di 

lavoro subordinato (fra cui una sostituzione di maternità), n. 3 collaboratori 

CO.CO.PRO, n. 1 collaboratore in stage. 

Sono stati rispettati gli adempimenti all'obbligo di assunzione del personale relativo 

all'allegato B, mentre sussiste un deficit di n. 1 unità per quanto riguarda il personale 

relativo all'allegato A. Non e presente personale in comando. 

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. 

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. 

Le imposte di competenza dell'esercizio ammontano a euro 51.245 e sono integralmente 

relative agli acconti ed al saldo IRAP di competenza del periodo di imposta 2017. 

Il risultato dell'esercizio 2017 è negativo e risulta pari a euro 376.491 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 

60.517. 

Roma, 28 marzo 2018 

Il Liquidatore 

Dott. Mauro Milillo 
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Roma, lì 5 marzo 2018 

DOTI. LORENZO DI DONATO 

Dottore Commercialista 
Revisore Legale 

Al Gruppo Parlamentare 

"Alternativa Popolare -Centristi per l'Europa 

- Noi con l'Italia" 

Camera dei Deputati 

RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO ALL'ASSEMBLEA 

ai sensi dell'art. 2429, comma 2, e.e. 

L'Organo di controllo interno, nell'esercizio chiuso il 31/12/2017, ha svolto le funzioni previste ai sensi 

dell'articolo 18 dello Statuto del Gruppo Parlamentare in conformità ai principi di indipendenza e 

obiettività, come stabilito dall'art. IO, D.lgs. n. 39/20 I O, ispirandosi alle disposizioni di legge e alle 

norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. La presente relazione riassume l'attività concernente 

l'informativa prevista dall'art. 2429, comma 2, e.e. 

RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTA 

Le attività svolte dall'Organo di controllo hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e 

nel corso del quale sono state regolarmente svolti controlli periodici finalizzati a verificare che la gestione 

amministrativa e contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio del Gruppo Parlamentare, nonché 

l'efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle 

leggi, dei regolamenti, dello Statuto e delle procedure interne. Di tali attività sono stati redatti appositi 

verbali sottoscritti dagli organi preposti del Gruppo Parlamentare. 

Durante le verifiche periodiche. l'Organo di controllo ha preso conoscenza dell'attività svolta dal Gruppo 

Parlamentare, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al 

fine di individuare l'impatto economico e finanziario sull"esercizio, nonché sulla struttura patrimoniale. 

L'Organo di controllo ha dunque periodicamente valutato !"adeguatezza della struttura organizzativa del 

Gruppo Parlamentare e i rapporti con le persone operanti nella citata struttura Tesoriere, Direttore 

amministrativo e personale amministrativo - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei 

ruoli a ciascuno affidati. 

Dott [ .orcnzt} Di Don.atu 
Via /\ntomo 1'1gnatclli n. 15. 00152 Roma 

C.F. DDNU,Z781-:2011511IN - P IV I\ 0931%7l1K)5 
Mobile: 393484U4.lli86 - ra, 065327061>1 

Pec: lorenzo didonato·a p~c. tt 
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Per tutta la durata del! 'esercizio si è potuto riscontrare che : 

Il personale amministrativo e la struttura amministrativa incaricata della rilevazione dei fatti di 

gestione non è sostanzialmente mutata rispetto l'esercizio precedente, ad esclusione del Tesoriere 

del Gruppo, il cui ruolo è stato assegnato all'On. Vincenzo Garofalo a seguito del passaggio 

dell'On. Maurizio Bernardo al Gruppo Parlamentare del PD. li livello della preparazione tecnica 

del personale amministrativo inoltre risulta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti di gestione da 

rilevare e può vantare una profonda conoscenza delle problematiche di gestione. 

- Dal raffronto della documentazione e delle informazioni ricevute nel corso dell'attività di verifica 

con le risultanze delle scritture contabili trascritte nel sistema informatico di contabilità, si rileva 

che i compiti e le responsabilità del personale impiegato sono definite con chiarezza all'interno 

del sistema di procedure interne applicato per la gestione delle infonnazioni e dei documenti 

amministrativo contabili, che favorisce un efficiente ed efficace svolgimento dell'attività 

amministrativa, gestionale e di controllo del Gruppo e garantisce l'affidabilità di tale sistema a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione. Inoltre, le procedure di gestione interna hanno 

incluso periodiche attività di confronto e collaborazione con la Società di Revisione su questioni 

e problematiche afferenti la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di 

gestione nelle scritture contabili. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, l'Organo di 

controllo interno può affennare che: 

Le decisioni assunte dall'organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo Statuto 

e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere l'integrità del patrimonio 

sociale. 

Sono state acquisite informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla 

sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 

caratteristiche, poste in essere dal Gruppo Parlamentare. 

Le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge o allo Statuto o tali da 

compromettere l'integrità del patrimonio sociale. 

Non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguateua dell'assetto organizzativo del 

Gruppo, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo contabile, nonché 

sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

Nel corso dell'attività di controllo, non si riscontrano violazioni di adempimenti previsti dalle 

delibere dell' Ufficio di Presidenza della Camera né fatti censurabili da segnalare alla Società di 

Revisione o al Collegio dei Questori. 

DotL Lorenrn Dì Dona!o 
Via Antonin Pignalellì n. 15, 00152 Roma 

Cf, DDNLNL78E20ll5olN - P.IVA 0931%71005 
Mobile: + }',!J484U4J686 - Fax 06532706(14 
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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 controllo, come sopra descritta. non sono emersi fatti significanti tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione. 

OSSERVAZIONI IN ORDINE AL RENDICONTO DI ESERCIZIO 

Dal Rendiconto di esercizio al 31/12/2017 predisposto dall'organo amministrativo risulta un disavanzo 

pari a E 376.491. 

In merito al Rendiconto di esercizio, l'Organo di controllo ha vigilato sull'impostazione generale data allo 

stesso, sulla sua generale confonnità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e 

sull'osservanza delle norme inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione. A tale riguardo 

non vi è alcuna rilievo od osservazione da riferire. 

Con specifico riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo, sulla base della 

documentazione contabile e finanziaria fornita nel corso della verifica, anche in relazione all'andamento 

economico della gestione del 2018 fino alla messa in liquidazione del Gruppo avvenuta in data 30 marzo 

2018, si constata che la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo è solida e al riguardo non si 

segnala alcun rischio patrimoniale o finanziario. 

CONCLUSIONI 

Considerando le risultanze dell'attività di controllo svolta, l'Organo di controllo interno non rileva motivi 

ostativi all'approvazione del Rendiconto di esercizio per il 2017, così come redatto dall'Organo 

amministrativo, né ha obiezioni in merito alla proposta presentata dall'Organo amministrativo per la 

copertura della perdita mediante il parziale utilizzo delle Riserve di utili portati a nuovo. 

Dott. Lorenzo Ili Donato 
Via Antonio Pignatclli n 15. 00152 Roma 

C.F. DONI .'s/78E20ll50l N - PIVA 0'/Jl%7l(K)5 
Mobile 393484043686 - fax 06~3270604 

Pc;;: lorcnzo d1donalou·p,:e11 
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Gruppo Parlamentare Alternativa Popolare- Centristi per l'Europa - NCD - Noi con l'Italia 
in Liquidazione XVII Legislatura della Camera dei Deputati 

Rendiconto d'esercizio 
al 31 dicembre 2017 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tel. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione@arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE 
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati 

Al Presidente del 
Gruppo Parlamentare Alternativa Popolare - Centristi per l'Europa - NCD - Noi con l'Italia 
in Liquidazione della Camera dei Deputati XVII Legislatura 

Relazione sulla revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la rcv1s10ne contabile dcli' allegato rendiconto di escrc1Z10 del Gruppo 
Parlamentare Alternativa Popolare -~· Centristi per l'Europa - NC'D - Noi con l'Italia in 
Liquidazione, XVII Legislatura costituito dalla Stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal Conto 
economico chiuso a tale data, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione. 
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. I 5-tcr comma 2 del Regolamento della Camera dei 
Deputati. 

A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Parlamentare Alternativa Popolare - Centristi per 
l'Europa NCD Noi con l'Italia in Liquidazione XVII Legislatura al 3 I dicembre 2017, 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 ali 'art. 15 del 
Regolamento della Camera dei Deputati, alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera 
dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012, alle relative Linee Guida allegate alla deliberazione del 
Collegio dei Questori del 09 luglio 2015 recanti i criteri in materia di vincolo di destinazione del 
contributo a carico della Camera dei Deputati. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d ·esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Gruppo Parlamentare Alternativa Popolare -
Centristi per l'Europa NCD - Noi con l'Italia in Liquidazione in conformità alle nonne e ai 
principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione 
contabile del rendiconto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il nostro giudizio. 

Responsabilità del Liquidatore per il rendiconto d'esercizio 

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del rendiconto d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in confom1ità a quanto previsto dall'art. 15-ter comma I del 
Regolamento della Camera dei Deputati. 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio. 91 00193 Roma l'.lva/Cod.Fìsc. 07702321006 REA 1050977 

re I. 073 3 283813 • Pcc: compagniaeuropeadire, isione,a arub.tpco.:.it 
Società iscrit!Ji al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali. e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da 
frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d'esercizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d'esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 
errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, om1ss1om intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non 
per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del Gruppo; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dal Liquidatore e della relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Liquidatore del 
presupposto della continuità aziendale, in quanto, pur essendo il Gruppo in liquidazione dal 
23 Marzo 2018 per il termine della XVII Legislatura, i criteri di valutazione adottabili per 
l'esercizio 2017 ante liquidazione sono esclusivamente quelli di funzionamento e non criteri 
di liquidazione; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto d'esercizio rappresenti le operazioni 
e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività dì govemance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 
per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 
nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Compagnia Europea di Revisione Srl 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fis,. 07702321006 REA 1050977 

Tel. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione,garubapec.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 21 dicembre 2017 l'assemblea del Gruppo Parlamentare ha deliberato di modificare 
la propria denominazione in Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa - NCD - Noi con 
l'Italia, apportando le necessarie modifiche statutarie; 

• in data 23 mano 2018 il Gruppo Parlamentare si è sciolto per la fine della XVII Legislatura 
modificando la propria denominazione in Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa -
NCD-Noi con l'Italia in Liquidazione XVII Legislatura. 

Roma, 1 O maggio 2018 

Compagnia Europea di Revisione Srl 

~Jf~ 
SOClO 
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Roma, 30 maggio 2018 

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 
Lega Nord e Autonomie - Lega dei popoli - Noi con Salvini - in Liquidazione, corredato dalla nota 
integrativa, dalla relazione sulla gestione e dalle relazioni del revisore interno e della società di 
revisione. 

On. Roberto FICO 

Presidente della Camera dei Deputati 

SEDE 

CAMERA DEI DEPUTATI 
ARRIVO 30 Maggio 2016 

P rot: 2016/0013392/G EN/TES 
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GRUPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SAL VINI 
IN LIQUIDAZIONE - XVII LEGISLATURA 

SEDE LEGALE - VIA UFFCI DEL VICARIO 21 

codice fiscale 97744580586 

1) ATTIVITA' 

RENDICONTO ESERCIZIO 2017 

I.STATO PATRIMONIALE 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

Totale immobilizzazioni immateriali 
nette 

Immobilizzazioni materiali 

Totale immobilizzazioni materiali 
nette 

Immobilizzazioni finanziarie 

Totale immobilizzazioni 
finanziarie 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Crediti 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 

TOTALE CREDITI 
Attività finanziarie diverse dalle 
immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 

Totale ATTIVO CIRCOLANTE 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

TOTALE ATTIVITA' 

2) PASSIVO 

2017 

6.567 

6.567 

715.015 

721.582 

9.556 

731.138 

2017 

2016 

1.217 

1.217 

1.217 

9.848 

9.848 

784.793 

794.641 

8.919 

804.777 

2016 

l 

I 
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PATRIMONIO NETTO 

Fondo Patrimoniale 200.000 200.000 

Avanzo a nuovo 370.938 328.381 

Disavanzo a nuovo 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 77.624 42.557 

Totale PATRIMONIO NETTO 493.314 570.938 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 141.734 112.717 

DEBITI 

- entro l'esercizio 96.090 121.122 

- oltre l'esercizio 

Totale DEBITI 96.090 121.122 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

TOTALE PASSIVO E NETTO 731.138 804.777 

2 
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Il. CONTO ECONOMICO 

2017 2016 
PROVENTI DELLA GESTIONE 

A) CARATTERISTICA 

1) Contributo della Camera dei deputati 940.130 858.088 

2) Contributo da persone fisiche 

3) Contributo da Enti 

4) Altri ricavi e proventi 16 16 

TOTALE VALORE DELLA 
PRODUZIONE (A) 940.146 858.104 

ONERI DELLA GESTIONE 
B) CARATTERISTICA 

Per acquisti di beni (incluse le 
1) rimanenze) 14 

2) Per servizi: 

a) studio 96.600 

b) editoria 14.382 4.944 

c)comunicazione 

d) altri servizi 24.943 17.364 

3) Per godimento di beni di terzi 

4) Per il personale dipendente: 

a) Stipendi 560.708 512.734 

b) indennità 

c) rimborsi 16 62 

d) oneri sociali 58.594 48.528 

e) Trattamento di fine rapporto 44.250 40.051 

f) Trattamento di quiescenza 

g) altri costi 

5) Per collaborazioni professionali 189.941 210.934 
Per erogazioni economiche a deputati 

6) in carica: 

a) indennità di funzione o di carica 

3 r " 
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b) rimborsi spese 

7) Ammortamenti e svalutazioni 1.217 1.217 

8) Accantonamenti per rischi 

9) Altri accantonamenti 

10) Oneri diversi di gestione 74 159 

TOTALE ONERI GESTIONE 
CARATTERISTICA 990.739 835.993 

Risultato economico della gestione 
caratteristica (A-B) 50.593 22.111 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

1) Proventi finanziari. 61 64 

2) Interessi e altri oneri finanziari 3 

TOTALE PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI 58 64 

D) 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 4.057 50.500 

2) Oneri 

a) minusvalenze da alienazioni 

b) varie 

TOTALE DELLE PARTITE 
STRAORDINARIE 4.057 50.500 

F) IMPOSTE E TASSE 

a) imposte dell'esercizio 31.146 30.118 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-
B+C+D+E+F) 77.624 42.557 

.·~ 
(,____ 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL31 DICEMBRE 2017 

li rendiconto di esercizio 2017 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 -

in liquidazione - XVII Legislatura - 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 C.C., così come richiamate dalle disposizioni in materia di 

gestione amministrativa e contabile nonché di personale di Gruppi Parlamentari. 

Benché il Gruppo sia entrato in liquidazione il 23 marzo, i principi contabili adottati 

sono di funzionamento. 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 fìni della relativa valutazione, gli elementi 

eterogenei inclusi nelle varie voci di bilancio. 

I criteri di valutazione sono stati determinati nell'osservanza dell'art.2426 del C.C. 

La presente nota integrativa è stata redatta tenendo conto della struttura e del 
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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 atr art.2427 C.C. ove non 

applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari. 

1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI 

BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE 

Immobilizzazioni immateriali e materiali 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono iscritte al costo di acquisto 

incrementato dell'IVA in quanto indetraibile. E' esposto in bilancio al netto del 

relativo fondo di ammortamento. L' aliquota applicata per i beni acquistati nel 2013 

è stata del 20% mentre per quelli acquistati nell' esercizio 2016 è stata del 50% in 

considerazione della presumibile durata della XVll Legislatura pertanto nel corso 

del presente esercizio risultano interamente ammortizzati. 

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 salarìale e ai contratti di 

solidarietà di cui alla legge n. 863/84. 

Disponibilità liquide 

Sono iscritte al loro valore nominale. Tale voce comprende la giacenza di cassa al 31 

dicembre 2017 e il saldo attivo, dopo la riconciliazione, del conto corrente bancario 

al 31 dicembre 20 l 7 acceso presso il Banco di Napoli libero da vincoli. 

Ratei e Risconti 
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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 

li Fondo Patrimoniale è costituito da una riserva indisponibile determinato secondo 

il principio della prudenza. Nel corso dell'esercizio 2017 non è stato fatto alcun 

accantonamento, pertanto il Fondo è rimasto invariato e pari a E 200.000. 

Trattamento di Fine Rapporto 

li fondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato secondo la normativa di legge, 

in conformità all'art. 2120 C.C. ed i contratti di lavoro vigenti e rappresenta 

l'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 normativa in vigore 

per gli Enti non commerciali e conseguentemente calcolata sull'imponibile 

previdenziale delle retribuzioni e compensi corrisposti per le collaborazioni. 

2) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Di seguito sì riporta la movimentazione intercorsa 

Valore al 
Voce di bilancio Costo storico Incrementi Decrementi 31 .12.17 

Immobilizzazioni 
materiali 3.123 - - 3.123 

lmmob.materiali inf. 
516.40 100 - - 100 
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I Totale 3.2231 -I -I 3.2231 

Valore al Valore al 
Voce di bilancio 31.12.2016 Incremento Decremento 31 .12.17 

F.Ammortamento 
Immobilizzazioni 1.906 1.217 - 3.123 

materiali 

F .Ammortamento 
Immobilizzazioni 100 - 100 

materiali in f. 516,40 

Totale 2.006 l.217 - 3.223 

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 enunciati nei criteri 

di valutazione e risultano interamente ammortizzati. 

3) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE 

VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO 

Attivo circolante - crediti 

Valore al Valore al 
Voce di bilancio 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni 

Crediti vs/lNPS 6.567 6.567 -

Crediti vs/lNA!L - 615 -615 

Crediti IRAP - 2.666 -2.666 

Totale 6.567 9.848 -3.281 

La voce Crediti si riferisce a crediti INPS. come enunciato nei criteri di valutazione. 

Attivo circolante - disponibilità liquide 

Valore al Valore al 
Voce di bilancio 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni 

Depositi bancari 714.971 784,771 -69.800 
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Cassa 44 22 22 

Totale 715.015 784.793 -69.778 

Passivo- trattamento fine rapporto 

Valore al Valore al Utilizzo nel Incremento TFR 
Voce di bilancio 31.12.2017 31.12.2016 periodo (al netto imposta 

di rivalutazione 
TFR) 

T.F.R. 141.734 112.717 14.043 43.060 

Totale 141.734 112.717 14.043 43.060 

li fondo copre interamente il trattamento di fine rapporto maturato in base alla 

normativa vigente a favore del personale in forza al 31.12.2017. 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati accantonamenti per € 43.442,56. Alla 

data del 3 l dicembre 2017 la consistenza del fondo è pari a € 141.734,46 e 

corrisponde al debito effettivo nei confronti dei dipendenti in carico alla data di 

chiusura del rendiconto. Nel corso del 2017 sono stati erogati anticipi per un tot di € 

14.043,22. Il Fondo si è incrementato di € 43.060,00 e la differenza è costituita dalla 

imposta sostitutiva. In bilancio l'accantonamento espone un valore di € 44.250, la 

differenza è costituita dal TFR del premio incentivazione accantonato. 

Passivo Debiti 

Valore al Valore al 
Voce di bilancio 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni 

Debiti vs.fomitori I 1.903 18.347 -6.444 

Debiti vs.dipendentì 39.600 45.400 -5.800 

Debiti tributari 21.559 34.070 -12.511 

Debiti vs. ist.previd. 23.028 23.305 -277 

Altri debiti - - -

Totale · 96.090 121.122 -25.032 
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La voce debiti verso fornitori è così composta: 

• €. 4.680,00 per fatture ricevute e € 7.223,00 per fatture da ricevere che si 

riferiscono a prestazioni di servizi e consulenze ricevuti nel! 'esercizio 2017; 

La voce debiti verso dipendenti è cosl composta: 

• € 16.199,00 per competenze maturate per Ferie e Rol; 

• E 23.401,00 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 2018. 

Debiti tributari 
Valore al Valore al 

Voce di bilancio 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni 

Ritenute lavoratori 
autonomi 1.686 15.380 -13.694 

Erario e/dipendenti 17.653 17.543 11 O 

Erario e/collaboratori 1.120 1.028 92 

Erario imposta 
sostitutiva TFR 72 119 -47 

IRAP l.028 - 1.028 

Totale imposte 21.559 34.070 -12.511 

I debiti previdenziali sono stati regolarmente pagati nel mese di gennaio 2018. 

4) VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

Proventi 
Valore al Valore al 

Voce di bilancio 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni 

Contributo Camera dei 
Deputati 940.130 858.088 82.042 

Contributo da Enti - - -

Arrotondamenti attivi 16 16 -

Totale 940.146 858.104 82.042 
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Tra i proventi è contabilizzato il contributo ricevuto dalla Camera dei Deputati pari 

ad €. 940.130.00 riferito a 12 mensilità. 

e osti per serv1z1 
Valore al Valore al 

Voce di bilancio 31.12.2017 % 31.12.2016 % Variazioni 

Soese per studio 96.600 71,07 - - 96.600 

Spese per editoria 14.382 10,58 4.944 22,16 9.438 

Spese per 
comunicazione - - - - -
Spese per altri 
servizi 12.118 8,92 4.274 19,16 7.844 

Spese revisore 
interno 12.561 9,24 12.842 57,57 -281 

Spese postali 85 0,06 69 0.31 16 

Spese telefoniche 179 0,13 179 0,80 -

Totale 135.925 100,00 22.308 100,00 113.617 

Gli oneri contabilizzati per competenza economica si riferiscono, come riportato nel 

rendiconto contabile, a "spese per studio" relativamente ad un incarico dato a due 

società primarie allo scopo di analizzare le trasformazioni in corso nel! 'opinione 

pubblica e verificare l'attinenza dell'attività del Gruppo alle esigenze dei cittadini; 

"spese per editoria"' comprensivo di un abbonamento di testate giornalistiche on-Iine 

e servizi di edicola digitale; '"spese per altri servizi" si riferisce ad un contratto per 

riprese audio/video e spese sostenute per la trasferta dei Parlamentari nelle zone 

terremotate e la missione di un deputato presso le Nazioni Unite. 

Costi per il personale dipendente 

Voce di Valore al Valore al 

bilancio 31.12.2017 % 31.12.2016 % Variazioni 

Personale 
dipendente 560.708 84,49 512.734 85,26 47.974 

Oneri sociali 58.594 8,83 48.528 8,07 10,066 
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Rimborsi 16 0,01 62 0,01 -46 

TFR 44.250 6,67 40.051 6,66 4.199 

Personale in 
comando - - - - -

Totale 663.568 100,00 601.375 100,00 62.193 

Il personale dipendente nel corso dclresercizio era costituito da 14 unità di cui 4 

unità con contratto part/time; un contratto part time è terminato il 31.12.2017. 

Collaborazioni professionali 

Valore al Valore al 

Voce di bìlancio 31.12.2017 % 31.12.2016 % Variazioni 

Collaborazioni 82.422 43,39 103.175 48,91 -20.753 

Oneri sociali 16.987 8,94 21.017 9,96 -4.030 

Trasferte/rimborsi 1.531 0,81 1.476 0,70 55 

Consulenze 89.001 46,86 85.266 40,42 3.735 

Totale 189.941 100,00 210.934 100,00 -20.993 

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 per 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 ali '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. 
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Imposte e tasse 

Imposta 
Voce di bilancio d'esercizio Acconti Residuo debito 

IRAP 31.146 30.118 1.028 

Totale 31.146 30.118 1.028 

5) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E 

COLLEGATE 

11 Gruppo LNA non detiene nessuna partecipazione. 

6) AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA 

SUPERIORE A CINQUE ANNI E GARANZIE CONNESSE 

Non sono iscritti in bilancio crediti e debiti con tali caratteristiche. 

7) EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI DEI CAMBI 

Il Gruppo LNA opera esclusivamente in euro: non vi sono stati effetti 

successivamente alla chiusura dell'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€ 9.556 e si riferiscono a Risconti attivi generati da un 

contratto di abbonamento a testate giornalistiche e servizi di edicola digitale e ad una 

fattura relativa ad attività di supporto legislativo. 

10) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO 

Natura/descrizione Importo utilizzazione quota dispon. Riep. utilìzz. prec. Eserc. 
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Cop. perdite Al. ragioni 

Fondo di 

dotazione 

RISERVE DI CAPITALE 

RlSER VE DI UTILE 
,, 

Disavanzo di 77.624 B 

gestione -

Avanzi a nuovo 370.938 B 

Totale 293.314 

Quota non distribuibile 293.314 

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 2017 a valori iscritti nell'attivo. 

12) IMPEGNI RISCHI E GARANZIE 

li 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 
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"ONERI STRAORDINARI" 

La voce "varie" in proventi straordinari si riferisce al premio produttività per il 

personale dipendente accantonato e non liquidato. 

15) NUMERO MEDIO DIPENDENTI 

Il numero medio dei dipendenti è di 12,34. La distinzione per categoria è la seguente: 

n. l I dipendenti e n.3 funzionari per un totale di 14 dipendenti di cui 4 part time. 

16) AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED 

Al SINDACI 

Il compenso per il revisore interno per il 2017 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 SOCJETÀ 

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

valori similari nel corso del 2017. 

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 

Il Gruppo LNA non ha patrimoni destinati a specifici affari. 

21) FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIF'ICO AFFARE 

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

22) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 

Il Gruppo LNA non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria che comportano 

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

beni che ne costituiscono oggetto. 

23) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

Non sono state effettuate operazìoni con parti correlate. 

24) NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON 

RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

li 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 96.090 

Totali 96.090 

DESTINAZIONE RISULTATO DELL'ESERCIZIO 

Il disavanzo di esercizio pari a€ 77.624,00 viene interamente coperto con l'avanzo 

portato a nuovo. 

li 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 
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corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Il Liquidatore 

On. Roberto Sim~ 
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GRUPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SAL VINI - IN 
LIQUIDAZIONE - XVII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

La presente relazione è a corredo del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 del Gruppo Lega Nord 
e Autonomie - Lega Dei Popoli- Noi con Salvini - in liquidazione XVII Legislatura Camera dei Deputati. 
Nel corso del 2017 hanno aderito al Gruppo gli On.li Carmelo LO MONTE, Trifone ALTIERI e Roberto 
MART!. 
In data 28 febbraio 2017 il collegio dei Deputati Questori ha comunicato al Gruppo il nuovo piano di 
ripartizione del contributo annuo pari a€ 928.985,00, confermato con deliberazione del 12 luglio 2017. 
Il 14 dicembre 2017, a seguito del nuovo piano di ripartizione del contributo, la quota annua è passata a€ 
940.130,34. 
Si precisa, con riferimento a quanto previsto all'articolo l, 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. I comma I lettera e) 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. 

Il Gruppo nel 2017 ha ricevuto, dalla Camera dei Deputati, un contributo di € 940.130,34 che, in 
ottemperanza al Regolamento della Camera in materia di contributi, ha utilizzato come segue: 

• Il 13,31 % 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 studio finalizzate ad analizzare le trasformazioni dell'opinione pubblica e 
verificare l'attinenza dell'attività del Gruppo; 
per spese per editoria per l'acquisto di quotidiani e per un contratto di edicola digitale e 
abbonamentì a testate giornalistiche on line; 
per spese per altri servizi per un contratto di riprese video e audio e per trasferte deputati nei 
luoghi del terremoto e per la missione di un deputato presso le Nazioni Unite; 
per spese dell'organo di revisione interna; 
per spese postali; 
per spese telefoniche per l'acquisto di una carta sìm per il funzionamento di un modem 
WIFI. 

• Il 65,04 % per il pagamento delle retribuzioni e oneri accessori per il personale dipendente, 
comprensivo del TFR. Al 31 dicembre i dipendentì sono 14 di cui 4 unità con contratto par1 - time. 
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• Il 18,61 % del contributo per il pagamento delle collaborazioni professionali per attività giuridico-
legislativa, stampa e per consulenze. Così ripartito: 

per collaborazioni la cui consistenza è 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 giuridico
legislativa, 1 contratto di consulenza informatica, l contratto di consulenza del lavoro, 1 
contratto per consulenza sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro e 1 contratto di consulenza 
stampa. 

• li 3,04 % del contributo è stato utilizzato per l'imposta sul reddito IRAP sui contratti di lavoro 
dipendente e sulle collaborazioni. 

La parte eccedente dei costi rappresenta il disavanzo di gestione al netto delle sopravvenienze attive. Queste 
ultime sono specificate al punto 14 della nota integrativa. Il disavanzo pari a E 77.624,00 viene interamente 
coperto con l'avanzo portato a nuovo. li 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. 
10 unità attinte dall'allegato 8 ai sensi dell'art. 5 delibera n. 227/2012, ottemperando abbondantemente alle 
previsioni richieste dalla delibera n. 227/2012 che prevede obblighi di assunzione per 4 unità. 
In data 2 agosto 2017 il Comitato direttivo ha deliberato la chiusura dei contratti in essere in vista della fine 
della legislatura, comunicando con lettera del 5 settembre 2017, la chiusura del contratto a tempo 
indeterminato, ottemperando agli obblighi del preavviso previsti dal regolamento interno del personale 
dipendente. 
Nel corso dell'esercizio non sono state corrisposte indennità di carica ai Deputati. 
Il Gruppo in sede di approvazione del rendiconto 2015 aveva accantonato un fondo di€ 200.000,00 che è 
rimasto invariato; 
Una specifica disciplina è prevista in caso di scioglimento dei Gruppi che è stata interamente ridefinita a 
seguito dell'approvazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 231 dcli' 11 ottobre 2017. Pertanto 
alla denominazione del Gruppo disciolto, ma ancora esistente, sono aggiunti il riferimento alla legislatura 
conclusa le parole "in liquidazione". Ai sensi della stessa delibera, in data 22 dicembre 2017, l'assemblea del 
Gruppo ha deliberato di devolvere i beni che residueranno dalla liquidazione al Gruppo parlamentare o alla 
componente politica della XVIH Legislatura che fa riferimento al partito Lega Nord - Noi con Salvini; 
inoltre, non avendo nominato il liquidatore, alla data dello scioglimento il Tesoriere del Gruppo ha assunto le 
funzioni del liquidatore. 

On. Roberto Simonetti 
Il Liquidatore 

Gruppo Lega Nord e Autonomie 
Lega dei Popoli - Noi con Salvini 
Jn liquidazione - XVII Legislatura 

(~---
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Gruppo Parlamentare Lega Nord e Autonomie- Lega dei Popoli- Noi con Salvini 

in liquidazione - XVII Legislatura 

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE INTERNO 

AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

* * * * * * 

Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, e.e. 

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la mia attività 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. 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. e.e. 

Ho vigilato sull'osservanza della legge del regolamento della Camera dei Deputati del regolamento amministrativo e 

dello statuto del Gruppo Parlamentare e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Ho acquisito, 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 Parlamentare e, in base 

alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto 

organizzativo, anche tramite la raccolta dì informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ho 

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 e l'esame dei documenti aziendali, e a tale 

riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire. 

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la 

menzione nella presente relazione. 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio 

Per quanto a mia conoscenza, il Liquidatore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi 

dell'art. 2423, comma 4, e.e. 

la revisione contabile è affidata alla società di revisione Compagnia Europea di Revisione Sri che ha predisposto 
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propria relazione ex art. 15 ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati, in cui attesta che il bilancio di 

esercizio al 31.12.2017 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed il risultato economico del 

Gruppo Pa~amentare. 

83) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Lo scrivente revisore concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dal Liquidatore in nota 

integrativa. 

Roma il 14 maggio 2018 

Il Revisore unico 

s1rnardi 
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Gruppo Parlamentare Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli-Noi con Salvini 
in Liquidazione XVII Legislatura della Camera dei Deputati 

Rendiconto d'esercizio 
al 31 dicembre 2017 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Te!. 0733 283813 - Pcc: compagniaeuropeadirevisione@arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 

--
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RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE 
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati 

Al Presidente del 
Gruppo Parlamentare Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini in 
Liquidazione XVII Legislatura della Camera dei Deputati 

Relazione sulla revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la rev1s10ne contabile dell'allegato rendiconto di eserc1z10 del Gruppo 
Parlamentare Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini in Liquidazione XVII 
Legislatura costituito dalla Stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal Conto economico chiuso a 
tale data, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione. 
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei 
Deputati. 

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 in Liquidazione XVII Legislatura al 31 dicembre 2017, 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 all'art. 15 del Regolamento della Camera dei Deputati, 
alle disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 
220/2012 e 227/2012, alle relative Linee Guida allegate alla deliberazione del Collegio dei Questori 
del 09 luglio 2015, recanti i criteri in materia di vincolo di destinazione del contributo a carico 
della Camera dei Deputati. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Gruppo Parlamentare Lega Nord e Autonomie -
Lega dei Popoli - Noi con Salvini in Liquidazione XVII Legislatura in conformità alle nonne e ai 
principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione 
contabile del rendiconto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il nostro giudizio. 

Responsabilità del Liquidatore per il rendiconto d'esercizio 

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del rendiconto d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in confonnità a quanto previsto dall'art. 15-ter comma 1 del 
Regolamento della Camera dei Deputati. 

Compagnia Europea di Revisione Srl 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tel. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione@arubapec.il 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da 
frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolannente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d'esercizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d'esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 
errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non 
per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del Gruppo; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dal Liquidatore e della relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilìzzo da parte del Liquidatore del 
presupposto della continuità aziendale, in quanto, pur essendo il Gruppo in liquidazione dal 
23 Marzo 2018 per il termine della XVII Legislatura, i criteri di valutazione adottabili per 
l'esercizio 2017 ante liquidazione sono esclusivamente quelli di funzionamento e non criteri 
di liquidazione; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto d'esercizio rappresenti le operazioni 
e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 
per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 
nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Altri aspetti 

Si espongono i seguenti altri aspetti: 

Compagnia Europea di Revisione Srl 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tel. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione@arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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• in data 23 marzo 2018 il Gruppo Parlamentare si è sciolto per la fine della XVII Legislatura 
modificando la propria denominazione in Lega Nord e Autonomie- Lega dei Popoli- Noi 
con Salvini in Liquidazione XVII Legislatura. 

Roma, 15 maggio 2018 

Compagnia Europea di Revisione r1 

~di~ 
socio 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.Iva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tel. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropcadirevisione@arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Sinistra Italiana – Sinistra

Ecologia Libertà – Possibile – 
Liberi e Uguali 
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Roma, 31 maggio 2018 TRANSITO 31/05/2018' 

Al Presidente della 
Camera dei deputati 
On. Roberto Fico 

Il sottoscritto Giulio Marcon già Presidente nella XVII legislatura del Gruppo parlamentare 

SINISTRA ITALIANA - SlNISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ - POSSIBILE - LIBERI e UGUALI, 

adempiendo alle norma prevista dall'articolo 15-ter, comma 8, del Regolamento della Camera dei Deputati e 

dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220/2012, come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio 

di Presidenza n. 231/2017, trasmetto il Rendiconto dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 del Gruppo 

parlamentare SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ - POSSIBILE - LIBERI e 

UGUALI XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE predisposto dal liquidatore. 

Unitamente al suddetto Rendiconto, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla 

nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, trasmetto la relazione del 13 maggio 2018 del Revisore 

legale, dr. Fabio Diomede e la relazione del 14 maggio 2018 della Società di revisione, Compagnia Europea 

di Revisione S.r.l., incaricata dalla Camera dei deputati. 

Con i migliori saluti 

Si allega: 

1. Fascicolo contente la Relazione dì revisione del 14 maggio 2018 della Compagnia Europea di Revisione 

S.r.l., il Rendiconto dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 del Gruppo parlamentare SINISTRA ITALIANA 

- SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ - POSSIBILE LIBERI e UGUALI XVII LEGISLATURA IN 

LIQUIDAZIONE costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla 

relazione sulla gestione, relazione del Revisore legale, dr. Fabio Diomede, del 13 maggio 2018. 

© CAMERA DEI DEPUTATI 
ARRIVO 31 Maggio 2018 

Prot: 2018/0013543/G EN/TES 
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GRUPPO PARLAMENTARE 
SINISTRA ITALIANA- SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ - POSSIBILE - LIBERI e UGUALI 

XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 

Rendiconto d'esercizio 
Al 31 dicembre 2017 
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GRUPPO PARLAMENTARE 
SINISTRA ITALIANA - SEL - POSSIBILE - LIBERI e UGUALI 

XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 
Codice Fiscale 97745270583 

Sede in Roma • Via Uffici del Vicario, 21 
(importi in unità di Euro) 

I. STATO PATRIMONIALE 

1) ATTIVITA' 
Immobilizzazioni immateriali nette 

Totale Immobilizzazioni immateriali nette 

Immobilizzazioni materiali nette 
Totale Immobilizzazioni materiali nette 

Immobilizzazioni finanziarie 
Totale Immobilizzazioni finanziarie 

Rimanenze 

Crediti 
Crediti tributari 

Totale Crediti 

Attività finanziarie diverse dalle immobilizz.ni 
Totale Attività finanziarie diverse dalle immobilizz.ni 

Disponibilità liquide 
Depositi bancari e postali 
Denaro e valori in cassa 

Totale Disponibilità liquide 

Ratei attivi e risconti attivi 

TOTALE ATTIVITA' I 

I. STATO PATRIMONIALE 

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

Totale patrimonio netto 

Fondi per rischi ed oneri 
Totale Fondi per rischi ed oneri 

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 

2017 2016 

o o 

o o 

o o 

o o 

11.998 331 
11.998 331 

o o 

137.222 342.619 
264 19 

137.486 342.637 

o o 

149.483 I 342.969 

2017 2016 

271 o 
o -2.251 

8.929 2.522 
o 

9.200 271 

o o 

54.271 143.633 

VARIAZIONI 

o 

o 

o 

o 

11.667 
11.667 

o 

-205.397 
245 

-205.151 

o 

-193.486 

VARIAZIONI 

o 
8.929 

o 

-89.362 

&$ 
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Debiti 
Debiti verso banche o o o a) esigibili entro l'esercizio successivo o o o b) esigibili oltre l'esercizio successivo o o o Debiti verso altri finanziatori o o o a) esigibili entro l'esercizio successivo o o o b) esigibili oltre l'esercizio successivo o o o Debiti verso fornitori 6.100 9.508 -3.408 a) esigibili entro l'esercizio successivo 6.100 9.508 -3.408 b) esigibili oltre l'esercizio successivo o o o Debiti rappresentati da titoli di credito o o o a) esigibili entro l'esercizio successivo o o o b) esigibili oltre l'esercizio successivo o o o Debiti verso imprese partecipate o o o a) esigibili entro l'esercizio successivo o o o b) esigibili oltre l'esercizio successivo o o o Debiti tributari 32.991 57.346 -24.356 a) esigibili entro l'esercizio successivo 32.991 57.346 -24.356 b) esigibili oltre l'esercizio successivo o o o Debiti verso istituti di previdenza-sicurezza sociale 14.717 66,148 -51.431 a) esigibili entro l'esercizio successivo 14.717 66.148 -51.431 b) esigibili oltre l'esercizio successivo o o o Altri debiti 32.206 66.063 -33.857 a) esigibili entro l'esercizio successivo 32.206 66.063 -33.857 b) esigibili oltre l'esercizio successivo o o o 

Totale Debiti 86.013 199.065 -113.052 

Ratei e risconti passivi o o o 
TOTALE PASSIVITA' 149.483 342.969 -193.486 

Conti d'ordine 
Impegni o o o Garanzie o o o 

Totale Conti d'ordine o o o 
Il. CONTO ECONOMICO 2017 2016 VARIAZIONI 

A) Proventi della gestione caratteristica 
1) Contributo della Camera dei deputati 918.270 1.557.730 -639.460 2) Contributi da persone fisiche o o o 3) Contributi da Enti o o o 4) Altri proventi 147 243 -96 

Totale proventi della gestione caratteristica 918.416 1.557.972 -639.556 

B) Oneri della gestione caratteristica 
1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze) 1.401 5.098 -3.697 2) Per servizi 182.742 282.753 -100.011 a) studio 8.028 1.084 6.944 b) editoria o o o e) ricerca o o o d) comunicazione 25.030 39.813 -14.783 e) altri servizi 149.685 241.856 -92.171 3) Per godimento di beni di terzi 1.049 1.283 -234 

/ 
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4) Per il personale 580.645 1.070.809 -490.164 
a) stipendi 424.423 784.688 -360.265 
b) indennità o o o 
e) rimborsi o o o 
b) oneri sociali 103.828 215.264 -111.436 
c) trattamento di fine rapporto 33.887 59.288 -25.401 
d) trattamento di quiescenza o o o 
e) altri costi 18.507 11.569 6.938 

5) Per collaborazioni professionali 114.615 153.671 -39.056 
6) Per erogazioni economiche a deputati in carica 3.403 11.895 -8.492 

a) Indennità di funzion~ o di carica o o o 
b) Rimborsi spese 3.403 11.895 -8.492 

7) Ammortamenti e svalutazioni o o o 
8) Accantonamenti per rischi o o o 
9) Altri accantonamenti o o o 

1 O) Oneri diversi di gestione 6.704 o 6.704 
Totale oneri della gestione caratteristica 890.558 1.525.510 -634.952 

Risultato economico della gestione caratteristica (A - B} 27.858 32.462 

C) Proventi ed oneri finanziari 
1) Proventi finanziari o o 
2) Interessi ed altri oneri finanziari 17 20 -3 

Totale proventi ed oneri finanziari 17 20 -3 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
1) Rivalutazioni di attività o o o 
2) Svalutazioni di attività o o o 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie o o o 

E) Proventi ed oneri straordinari 
1} Proventi o o o 

a} plusvalenze da alienazioni o o o 
b) varie o o o 

2) Oneri o o o 
a) minusvalenze da alienazioni o o o 
b) varie o o o 

Totale delle partite straordinarie o o o 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 27.841 32.443 

Imposte dell'esercizio 18.912 29.921 -11.009 
AVANZO DELL'ESERCIZIO 8.929 2.522 

Roma, 27 aprile 2018 
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GRUPPO PARLAMENTARE 
SINISTRA 1T ALIANA · SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ - POSSIBILE -LIBERI E UGUALI 

XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 
Via Uffici del Vicario, 21 - 00/86 Roma 

C. F. 97745270583 

Nota integrativa 
al Rendiconto chiuso al 31.12.2017 

Premessa 
Il Rendiconto chiuso al 31.12.2017, redatto come previsto dall'articolo 15-ter del Regolamento della 
Camera dei deputati, presenta un avanzo di euro 8.929. Il patrimonio netto è positivo per euro 9.200. 
Criteri di formazione 
Il seguente Rendiconto è conforme alle previsioni della Delibera dell'Ufficio di Presidenza della 
Camera dei deputati n. 220/2012. Il contenuto del rendiconto e della nota integrativa presentano ai 
fini comparativi i saldi al 31.12.2016, al fine di una maggiore chiarezza nell'esposizione delle 
variazioni intervenute nel 2017 tra le voci, dell'attivo, del passivo e del conto economico 
Criteri di valutazione 
I criteri utilizzati nella formazione del Rendiconto chiuso al 31.12.2017 sono conformi a quanto 
indicato nella Delibera dell'L'fficio di Presidenza della Camera 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 Rendiconto si è ispirata a criteri generali di prudenza e veridicità, 
osservando altresì la competenza economica, nonché nella prospettiva della continuazione 
dell'attività pur essendo Il Gruppo in liquidazione. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra oneri che 
dovevano essere riconosciuti e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza 
al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
Nella redazione della presente Nota integrativa sono state seguite le indicazioni previste dall'articolo 
2427 e.e., come previsto dalla citata Delibera n. 220/2012, la quale precisa che nel seguire tali 
indicazioni occorre tenere conto della struttura e del contenuto dello schema di Rendiconto allegato 
alla stessa Delibera. Precisando, altresì, che sempre nella redazione della Nota integrativa deve 
inevitabilmente tenersi conto della natura giuridica dei Gruppi Parlamentari - associazioni non 
riconosciute ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del e.e. - e dell'obbligo di destinazione 
esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali del contributo che ricevono dalla Camera 
dei deputati. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella fonnazione del bilancio sono stati i seguenti. 

Immobili7..zazioni 
Crediti 
Debiti 
Ratei e risconti 
Rimanenze magazzino 
Partecipazioni 
Fondi per rischi cd oneri 

Fondo TFR 

Non vi sono immobilizzazioni Immateriali e Materiali da rilevare 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo 
Sono rilevati al valore nominale 
Non vi sono Ratei e risconti da rilevare 
Non vi sono Rimanenze di magazzino da rilevare 
Non vi sono Partecipazioni da rilevare 
Non vi sono rischi e oneri da rilevare 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in con
fonnità di legge, considerando ogni forma di remunerazione agli 

1 
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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 31.12.2017 ripartito per tipologia risulta il seguente: 

Ornanico 31/12/2017 31/12/2016 

lmoieJ?ati 6 15 
Giornalisti 1 1 

Collaboratori 6 8 
Totale 13 24 

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 dcll'8 marzo 2017 ha rideterminato nel numero di 2 i soggetti 
inseriti nell'elenco di cui all'allegato A da assumere e nel numero di 3 i soggetti inseriti nell'elenco di 
cui all'allegato B da assumere, sulla base della consistenza del Gruppo parlamentare risultante al 28 
febbraio 2017 (15 deputati). Il numero dei soggetti da assumere è rimasto invariato nel corso del 
2017. 
Si fa presente che il Gruppo alla data del 28 febbraio 2017 aveva già adempiuto agli obblighi di cui 
sopra. 
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. 
Il contratto di lavoro giornalistico è disciplinato dal relativo Contratto nazionale e si riferisce ad un 
rapporto a tempo determinato con scadenza 28 febbraio 2018. 
Il Gruppo parlamentare, inoltre, ha nel 2017 instaurato 6 Contratti di Collaborazione Coordinata e 
Continuativa che risultavano in essere al 31.12.2017. 

1) ATTIVITÀ 

Immobilizzazioni 

Il Gruppo parlamentare non ha acqms1to beni o sostenuto costi da imputare a Immobilizzazioni 
immateriali e/o materiali, essendosi, peraltro, avvalsa per lo svolgimento delle sue attività 
esclusivamente dei locali e delle attrezzature della Camera dei deputati, secondo le modalità stabilite 
dall 'Utricio di Presidenza ai sensi dell'articolo 15, comma terzo, del Regolamento della Camera dei 
deputati. 
Quanto alle immobilizzazioni finanziarie, l'Associazione non detiene direttamente o indirettamente 
alcuna partecipazione societaria. 
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Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, ecc.) 

Non vi sono Rimanenze di magazzino da rilevare. 

Crediti 

Saldo al 31/12/2017 € 11.998 
Saldo al 31/12/2016 € 331 

Variazioni € 11.667 

I crediti tributari si riferiscono: per euro 331 al bonus di cui al D.L. 24.04.2014, n. 66 e per euro 
11.009 al credito acconto d'imposta relativo all'IRAP 

Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2017 € 137.486 
Saldo al 31112/2016 € 342.637 

Variazioni € - 205.151 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 

Depositi bancari e postali 137.222 342.619 
Denaro e valori in cassa 264 18 

TOTALE 137.486 342.637 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide, l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
I Depositi bancari e postali si riferiscono all'unico rapporto di conte corrente bancario in essere 
presso il Banco di Napoli. 

Ratei e risconti attivi 

Non vi sono Ratei e risconti attivi da rilevare. 

2) PASSIVIT A' 

Saldo al 31/12/2017 € 149.483 
Saldo al 31/12/2016 € 342.968 

Variazioni € - 193.486 

Patrimonio netto 

Descrizione 31/12/2016 Incrementi Decrementi 31/12/2017 

Avanzo patrimoniale 271 - - 271 
Disavanzo patrimoniale - - - -

Avanzo dell'esercizio - 8.929 - 8.929 
Disavanzo dell'esercizio - - -

TOTALE 271 8.929 - 9.200 

3 I·~ 
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L'incremento del patrimonio netto pari a euro 8.929 è dovuto all'avanzo dell'esercizio. 

Fondi per rischi e oneri 

Non sussistono rischi ed onen da rilevare non essendo il Gruppo coinvolto in nessun tipo di 
contenzioso. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 31/12/2017 € 54.271 
Saldo al 31/12/2016 € 143.633 

Variazioni € - 89.362 

Saldo al 31/12/2016 Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/2017 
143.633 31.598 120.960 54.271 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del Gruppo Parlamentare al 31.12.2017 verso i 
dipendenti in forza a tale data. In particolare i decrementi si riferiscono alle erogazioni a seguito della 
cessazione di 10 rapporti di lavoro subordinati, mentre l'incremento è relativo all'accantonamento 
dell'esercizio al netto della ritenuta e comprensivo della rivalutazione netta. 

Debiti 

Saldo al 31/12/2017 € 86.013 
Saldo al 31/12/2016 € 199.065 

Variazioni € - 113.052 

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

Descrizione Entro 12/mesi Oltre 12/mesi Oltre 5/anni Totale 

Debiti verso banche - - - -
Debiti verso altri finanziatori - - - -
Debiti verso fornitori 6.100 - - 6.100 
Debiti costituiti da titoli di credilo - - - -
Debiti verso imprese partecipate - - - -
Debiti tributari 32.991 . - 32.991 
Debiti verso istituti di previdenza 14.717 - - 14.717 
Altri debiti 32.206 - - 32.206 

TOTALE 86.013 - - 86.013 

I debiti verso fornitori per euro 6.100 si riferiscono: 
• a debiti relativi a fornitori e per Fatture da ricevere, i quali risultano estinti alla data di 

Deliberazione da parte del Liquidatore del presente Rendiconto. 

I debiti tributari per euro 32.991 rilevano solo le passività per imposte certe e determinate e 
riguardano: 

• Ritenuta contributo aggiuntivo TFR per euro 15.752; 
• Ritenute I.R.PE.F. redditi di lavoro dipendente ed assimilati per euro 17.239, i quali risultano 

estinti alla data di Deliberazione da parte del Liquidatore del presente Rendiconto. 

I debiti verso Istituti di previdenza per euro 14.717 rilevano i debiti per curo 8.225 relativi ai 
contributi afferenti le retribuzione di dicembre 2017, i quali risultano estinti alla data di Deliberazione 
da parte del Liquidatore del presente Rendiconto e per euro 6.492 relativi ai contributi afferenti gli 
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oneri differiti dei ratei 14°, ROL e ferie non godute. 

Gli altri debiti per curo 32.206 riguardano prevalentemente gli oneri differiti relativi ai ratei 14°, 
ROL e ferie non godute per euro 24.898; 

Ratei e risconti passivi 

Non vi sono Ratei e risconti passivi da rilevare. 

CONTI D'ORDINE 

Si dichiara che non esistono impegni non esposti nello Stato Patrimoniale. 

II. CONTO ECONOMICO 

A) Proventi gestione caratteristica 

Saldo al 31/12/2017 € 918.416 
Saldo al 31/12/2016 € 1.557.972 

Variazioni € - 639.556 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

1 Contributo Camera dei deputati 918.270 1.557.730 - 639.460 
2 Contributi da persone fisiche . . . 
3 Contributi da Enti - . . 
4 Altri proventi 147 243 . 96 

TOTALE 918.416 1.557.974 · 639.558 

Contributo della Camera 

Categoria 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

a) Contributo della Camera dei deoutati 918.270 1.557.730 . 639.460 
TOTALE 918.270 1.557.730 - 639.460 

L'importo di euro 918.270 si riferisce al contributo effettivamente erogato dalla Camera dei deputati 
ed incassato dal Gruppo parlamentare nel 2017, sulla base delle deliberazioni del Collegio dei 
Questori. 

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. 

/' 
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4) Altri proventi 

Categoria 31/12/2017 31/12/2016 

al Altri proventi 147 243 -
TOTALE 147 243 -

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

B) Oneri della gestione caratteristica 

Categoria 

1) AcQuisti d beni (incluse rimanenze) 
2\ Servizi 
3\ Godimento di beni dì terzi 
4) Personale 
5) Collaborazioni professionali 
6) Ero1:iazioni economiche a deputati in carica 
7) Ammortamenti e svalutazioni 
81 Accantonamento per rischi 
9) Altri accantonamenti 
101 Oneri diversi di aestione 

TOTALE 

I) Acquisti di beni (incluse rimanenze) 

Riguardano i seguenti oneri 

Categoria 

Cancelleria 
Prodotti di consumo 
TOTALE 

2) Servizi 

Riguardano i seguenti oneri: 

Categoria 

Studio 
Editoria 
Ricerca 
Comunicazione 
Altri servizi 
TOTALE 

Saldo al 31/12/2017 
Saldo al 31/12/2016 

Variazioni 

31/12/2017 31/12/2016 

1.401 5.098 -
182.742 282.753 -

1.049 1.283 -
580.645 1.070.809 -
114.615 153.671 -

3.403 11.895 -
- -
. -
- -

6.704 -
890.558 1.525.510 -

31/12/2017 

93 
1.308 
1.401 

31112/2017 

8.028 
o 
o 

25.030 
149.685 
182.742 

6 

Variazioni 

96 
96 

€ 890.558 
€ 1.525.510 
€ - 634.952 

Variazioni 

3.697 
100.011 

234 
490.164 

39.056 
8.492 

-
-
-

6.704 
634.952 
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e sono cosi dettagliati: 

Studio: euro 5.647 per seminari, convegni c incontri, euro 2.000 Osservatorio spese militari e euro 
381 rimborso spese consulenza gratuita come da convenzione in materia energetica e ambientale. 
Comunicazione: euro 8.784 gestione e sviluppo Sito internet, euro 7.320 servizi Agenzia 
giornalistica; euro 1.098 spese comunicazione partecipazione iniziative e manifestazioni; euro 7.828 
viaggi e trasferte, rimborsi a piè di lista e telefoniche. 

Altri servizi: euro 143.236 compensi cd oneri previdenziali per numero 6 Collaborazioni Coordinate 
e Continuative di cui 3 per l'attività legislativa e 3 per l'attività di comunicazione e rapporti 
istituzionali; euro 28 spese postali; euro 5.710 legali e notarili; euro 525 rimborsi a piè di lista; euro 
150 spese varie e euro 33 per spese di rappresentanza. 

3) Per godimento di beni terzi 

Riguardano i seguenti oneri: 

Categoria 31/12/2017 

Affitti e locazioni o 
Noleaai o 
Altri costi per godimento di beni di terzi 1.049 
TOTALE 1.049 

Riguardano canoni attrezzature e programmi software. 

4) Personale 

Riguardano i seguenti oneri: 

Categoria 31/12/2017 

Stioendi 424.423 
Indennità o 
Rimborsi o 
Oneri sociali 103.828 
Trattamento di fine rapporto 33.887 
Trattamento di quiescenza o 
Altri costi 18.507 
TOTALE 580.645 

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 31.12.2017, 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 oneri previdenziale e di sicurezza sociale e quelli 
previdenziale e dì sicurezza sociale dì cui agli oneri differiti afferenti i ratei relativi alla 14° mensilità, 
ferie e ROL maturati al 31.12.2017. 

Trattamento di fine rapporto per curo 33.886 comprendono l'onere al 31.12.2017 verso i 
dipendenti in forza a tale data per euro 32.196 e l'accantonamento quota rivalutazione per euro 1.690. 
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Altri costi del personale comprendono per euro 10.800 gli oneri relativi alla conciliazione in sede 
sindacale con il lavoratore incluso nel citato Al legato 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 legislatur_a 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; per euro 7.500 gli oneri relativi alla conciliazione in sede 
sindacale con un lavoratore con il quale è stata convenuta nel 2017 la risoluzione del rapporto di 
lavoro. Inoltre per euro 207,25 comprendono oneri per rimborsi spese. 

S) Collaborazioni professionali 

Riguardano i seguenti oneri: 

Categoria 31/12/2017 

Consulenze e servizi professionali 105.099 
Compensi a revisore legale 9.516 
TOTALE 114.615 

Consulenze e servizi professionali si riferiscono per euro 82.472 ai compensi - oltre I.V.A. e rivalsa 
INPS - relativi all' incarico professionale conferito per la durata della XVII legislatura salvo revoca al 
Direttore amministrativo, il quale comprende anche ulteriori attività da questo svolte. Tra gli oneri 
per servizi professionali è imputato anche l'onere per euro 22.627 relativo all'incarico a Società, che 
si avvale di professionisti abilitati, per tutti gli adempimenti relativi ai dipendenti ed assimilati. 
I compensi al Revisore legale sono stati deliberati dall'Assemblea del Gruppo unitamente al rinnovo 
dell'incarico. 

6) Erogazioni a deputati in carica 

Categoria 31/12/2017 

a) Indennità di funzione o di carica o 
b) Rimborsi spese 3.403 
TOTALE 3.403 

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 Deliberazione del Collegio dei Questori 
del 09.07.2015 e dello Statuto del Gruppo parlamentare e dello specifico Regolamento adottato, sono 
stati erogati ai deputati appartenenti al Gruppo rimborsi per spese documentate per euro 3403, 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. 
8 
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10) Oneri diversi di gestione 

Non vi sono oneri da rilevare 

C) Proventi e oneri finanziari 
Saldo al 31/12/2017 E 
Saldo al 31/12/2016 € 

Variazioni € 

Descrizione 31/12/2017 

1) Proventi finanziari -
2) Interessi e altri oneri finanziari 17 

TOTALE 17 

Interessi e altri oneri finanziari si riferiscono a interessi passivi di mora e tributari. 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Non vi sono rivalutazioni e/o svalutazione di attività da rilevare. 

E) Proventi e oneri straordinari 

Non vi sono proventi e/o oneri da rilevare. 

Imposte 

Saldo al 31/12/2017 E 
Saldo al 31/12/2016 € 

Variazioni E 

Descrizione 31/12/2017 

1) IRAP 18.912 
TOTALE 18.912 

-

-

17 
20 

3 

18.912 
29.921 
11.009 

La posta di euro 18912 si riferisce ali' IRAP, la quale è stata determinata come previsto per le 
Associazioni sulle retribuzioni del personale dipendente, sui redditi assimilati a quello di lavoro 
dipendente ex art. 50 TUIR e sui redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, c. 
l, lett. I) del TUTR. Nei termini di legge è stato versato il primo acconto, pari a euro 11. 968, e il 
secondo acconto pari a curo 17. 956. 

Il presente rendiconto, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Roma, 27 aprile 2018 
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GRt:PPO PARLAMENTARE 
SINISTRA ITALIANA- SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ- POSSIBILE-LIBERI E UGUALI 

XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 
Via Uffici del Vicario, 2 I - 00 I 86 Roma 

C. F. 97745270583 

Relazione sulla gestione 
del Rendiconto chiuso al 31.12.2017 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 
Il Rendiconto dell'esercizio 2017 presenta un avanzo di euro 8.929 e un patrimonio netto in 
positivo per euro 9.200. 
Il Rendiconto e la Nota integrativa presentano ai fini comparativi i saldi del precedente 
esercizio, al fine di evidenziare le variazioni intervenute nel 2017 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. 
Nella valutazione delle voci del Rendiconto si è osservata la prospettiva della continuazione 
dell'attività pur essendo Il Gruppo in liquidazione. 

CAMBIAMENTO DELLA DENOMINAZIONE DEL GRUPPO - LIQUIDAZIONE -
COMPOSIZIONE 
Il 20 dicembre 2017 l'assemblea del Gruppo parlamentare ha deliberato il cambiamento 
della propria denominazione in SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA 
LIBERT A' - POSSIBILE - LIBERI e UGUALI, tramite le necessarie modifiche statutarie. 
Come previsto dalla deliberazione n. 231 dell' 11 ottobre 2017 dell'Ufficio di Presidenza, il 23 
marzo 2018 il Gruppo è stato posto in liquidazione e si è provveduto a comunicare, alla 
Agenzia delle Entrate, la variazione della sua denominazione in SINISTRA ITALIANA
SINISTRA ECOLOGIA LIBERT A' - POSSIBILE - LIBERI e UGUALI - XVII 
LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE. 
La carica di liquidatore è stata assunta dal dott. Marco Fredda, come già deliberato 
dall'Assemblea del Gruppo del 17 gennaio 2018. 
Al 31.12.2017 il Gruppo parlamentare SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGJA 
LIBERTÀ- POSSIBILE - LIBERI e UGUALI risultava composta da numero 17 deputati. 

LE ATTIVITA' 
Come più compiutamente esposto nelle precedenti Relazioni sulla gestione dei Rendiconti 
degli esercizi precedenti redatte dal Tesoriere, 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 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 
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controllo); fornendo supporto logistico, organizzativo ed amministrativo, curando la 
diffusione tramite i media delle iniziative legislative poste in essere, coordinando i rapporti 
con le realtà sociali e territoriali. 
Le attività del Gruppo saranno illustrate più dettagliatamente nel prosieguo della presente 
Relazione in relazione ai costi sostenuti. 

RICAVI 
I ricavi complessivi sono stati pari a euro 918.416. Se si escludono i marginali "altri 
proventi" per euro 147, i quali si riferiscono ad interessi attivi su c/c e ad abbuoni e 
arrotondamenti attivi, l'unico reale provento del Gruppo per curo 918.270 è costituito dal 
contributo erogato dalla Camera dei deputati nel 2017. Il Gruppo non ha ricevuto in 
alcuna forma contributi da persone fisiche e/o da Enti. 
Il contributo spettante al Gruppo è stato rideterminato nel corso del 2017 con Delibere dei 
Questori a seguito della variazione del numero dei deputati aderenti allo stesso. L'importo di 
euro 918.270 si riferisce al contributo effettivamente erogato dalla Camera dei deputati ed 
incassato dal Gruppo parlamentare nel 201 7. 

ONERI 
Gli oneri complessivi sono stati pari a 890.558. 
L'onere più rilevante è stato quello sostenuto per il personale per complessivi euro 
580.645 pari a circa il 65,20% dei ricavi. 
L'assunzione del personale dipendente da parte dei Gruppi parlamentari è soggetta ad alcuni 
vincoli. 
Prevede, infatti, la Delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 227/2012 
che i Gruppi sono tenuti ad assumere - nel numero determinato dal Collegio dei Questori in 
misura proporzionale alla rispettiva consistenza - i soggetti inseriti nell'elenco di cui 
all'allegato A alla stessa deliberazione. L'elenco è costituito dai nominativi inseriti, alla data 
del 1 ° dicembre 2012, nella lista formata ai sensi della deliberazione 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 1 ° settembre 
2012. Al Gruppo che non assuma dipendenti, di cui al suindicato allegato A, nel numero 
determinato dal Collegio dei Questori, il contributo è ridotto in misura pari a euro 65.000,00 
su base annua per ciascun dipendente non assunto. 
Inoltre, ciascun Gruppo è tenuto ad assumere almeno un dipendente inserito nell'elenco di cui 
all'allegato B sempre alla Delibera n. 227/2012 per ogni sei deputati appartenenti al Gruppo 
medesimo, con arrotondamento all'unità superiore. 
Il Collegio dei Questori in attuazione della suddetta Delibera ha determinato, con delibera del 
8 marzo 2017, sulla base della consistenza dell'allora Gruppo parlamentare Sinistra Italiana -
Sinistra Ecologia Libertà al 28 febbraio 2017, nel numero di 2 i soggetti inseriti nell'elenco di 
cui all'allegato A da assumere e nel numero di 3 i soggetti inseriti nell'elenco di cui 
ali' allegato B da assumere, L'entità di tali obblighi è rimasta invariata nel corso del 2017. 
Alla data del 31.12.2017 risultavano assunti numero 2 soggetti inseriti nell'elenco di cm 
all'allegato A e numero 3 soggetti inseriti ncll'clcnco di cui all'allegato 11. 
Complessivamente alla data del 31.12.2017 il Gruppo aveva in corso 6 contratti di lavoro 
subordinato e 1 di natura giornalistica a tempo determinato. 
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. li contratto di lavoro giornalistico è disciplinato dal relativo 
Contratto nazionale, 
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Il Gruppo parlamentare ha anche conferito nel 2017 un incarico professionale relativo 
al Direttore amministrativo, per la durata della XVII legislatura salvo revoca, i cui oneri sono 
ammontati a euro 82.472. Direttore amministrativo al quale sono state attribuite anche le 

attività di supervisione e coordinamento delle attività del Gruppo. 

Il Gruppo parlamentare ha, inoltre, nel 2017 instaurato 6 Contratti di Collaborazione 
Coordinata e Continuativa, i quali risultavano in essere al 31.12.2017. 

Gli oneri di tali collaborazioni sono ammontati nel 2017 a euro 143.236 pari a circa il 

15,60% dei ricavi. 
Complessivamente il Gruppo parlamentare ha destinato alla risorse umane e 
professionali circa il 87,80% dei ricavi. 
Gli oneri per Servizi sono ammontati a euro 39.506 (al netto degli oneri per Contratti di 

Collaborazione Coordinata e Continuativa, già richiamati ed esposti in precedenza) pari a 
circa il 4,30% 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. Il 
rimborso delle spese sostenute è subordinato alla presentazione della relativa documentazione 

ed alla sottoscrizione della relativa richiesta da parte del! 'interessato. Il Direttore 

amministrativo, previa verifica della documentazione della spesa e dell'inerenza di questa alla 

attività istituzionale, procede al rimborso dietro autorizzazione del Tesoriere. 

Nel 2017 sono stati erogati ai deputati appartenenti al Gruppo rimborsi per spese 
documentate per euro 3.403, previa le citate verifiche previste dal Regolamento. 

Complessivamente il Gruppo parlamentare ha destinato al rimborso delle spese attinenti 
l'attività istituzionale circa 1'0,37% dei ricavi. 

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

Come sopra accennato l'Ufficio di Presidenza, in attuazione dell'articolo 15-ter del 

Regolamento della Camera dei deputati, con deliberazione n. 231 dcll'l 1 ottobre 2017, è 

intervenuto nella disciplina dello scioglimento dei Gruppi parlamentari a seguito della 

cessazione della legislatura, modificando quella precedentemente dettata nell'articolo 6 della 

deliberazione n. 220 del 6 dicembre 2012. 
Prevedendo la citata deliberazione, tra l'altro, che l'assemblea del Gruppo può nominare uno 

o più liquidatori prima dello scioglimento dello stesso, potendo altresì deliberare circa la 

devoluzione degli eventuali beni che residueranno dalla liquidazione finale, l'Assemblea del 

Gruppo il 17 gennaio 2018, a seguito dello scioglimento dello stesso a fare data dal 23 marzo 

2018, ha nominato il dr. Marco Fredda liquidatore dello stesso Gruppo. 

Essendosi, come è noto, tenuta la prima riunione delle nuove Camere il 23 marzo 20 I 8, il 

Gruppo è, da tale data, in liquidazione ed il liquidatore ha assunto la carica. 

j 
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EVOLUZIONE DELLA LIQUIDAZIONE 

Alla data di determina del presente Rendiconto risultano cessati tutti i rapporti di lavoro in 
essere ad eccezione di uno necessario sino al 31 maggio 2018 per lo svolgimento delle attività 
liquidatorie. 
Risultano, altresì, risolti i Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa. 
Le attività della liquidazione proseguiranno esclusivamente nell'estinzione delle passività 
esistenti, rispetto alle quali non sono ravvisabili rischi e/o incertezze relativi ai fondi 
disponibili per il pagamento dei debiti sociali. 

Roma, 27 aprile 2018 
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Esercizio chiuso al 31.12.2017 

GRUPPO PARLAMENTARE 
SINISTRA ITALIANA-SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ-POSSIBILE-LIBERI E UGUALI 

XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 
Via Uffici del Vicario, 21- 00186 Roma 

e: F. 97745270583 

Rendiconto chiuso al 31.12.2017 

Relazione dell'organo di controllo ex art. lcomma 4lett. c) 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 I 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 2017 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 31.12.2017. 

Si da atto preliminarmente degli accadimenti rilevanti occorsi successivamente alla chiusura 
dell'esercizio 2017, riportati nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto cui si rinvia. 
In particolare la messa in liquidazione del Gruppo parlamentare a seguito dello scioglimento della 
XVII legislatura. Essendosi, come è noto, tenuta la prima riunione delle nuove Camere il 23 marzo 
20 I 8, il Gruppo è, da tale data, in liquidazione. Avendo l'Assemblea del Gruppo il 17 gennaio 
2018, come consentito dalla deliberazione n. 231 del!' 11 ottobre 2017, già nominato il liquidatore 
nella persona del dott. Marco Fredda, lo stesso ha assunto la carica a far data dal 23 marzo 2018. 

Nel corso del 2017 lo scrivente ha effettuato tre verifiche periodiche con all'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 2017 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 (!'residente, 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. 

li revisore ha provveduto altresì ad esaminare il progetto di rendiconto di eser~c1 h1uso al 
31.12.20 I 7, trasmesso nei tennini. 

1 



Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 1

–    283    –

GruppoParlamenlareSl-S.EL_ PO.\S leU Xl'l/(,1-.'G. INL!Q. 
Relazione di controllo interno 

Esercizio chiuso al 31.12.2017 

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): 

r===stato Patrimoniale 7 31//2/2017 

É~j\~,---------+--€ 149.483.~Q 
· Passività ___________ € 149.483,00 

~Patrimonio Netto i € 9.200,00 

L!!2_ Avanzo (perdita) dell'esercizio ! € 8.929,00 

1111212016 I 
€ I 342.968,00. 

I 

€ 342.697,00 i 
.. E 271,00·1 

€ 2.522,00J 

- - --- ..- - . 
! 

! Conto Economico 31/11/2017 31/11/2016 ,_ ___ i -
i Provi::nti della gestione caratteristica . 918.416,QQ_ ~t l.557.972,00 
,9neri della gestione caratteristica € 890.558,00 _€ 1.525.5 I O,OQ 
Differenza €27.858,00 € 32.462,00 --

Proventi ed oneri finanziari € 17,00 € 20,00 

_!'.l"Q\le_ll_ti ed oneri straordinari 
-

€_0,00 _ . - . €0,00 
Risultato 12.rillla delle imposte E' 27 .841,00 € 32.443,00 

Imposte dell'esercizio E 18.912,00 €29.921,00 

~anzo (perdita) dell'esercizio € 8.929,00 € 2.522,00 

Il contributo finanziario unico ed omnicomprensivo assegnato dalla Camera dei Deputati è stato 
oggetto di successive variazioni e rideterminazioni nel corso dell'esercizio 2017, elemento su cui 
sono state fornite 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 Liberlà Possibile Liberi e Uguah~' nel!' esercizio 2017 ammonta a 
complessivi€ 918.270,00. 

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 sIBto riscontrato 
che l'onere più rilevante sia costituito dai costi per il personale che ammontano a complessivi € 
580.645, pari a circa il 65,20% 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 31.12.2017. 

Lo scrivente deposita la su estesa relazione composta da n. 2 {due) pagine. 

Roma, 13.05.2018 
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al 31 dicembre 2017 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tel. 0733 283813 • Pec: compagniaeuropeadirevisiooe@arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE 
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati 

Al Presidente del 
Gruppo Parlamentare Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia libertà -Possibile - Liberi e Uguali 

in Liquidazione XVII Legislatura della Camera dei Deputati 

Relazione sulla revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la rev1S1one contabile dell'allegato rendiconto di esercizio del Gruppo 

Parlamentare Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia libertà -Possibile - Liberi e Uguali in 

Liquidazione XVII Legislatura della Camera dei Deputati, costituito dalla Stato patrimoniale al 31 

dicembre 2017, dal Conto economico chiuso a tale data, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione 

sulla Gestione. 
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei 

Deputati. 

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 - Liberi e Uguali in Liquidazione XVII Legislatura della Camera dei Deputati al 

3 l dicembre 201 7, 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 all'art. 15 del Regolamento della Camera dei Deputati, alle deliberazioni dell'Ufficio di 

Presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012, alle relative Linee Guida allegate 

alla deliberazione del Collegio dei Questori del 09 luglio 2015 recanti i criteri in materia di vincolo 

di destinazione del contributo a carico della Camera dei Deputati. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio della 

presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Gruppo Parlamentare Sìnistra Italìana - Sinistra 

Ecologia libertà -Possibile - Liberi e Uguali in Liquidazione XVII Legislatura della Camera dei 

Deputati in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del rendiconto. Riteniamo di aver acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Responsabilità del Liquidatore per il rendiconto d'esercizio 

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del rendiconto d'esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità a quanto previsto dall'art. 15-ter comma l del 

Regolamento della Camera dei Deputati. 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA !050977 

Tel. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropcadirevisione;«arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da 
frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d'esercizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d'esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 
errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, om1ss10m intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non 
per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del Gruppo; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dal Liquidatore e della relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Liquidatore del 
presupposto della continuità aziendale, in quanto, pur essendo il Gruppo in liquidazione dal 
23 Marzo 2018 per il termine della XVII Legislatura, i criteri di valutazione adottabili per 
l'esercizio 2017 ante liquidazione sono esclusivamente quelli di funzionamento e non criteri 
di liquidazione; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto d'esercizio rappresenti le operazioni 
e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 
per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 
nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.Iva!Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tel. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione1ìiarubapec.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 22 marzo 2017 l'assemblea del Gruppo Parlamentare delibera la modifica della 
precedente denominazione Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia libertà (SI-SEL) in Sinistra 
Italiana-Sinistra Ecologia libertà - Possibile (SI-SEL-POS), apportando le necessarie 
modifiche statutarie; 

• 
• in data 20 dicembre 2017 l'assemblea del Gruppo Parlamentare delibera la modifica della 

denominazione in Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia libertà - Possibile - Liberi e Uguali, 
apportando le necessarie modifiche statutarie; 

• in data 23 marzo 2018 il Gruppo Parlamentare si è sciolto per la fine della XVII Legislatura 
modificando la propria denominazione in Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia libertà -
Possibile - Liberi e Uguali in Liquidazione XVII Legislatura della Camera dei Deputati. 

Roma, l 4 maggio 20 l 8 

pagnia Eizia d~ewsione Srl 

ana Di Baldi 
socio 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tel, 0733 283813 Pec: compagniaeuropeadirevisione@arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Gruppo Parlamentare Noi con l'Italia - Scelta Civica 
Per l'Italia - MAIE 
Il Presidente 
Camera XVII Legislatura 

.~,/J..9'~~ 
TRANSITO 29/05/2018 

Roma, 22 maggio 2018 

On. Roberto Fico 
Presidente della 
Camera dei Deputati 
Sede 

Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Deliberazione dell'Ufficio di 

Presidenza n. 220/2012 

Con la presente, il sottoscritto On. Francesco Saverio Romano, rappresentante del Gruppo 
Parlamentare Noi con l'Italia - Scelta Civica Per l'Italia - MAIE in liquidazione trasmette i seguenti 
documenti: 

Rendiconto dell'esercizio 2017 

Relazione sulla gestione 

Relazione del Revisore interno 

Relazione della società di revisione legale Compagnia Europea di Revisione s.r.l. 

Cordiali saluti 

@ CAMERA DEI DEPUTATI 
ARRIVO 29 Maggio 2018 

Pror: 2018/0013298/GEN/TES 
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GRUPPO PARLAMENTARE NOI CON L'ITALIA -
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA- MAIE 

VIA UFFICI DEL VICARIO 21 (00186) ROMA RM 
Cod.Fiscale 97907570580 

Rendiconto al 31/12/2017 

STATO PATRIMONIALE 

1) A TTIVIT A' 
31/12/2017 

lmmobilizzaizoni immateriali nette 
lmmobilizzaizoni materiali nette 
lmmobilizzaizonl finanziarie 
Rimanenze 
Crediti 
esigibili entro 12 mesi 2.109 
esigibili oltre 12 mesi 
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 
Disponibilità liquide 124.965 
Ratei attivi e risconti attivi 

Totale Attività 127.074 

2) PASSIVITA' 
31/12/2017 

Patrimonio netto 25.209 
Fondi per rischi e oneri 
TFR lavoro subordinato 18.082 
Debiti 
esigibili entro 12 mesi 77.703 
esigibili oltre 12 mesi 
Ratei passivi e risconti passivi 

Totale Passività 120.994 
Avanzo dell'esercizio 6.080 
Totale a pareggio 127.074 

CONTI D'ORDINE 

Pagina 1 

31/12/2016 

831 

77.278 

78.110 

31/12/2016 

2.258 

50.643 

52.901 
25.209 
78.110 
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Rendiconto al 31/12/2017 

CONTO ECONOMICO 
31/12/2017 31/12(2016 

A) Proventi gestione caratteristica 
1) contributo Camera dei deputati 655.371 149.968 
2) contributi da persone fisiche 1.560 
1) contributi da enti 
4) altri ricavi e proventi 52 2 

Totale proventi gestione caratteristica 656.983 149.970 

B) Oneri della gestione caratteristica 
1) Per acquisti di beni 3.474 

2) Per servizi 277.319 27.935 
a) studio 
b} editoria 
c} comunicazione 67.219 10.436 
d) altri servizi 210.100 17.499 

3) Per godimento di beni di terzi 

4) Per il personale dipendente 327.892 57.120 
a) stipendi 247.069 45.848 
b) indennità 
e) rimborsi 
d) oneri sociali 63.332 8.978 
e) trattamento di fine rapporto 16.918 2.295 
f) trattamento di quiescenza 
g) altri costi 573 

5) Per collaborazioni professionali 27.843 9.780 

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

7) Ammortamenti e svalutazfoni 

8) Accantonamenti per rischi 

9) Altri accantonamenti 13.475 1.965 
irap 13.475 1.965 

10) Oneri diversi di gestione 41 27.962 
spese funebri 
spese di rappresentanza 
arrotondamenti passivi 41 6 
altri oneri 27.956 

Totale oneri gestione caratteristica 650.044 124.762 

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B) 6.939 25.208 

Pagina 2 



Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 1

–    292    –

C) Proventi e oneri finanziari 
1 ) Proventi finanziari 8 1 
2) Interessi e altri oneri finanziari 867 

Totale proventi e oneri finanziari -859 1 

D) Rettifiche di valore di attivlta' 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 attivlta' finanziarle 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 o 

Avanzo dell'esercizio {A-B+-C+-D+-E) 6.080 25.209 

Pagina 3 
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GRUPPO PARLAMENTARE NOI CON L'ITALIA -
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA- MAIE XVII LEGISLATURA 

IN LIQUIDAZIONE 

VIA UFFICI DEL VICARIO 21 (00186) ROMA RM 
Cod.Fiscale 97907570580 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO AL 31/12/2017 

Il Rendiconto d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico, dalla Relazione sulla Gestione 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 

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 quello intrattenuto presso la Banca Popolare di Milano entrambi liberi da vincoli. 

Crediti e debiti 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. 
I debiti sono esposti at loro 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 
I proventi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. 
Tra i proventi è contabilizzato il contributo unico ricevuto dalla Camera dei Deputati nonché i contributi 
volontari versati da parte di alcuni Deputati. 
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Movimenti delle Immobilizzazioni 

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. 

Crediti 
La composizione della voce crediti è !a seguente: 

Crediti vs. altri 
Crediti Tributari 
Totale 

Disponibilità liquide 

Attivo circolante - Crediti 

Saldo al 31/12/2016 
200 
631 
831 

Variazione 
1.112 

166 
1.278 

Saldo al 31/12/2017 
1.312 

797 
2.109 

La composizione della voce Disponibilità Liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è la 
seguente: 

Attivo circolante - Disponibilita' liquide - Variazioni 

Depositi bancari 
Denaro e valori in 
cassa 
Totale 

Saldo al 31/12/2016 
77.278 

77.278 

Variazione 
47.687 

47.687 

Dette voci rappresentano i saldi riconciliati dei c/c bancari al 31/12/2017. 

Trattamento fine rapporto 

Saldo al 31/12/2017 
124.965 

124.965 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito al 31/12/2017 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 

Variazione 

15.824 
15.824 

La voce rappresenta l'accantonamento dell'esercizio. 

Debiti 
La composizione della voce è la seguente: 

Saldo al 
31/12/2017 

18.082 
18.082 

Passività • Debiti - Variazioni 

Debiti v/banche 
Debiti v/fornitori 
Debiti tributari 
Oebitì v/ist. 
previdenziali 
Altri debiti 
Totale 

Saldo al 31/12/2016 

5.038 
5.473 
7.339 

32.793 
50.643 

Variazione 

2 

37.466 
16.559 

5.828 

-32.793 
27.060 

Saldo al 31/12/2017 

42.504 
22.032 
13.167 

o 
77.703 
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La voce debiti v/fornitori rappresenta per euro 42.204 le fatture non pervenute al 31/12/2017 di competenza 
dell'esercizio per forniture, servizi e collaborazioni professionali, nonché per Euro 300 le fatture pervenute e 
non pagate. 

La voce debiti tributari include: 
lrap Euro 11.51 O; 
Ritenute lrpef Euro 8.679; 
Addizionali lrpef Regionali e Comunali Euro 3, 

La voce debiti vs istituti di previdenza include: 
lnps Euro 11.803; 
Casagit Euro 2; 
lnpgi Euro 1.352; 
lnail Euro 1 O. 

Crediti e Debiti oltre 5 anni 

Non sono presenti crediti e debiti. 

Voci del Patrimonio Netto 

Patrimonio netto Variazioni 

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

Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

25.209 
6.080 

25.209 

Saldo al 31/12/2017 

25.209 
6.080 

31.289 

Di seguito sono esposte le voci che compongono il Patrimonio netto, indicando la possibilità di utilizzazione 
ed il loro awenuto utilizzo negli esercizi precedentì. 

Capitale sociale 

Riserva legale 

Altre riserve 
Avanzo portato 
a nuovo 

Divanzo 
dell'esercizio 

Saldo al 
31/12/2017 

6.080 

Voci del patrimonio netto 

Possibilità di 
utilizzo 

B 

Quota 
disponibile 

3 

Quota non 
distribuibile 

Utilizzazioni Utilizzazioni 
per copertura per altre 
perdite nei 3 ragioni nei 3 
esercizi prec. esercizi prec. 
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Totale 
(*) A: Aumento 
capitale; B: 
Copertura 
perdite; C: 
Distribuzione al 
soci 
Ripartizione dei ricavi 

A) Proventi gestione 
caratteristica 

6.080 

1) contributo camera dei 
deputati 

2) contributi da persone 
fisiche 

3) contributi da enti 
4) altri ricavi e proventi 

Totale proventi gestione 
caratteristica 

B 

Conto Economico - Ricavi 

Saldo al 31/12/2016 

149.968 

2 
149.970 

Variazione 

505.403 

1.560 

50 
507.013 

Saldo al 31/12/2017 

655.371 

1.560 

52 
656.983 

Stante la natura del Gruppo parlamentare la voce dei Proventi più rilevante, è senz'altro rappresentata dal 
contributo unico della Camera dei Deputati così come via via deliberato ed accreditato dal Collegio dei 
Questori; vi sono stati anche dei contributi personali da parte di alcuni Deputati, adeguatamente segnalati e 
comunicati alla Presidenza della camera nel rispetto di quanto previsto dalla L.659/81. 

Ripartizione dei costi 

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 

Conto Economico - Costi 

Saldo al 
31/12/2016 

27.935 

10.436 

126 

17.373 

57.120 

45.848 

8.978 
2.295 

4 

Variazione Saldo al 
31/12/2017 

3.474 3.474 

249.384 277.319 

56.783 67.219 

-61 65 

192.662 210.035 

270.772 327.892 

201.221 247.069 

54.354 63.332 
14.623 16,918 

573 573 
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5) Per collaborazioni professionali 9.780 18.063 27.843 
6) Per erogazioni economiche a o 

deputati In carica 
a) Indennità di funzione o di carica 

o b) Rimborsi spese o 
7) Ammortamenti e svalutazioni o 
8) Accantonamenti per rischi o 
9) Altri accantonamenti 1.965 11.510 13.475 

irap 1.965 11.510 '13.475 
10) Oneri diversi di gestione 27.962 -27.921 41 

spese funebri o 
spese di rappresentanza o 
altri oneri 27.956 -27.956 o 
arrotondamenti passivi 6 35 41 

Totale oneri gestione caratteristica 124.762 525.282 650.044 

Risultato economico della gestione 25.208 -18.269 6.939 
caratteristica (A-8) 

C) Proventi e oneri finanziari 
1) Proventi finanziari 7 8 
2) Interessi e altri oneri finanziari -867 -867 

Totale Proventi e oneri finanziari 1 -860 -859 
Avanzo dell'esercizio (A-8+-C+-D+-E) 25.209 -19.129 6.080 

Si evidenziano di seguito gli oneri della gestione caratteristica più rilevanti: 
- Tra le spese per servizi : comunicazione per Euro 67.219 include tutte le spese sostenute in 

relazione alle collaborazioni instaurate con i diversi professionisti; 
La voce collaborazioni professionali per Euro 27.843 include i costi relativi alla consulenza contabile 
e del lavoro, la conduzione amministrativa del Gruppo ed i compensi dell'Organo di revisione 
interna; 

RIievazione Imposte 

L' imposta Jrap 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 31/12/2016 
1.965 

o 
o 

1.965 

Variazione 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate 

Il Gruppo non detiene partecipazioni. 

Effetti significativi delle variazioni dei cambi 

11 .510 
o 
o 

11 .510 

Saldo al 31/12/2017 
13.475 

o 
o 

13.475 

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

5 
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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 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 

Al 31/12/2017, cosi come al 31/12/2016, l'organico complessivo era composto da: n.10 dipendenti e n. 2 
Co.Co.Co. 

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. Giuseppe Andrea lnserra, è stato regolarmente nominato nel 2016 ed il rispettivo compenso annuo 
deliberato è pari a Euro 6.000 otre IVA e Cassa. 

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. 

6 
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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. 

Note Finali 
Con le premesse di cui sopra si precisa che il presente rendiconto è stato redatto dal Liquidatore, cosi come 
previsto dai più recenti regolamenti amministrativi della Camera, in quanto il Gruppo è stato sciolto per fine 
legislatura in data 23/03/2018. Si precisa che detta circostanza non ha comunque modificato i criteri adottati, 
espressi in premessa, che sono quelli di funzionamento e non di liquidazione. 

Ogni informazione è stata fornita 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, 27/03/2018 

li liquidatore 

Avv. 
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GRUPPO PARLAMENTARE NOI CON L'ITALIA
SCELTA CIVICA PER L'ITALIA- MAIE XVII LEGISLATURA 

IN LIQUIDAZIONE 
VIA DEGLI UFFICI DEL VICARIO 21 00186 ROMA 

Codice Fiscale 97746750583 

Rendiconto al 31/12/2017 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Il rendiconto di esercizio chiuso al 31/12/2017, è stato redatto nel rispetto delle norme del 
Codice Civile, del Regolamento della Camera dei Deputati e dello Statuto del Gruppo 
Parlamentare. 

Come noto, il Gruppo si è costituito nell'autunno 2016, accogliendo Deputati provenienti 

da diversi Gruppi e da Componenti politiche del Gruppo Misto. 

Al 31/12/2017 i] Gruppo risultava composto da n. 15 deputati. 

Con delibere del Collegio dei Questori, che si sono succedute nel l'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 2017; a consuntivo, al Gruppo sono 
stati erogati complessivamente €. 655.371 =, cui si sono aggiunti €. 1.560 di contributi 
volontari da parte di alcuni Deputati aderenti. 

Lo staff impiegato alla data era composto da n. 2 Co.Co.Co. e n. 10 dipendenti (di cui 6 

uomini e 4 donne) e tra questi 3 c.d. "allegati B" che soddisfano la quota richiesta dai 
Regolamenti Camera. Va ricordato invece che, al contrario, non sono state mai effettuate 

assunzioni di dipendenti provenienti dal c.d. "allegato A" e per questo motivo, 

mensilmente, dalla Tesoreria sono state trattenute dal Contributo unico onnicomprensivo le 
relative Penali, previste dal regolamento. 

La gestione delle risorse finanziarie, nel corso del 2017, è stata improntata al rispetto della 
Policy di spesa di cui il Gruppo è dotato nonché delle "linee guida recanti i criteri per la 
valutazione delle Spese sostenute dai Gruppi parlamentari allefìnalità di cui 
alla Delibera dell 'Ufjicio di Presidenza n. 227/2012" fornite ed aggiornate nel tempo dal 
Collegio dei Questori. 

1. L'analisi della situazione del Gruppo, dell'andamento e del risultato della gestione 

1 
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1.1 Osservazioni di carattere generale 

Il Rendiconto chiuso al 31/I2/2017 evidenzia un "Avanzo di gestione" pan ad €. 
6.080=. 

Il totale del Contributo unico erogato dalla Camera per l'anno, come già accennato, è 
stato pari ad€. 655.371=. 

I costi sostenuti per la gestione ordinaria del Gruppo sono stati pari ad €. 650.044= di 
cui €. 327.892= -pari a circa il 50%- per spese connesse al personale dipendente e ai 
collaboratori ed€. 305.162= per servizi e collaborazioni professionali. 

Come noto, il 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 accantonata tra le imposte di competenza dell'Esercizio. 

2. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Come noto, nel periodo che va dalla data di chiusura del rendiconto ad oggi, 
precisamente il 22/03/2018, si è conclusa la XVII legislatura con la messa in 
liquidazione di tutti i Gruppi Parlamentari. Per questo motivo il presente rendiconto è 
stato predisposto -applicando comunque i previsti criteri di valutazione di 
funzionamento- dal sottoscritto, in qualità di Liquidatore designato. Non essendovi 
prospettive di prosieguo dell' attività politica nella nuova legislatura, il Gruppo non ha 
deliberato la destinazione del patrimonio residuo al termine della liquidazione. 
Pertanto, l'eventuale avanzo finale sarà restituito dal Liquidatore, a mente di quanto 
previsto dal regolamento, alla Tesoreria della Camera. In questo periodo si è proceduto 
regolarmente al pagamento delle fatture e degli altri debiti che risultavano sospesi alla 
data di chiusura del rendiconto, e sono altresì continuate in modo regolare le ordinarie 
operazioni amministrative. 

3. Avanzo di Gestione 

Per quanto riguarda questo punto, alla luce di quanto già argomentato, r Avanzo di 
gestione 2017 che è pari ad €. 6.080==, sarà accantonato -nel rispetto delle leggi e dei 
regolamenti-, in conto spese o perdite future. 

2 
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Roma, 27/03/2018 

Il Liquidatore 
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Gruppo Parlamc:1rnre ··~ci c~m l'ltaliu - Scelta Civica per l'Italia - \lA.!E XV!I Legislatura 
in liquidazione" 

Camera de: Deputati 

Via L'ffid del Vicario, 21 -00:86 RO~:fA (Rin; 

Relazi.:me jel Revisore Interno 

Ai comp,l!lemi del Gruppo P:irlwr.emarc '·~oi ..;on l'Ita:ia - Scelta Ci\'ica per !"Italia 
- ~lE X\'II Legi5latura in liquidazione". 

Il Gn:pp,1 p:irlamemare l'\oi .::on l'Italia - Scelrn Civi.::a per rI:ulia - \UIE XVII 
Legislatura in :i-1uiJ~Liom.~ si I! cos1ituitci ;,er b prima. \'OltJ in seno a!!a X\'11 legis!:uura in 
data 13 onob11; 20 l 6. fl~cogE?ndo Dep:nati proYementi da diversi Gruppi e cJmpo~cnti 
politiche d:l Grupp0 !viisto. 

In data 19 dicembre ::?ù 17 il grupp,) ha modiikato la precedente denominazione 
"Sceha civica-Alu per l:l Costituente Liberale e Popolare-MAIE" in "Koi con rita!ia - Scdta 

Civica per l'!rnli::1 - .MAIE··. 

Il sono,;i.:ri110 Ins1;rra Giuseppe Andrea in data ~5 novembre 20 i o è stato nomina:o 
Revisore inter.io .id Gruppv Parlam.::ntare in e:mn:.e ;ier svolgere le timzi.Jni d1 cui al10 
Statuto del Gr..!pp0. 

In partkolore. lo scri\'ente rileva. 

Son(i st:;li er'renuati ;:or.trolli p~r ver::ko.re la corretkzza della gestione 

a.'llministrativa .:om::.b1le: l'dì'icienza e ref;-kacia dei pr.:ice:;si di !avùrn. l'utfidabilìt:l 
delrinfomiaziunç :i:1m:zi;:l.ria ed i! rispetto delle leggi. dei regoì2menti e Jel!e deiiberozio11.i 
dell'Ufficio di Pre-~1Jenza Jella Cc.mern .:iei Deputati, dello statuto e deile pr0cedure interne. 

Il Rt:nJico%'.) di eserciz:o ::ui la prc!sente Relazione si ritèrisct' è relativo nl periodù 

mm preso tra il O! genr.z.io 2017 ed il 3 ! <licemb1e 20: 7. 

li Reaj1.:,,:11.:> Ji ~~ercizio è stato reJ:1ao da! !.iquUat;1re. 

È di .:um;,..: l..:iw1 dello s-:ri \ e!ltl..' : 'esp!·essio1,e del giudizio ~t!l'.::i. c0erenza M!la 

!èlazione sulla g~_,,10ut con il rèr_ùiconto di .:serc1zio. come richies!o a.1.:he da!l'arti.:olo 14 

comma 2. kctera e1 del D.lgs. n 39,2010. 
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Cani, !!S dd s0uoscrino è stata ispirata alk nom-:.e di .:omportar.1.:-n!-> cont:nute ne! 
documento ··.:,,nt:·olh> i:1JipcnJ~nte negli enti ··no protit" e il comributo proìessional.! dei 
principi contabili ra.:com,mdati dal Consiglio 1".àzionale ctei Dottori Commer.:ia~isti e degli 
Espe!'ti Coma[:l:!i. 

Da qt,:imo <l.:.:~.:i:ato. per l'anno 1017, ti.on sono e1r.ersi dati d iri::11-.,,uz:0111 riieYanu 
che debbano t:ùt'.n.· e'.\ idenziati nella present~ rel:lZÌililt', 

!I si:..wma ammini,m-a1i, 0 e contabile nor..;:hé l'affièabi!itè. di quesfi.:ltimo :2 

rappresentare Cll!'! <:'llhnwn:..: i ràtu d1 gestionè e I ìsult::ito ;:i<leguato e non , i s,1no osservazioni 
particolari da rirerir.'.!. 

Il Re, 1s0r,;; ha acquisito .:onosct?nza, per quanto di sua compèlenzra, sul!' uàe!$1.1atezza 
è sul funzìun~in:?1.t,:, ctelrasseuo org:inizzativo ce: Gruppo. an.:he tramite l:l. rac:::0lrn di 
ir..forma.zioni d:.d r.:sp,ms~1bi!i c.!el!e funzioni i: :l t:1le dgua:do !10?\ '"i sonu 0sservazioni 
particolari J:: nknre. 

Lo scrhe1a~ !<..;visure è stato iufom1ato nei cors0 dell':.umo sull"andamento della 
gestione e su!l::l sua prevedibile evoluzio:ie. Si può ragionevolmente risconm;re, per quanto 
di propria .:ompetCl!Z::!., che le 3.Zioni pos~e in es':iere sonJ conformi !l.!la Leggi.!, allo Stllt.1to 
del Gruppo I! ai r~s.Jt:1menu Jeliberati dall'uffi:::io di Presld:nza <lei Grujlpo .: :10:1 sono 
manifestame111~ i P111n!dc111i. azzard:.te. in potenziale conflitto di ìnt~resse o in contrasto ,:on 
le delibere a,;,;.mt\: 

ll SOttih,.:ri,:.> K.!\i:s ... ,re UO!'! ha ris~ontrat.J operazioni a:ipiche 0 musunli. 

E' stato esumin:.uo il Progetto del rendiconto di ese:cizio chiuso al 31 ·'12.12017. cnè" 

stato messo e Ji~1,osiztone nd terr~ini. I! Liquidatore nella redazione del rendiconto di 
esercizio non ha .:krng.a1.o alle nvrme d: Legge. 

Lo s1_10 ;1 •.. cirn,H1i:1k "videnzia un avanzo d'es~rcizio positi\'O di Euro 6.080.02 e si 
riassume n.?1 ,:gu.:mi , a!ori: 

Attività euro 127 073,70 

Passività eL.ro 120.993,68 

- Patrimon:o netro (escluso l'avanzo del'esercizio) euro O 
- Avania ·,ell'esercizio euro E.08O,O2 ---------------------------'------' 

Il 1-ont,ì .: .:, ,,,ini.:ù pr.:~èntz, :1: sin:es1. 1 segucnt; valori: 
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GmrM f4r1,1m,:mw, .. _,,,; ,.,,,, ."l1,1ti,1-S,·dt1t Cii-im p.!t l'Jr;,;;,, .H,:1/E.\"l "/J Ltgi,;lmr;ru III il,111irl<1:le11<'' - C,;mw ,fo D!!pu111ti 

Provl,ntì della gest:cne caratterisrlca 
IOner, oo:ild gestione ~aratteristica 
'.}iffa,enz::; 

Provent, ,; oneri finanziar 
Avar-.:o dell'esercizio 

euro 

euro 

euro 

ei1ro 
e;.iro 

656.983,90 
- 650.04~,90 

6.939,00 
sss,;3 

6.088,02 

Come ripor::1t,) nella nota imegrativa al Rendicomo ..:!i eserciziù, il c,mtributo per i 
Gruppi Parlamenta: i è deliberato e ac.::reditato dal Col:egio dei Questori. 

Il s:l1lì,, 1bu . .i t -~~\ u!,., J.11 G:-cppo P:1.rlar.1t::1~~re di i;h..- trartas1. da!h:>.. Camera Je1 
Deputai:i per !"es-:r.:-iLiu 2l1!7, su~b ba-;;: della cJnsì-,tenza :mm,..ri.::a .:kl grnppl>. è ;;tato pari 
ad Elìro 655.~ --1 .!7_ 

Dal!' anivit:'.t di dgilanza e ~ontrollo non sono emersi fanì sig:1iii.:ativi suscettibili Ji 
segnahzion,:.> .i di m..:u.zione nella pre.iente re!azionè. 

Lo s.:ri\en1::- Rc,·::-;0n, Interno ritiene ,;;h,,: lanuta integr:Hi\'n abbia suftìcientemen!e 
dettagliato ~-J i1!L.,.:,n., t ..:0s:i pl'f sen izi. per i! personalè Jipi:nder.t~ e per le ..::o!laborazioni 
professionatia 

A giuaizi11 dello seri, ent?, il sopra menzionato rendiconto nd ~mo ~vmplesso t 
confom1e alle r.cn :re che ne <lisciplin:mo i criteri di redazio:1e; esso pert:mw è :-è"dano Cù!: 
chiarezza e rnppn: . ..:nta in moJo veritiero e corretto la situazk1ne patrin~~lliiale e finauzi.::ria r.: 
il risultato ei;01~.;,,1i.;-o del Gruppl, Parlamentare in esa:ne ;,er l'esercizio chiuso al 
31. I 212ùl 7 

Parimc-nti !.: relazione :ml la gestione è coer~ntc con ìl r.;:!1dic0mo di esercizio del 
Gruppo P:irlameu:.ir.: ::li che trattasi chiuso al 31 11212017 e contiene i ri1èdmen1i de:la 
sLru!:tura dei. Gr:.ippn. 

Per quan1, prec~dç. il sottos.:rino Re\'isore :nterno non rileva moun ostativi 
all' approva?i,H~e . I !·c:1<lkon~0 ài ésen.:izi0 :.1l 31 l .'.?/20 i 7. né ha ;Jbiezioni ,:b fonnub.re ìn 
merito all<.J pi Of .,lJ J1 j<:1ib.:-rc1Lione pres.:niata d.:-i: Li.;iaidat.::ire per la destinnziJnc: 
dell"a\'3nzo J..:.·11" c,.:r..:iliJ. 

Roma. l t, .:,1ri le 2018 

J Il Revi:wre 
(dr. ~;,seppe .~Jrea Inser:a) 

f iUJ'J;i/L_ 
l,/ 
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Gruppo Parlamentare Noi con l'Italia - Scelta Civica per l'Italia - MAIE XVII Legislatura 
in Liquidazione della Camera dei Deputati 

Rendiconto d'esercizio 
al 31 dicembre 2017 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.Iva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tel. 0733 283813 - Pec: compagnìaeuropeadirevisione@arubapec.it 
Socìetà iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE 
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati 

Al Presidente del 
Gruppo Parlamentare Noi con l'Italia-Scelta Civica per l'Italia -MAIE XVII Legislatura 
in Liquidazione della Camera dei Deputati 

Relazione sulla revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la rev1S1one contabile dell'allegato rendiconto di eserc1Z10 del Gruppo 
Parlamentare Noi con l'Italia - Scelta Civica per l'Italia- MAIE XVII Legislatura in Liquidazione, 
costituito dalla Stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal Conto economico chiuso a tale data, 
dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione. 
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei 
Deputati. 

A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Parlamentare Noi con l'Italia Scelta Civica per 
I 'Italia - MAIE XVII Legislatura in Liquidazione al 31 dicembre 2017, 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 all'art. 15 del Regolamento della Camera 
dei Deputati, alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012 e 
227/2012, alle relative Linee Guida allegate alla deliberazione del Collegio dei Questori del 09 
luglio 2015 recanti i criteri in materia di vincolo di destinazione del contributo a carico della 
Camera dei Deputati. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Gruppo Parlamentare Noi con l'Italia - Scelta 
Civica per l'Italia - MAIE XVII Legislatura in Liquidazione in conformità alle norme e ai principi 
in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile 
del rendiconto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui 
basare il nostro giudizio. 

Responsabilità del Liquidatore per il rendiconto d'esercizio 

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del rendiconto d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità a quanto previsto dall'art. 15-ter comma I del 
Regolamento della Camera dei Deputati. 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tel. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione@arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da 
frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolannente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d'esercizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d'esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 
errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non 
per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del Gruppo; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dal Liquidatore e della relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Liquidatore del 
presupposto della continuità aziendale, in quanto, pur essendo il Gruppo in liquidazione dal 
23 Marzo 2018 per il termine della XVII Legislatura, i criteri di valutazione adottabili per 
l'esercizio 2017 ante liquidazione sono esclusivamente quelli di funzionamento e non criteri 
di liquidazione; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto d'esercizio rappresenti le operazioni 
e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di govemance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 
per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 
nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Altri aspetti 

Si espongono i seguenti altri aspetti: 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Te!. 073 3 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione@arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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• in data 19 dicembre 2017 l'assemblea del Gruppo Parlamentare ha deliberato la modifica 
della precedente denominazione in Noi con l'Italia - Scelta Civica per l'Italia - MAIE, 
apportando le necessarie modifiche statutarie; 

• in data 23 marzo 2018 il Gruppo Parlamentare si è sciolto per la fine della XVII Legislatura 
modificando la propria denominazione in Noi con l'Italia - Scelta Civica per l'Italia • 
MAIE XVII Legislatura in Liquidazione. 

Roma, 14 maggio 2018 

pagnia Europea di Revisione Srl 

.mt!VU 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA I 050977 

Tel. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione@arubapec.it 
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Gentile Presidente, 

//. ·~ 
.... ·~ ,, ' :,.,__ '!o - • ._.,,1-· C: -',I<, •• /_ .. '. .f- --C! ; 

TRANSITO 25/05/2018;;, 
r 
l ----- ---------

Roma, 24 maggio 2018 

lii.mo On. 
Roberto Fico 
Presidente della Camera 

SEDE 

le invio in allegato la relazione della società di revisione indipendente con i 
relativi documenti allegati, riguardante lo scioglimento e la conseguente liquidazione 
del Gruppo parlamentare Democrazia Solidale - Centro Democratico da me 
presieduto. 

Cordialmente. 

CAMERA DEI DEPUTATI 
ARRIVO 25 Maggio 2018 
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o 
~di/~· 

Gruppo Parlamentare 
Democrazia Solidale - Centro Democratico 

Il Presidente 

Gentile Presidente, 

!.::_ 

TRANSITO 01/06/2018-:;. 
\ 

Roma, 01 giugno 2018 

lii.mo On. 
Roberto Fico 
Presidente della 
Camera dei Deputati 

Sede 

in riferimento alla lettera del 24 maggio 2018, si precisa che i documenti 
trasmessi in allegato alla medesima riguardano il rendiconto del gruppo parlamentare 
"Democrazia Solidale - Centro Democratico della XVII Legislatura in liquidazione", al 
31.12.2017 redatto dal liquidatore completo dei relativi allegati e della relazione della 
Società di Revisione Legale. 

Cordiali saluti 

(, CAMERA DEI DEPUTATI 
"..-"t-

ARRIVO 1 Giugno 2018 
Prot: 2018/0013599/GEN/TES 
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GRUPPO PARLAMENTARE 
DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO 

XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 
VIA UFFICI DEL VICARIO 21 (00186) ROMA RM 

Cod.Fiscale 97778470589 

Rendiconto al 31/12/2017 

STATO PATRIMONIALE 

1) A TTIVIT A' 

lmmobilizzaizoni immateriali nette 
lmmobilizzaizoni materiali nette 
lmmobilizzaizoni finanziarie 
Rimanenze 
Crediti 
esiglbili entro 12 mesi 
esigibili oltre 12 mesi 
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 
Disponibilità liquide 
Perdite anni precedenti 
Ratei attivi e risconti attivi 

2) PASSIVITA' 

Patrimonio netto 
Fondi per rischi e oneri 
TFR lavoro subordinato 
Debiti 
esigibili entro 12 mesi 
esigibili oltre 12 mesi 
Utili a nuovo 

Totale Attività 

Ratei passivi e risconti passivi 

CONTI D'ORDINE 

Totale Passività 
Avanzo/Disavanzo dell'esercizio 

Totale a pareggio 

Pagina 1 

31/12/2017 

5.705 

161.649 

167.354 

31/12/2017 
34 

105.571 

62.052 

167.657 
-303 

167.354 

31/12/2016 

29.817 

130.593 
1.424 

161.834 

31/12/2016 

76.255 

84.121 

160.376 
1.458 

161.834 
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CONTO ECONOMICO 

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 

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

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

3) Per godimento di beni di terzi 

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

5) Per collaborazioni professionali 

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

7) Ammortamenti e svalutazioni 

8) Accantonamenti per rischi 

9) Altri accantonamenti 
irap 

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

Totale oneri gestione caratteristica 

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B) 

Pagina 2 

31/12/2017 

633.072 

53 
633.125 

4.331 

4.007 

2.335 
427 

1.245 

19.154 

533.751 
412.144 

92.291 
29.316 

31.862 

o 

15.861 
15.861 

9.080 

9.002 
20 
58 

618.046 

15.079 

31/12/2016 

645.669 

645.669 

3.820 

16.203 
3.270 
3.228 
8.172 
1.532 

27.411 

551.624 
430.830 

92.567 
28.227 

25.192 

1.055 

1.055 

16.370 
16.370 

7.799 

7.574 
35 

191 
649.475 

-3.806 
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C) Proventi e oneri finanziari 
1) Proventi finanziari 
2) Interessi e altri onerì finanziari 

Totale proventi e oneri finanziari 

O) 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 

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+-D+-E} 

Pagina 3 

3 

3 

o 

15.385 
-15.385 

-303 

9 

9 

o 

5.255 

5.255 
1.458 
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GRUPPO PARLAMENTARE 

DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO 

XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 

VIA UFFICI DEL VICARIO 21 ( 00186) ROMA RM 

Cod.Fiscale 97778470589 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO AL 31/12/2017 

11 Gruppo si è costituito per la prima volta in seno alla XVII legislatura nell'anno 2013. La denominazione del 

Gruppo è variata a nel mese di gennaio 2016 e ha assunto l'attuale denominazione Gruppo Parlamentare 

Democrazia Solidale - Centro Democratico. 

Il Rendiconto d'esercizio per l'anno 2017, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla 

Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione 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 rendiconto 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. 220/20'12, 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. 

2i20 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 
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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. 

Crediti 
La composizione della voce crediti è la seguente: 

Attivo circolante - Crediti - Variazioni 

Crediti vs. altri 
Totale 

Saldo al 31/12/2016 
29.818 
29.818 

Variazioni 
24.113 
24.113 

Saldo al 31/12/2017 
5.705 
5.705 

La voce credìti è composta dalla voce acconto lrap per€ 4.068, dalla voce anticipi a fornitori per€ 1.636. 

Disponibilità liquide 
La composizione della voce Disponibilità Liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è la 
seguente: 

Depositi bancari 
Denaro e valori in 
cassa 
Totale 

Attivo circolante - Disponibilità liquide - Variazioni 

Saldo al 31/12/2016 
129.592 

1.001 

130.593 

Variazioni 
31.707 

-651 

31.056 

Saldo al 31/12/2016 
161.299 

350 

161.649 

Dette voci rappresentano i saldi riconciliati dei c/c bancari al 31/12/2017 nonché la consistenza effettiva della 
piccola cassa contanti detenuta dal Direttore amministrativo. 

Trattamento fine rapporto 
11 fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi e liquidazioni corrisposte. 

T.F.R. 
Totale 

Passività - Trattamento di fine rapporto - Variazioni 

Saldo al 
31/12/2016 

76.255 
76.255 

Accant. 
dell'esercizio 

29.316 
29.316 

Utilizzi 

o 
o 

Altri utilizzi 

o 
o 

La voce rappresenta l'accantonamento dell'esercizio e l'utilizzo nel corso dell'anno 2017. 

Debiti 
La composizione della voce è la seguente: 

Passività - Debiti - Variazioni 

Saldo al 
31/12/2017 

105.571 
105.571 

Debiti v/banche 
Debiti v/fornitori 
Debiti tributari 
Debiti v/ist. 
previdenzialì 
Altri debiti 
Totale 

Saldo al 31/1212016 
468 

Variazioni 
-180 

2.158 
-18.530 

870 

Saldo al 31/12/2017 
288 

5.948 
34.925 
20.828 

21.953 
84.121 

2 

-6.387 
-22.069 

8.106 
16.395 
21.697 

15.566 
62.052 
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La voce debiti tributari include: 
- Ritenute lrpef Euro 16.395 (regolarmente versati nel mese di gennaio 2018); 

La voce debiti vs istituti di previdenza (regolarmente versati nel mese di gennaio 2018) include: 
lnps Euro 8.637; 

- Casagit Euro 1.460; 
lnpgi Euro 11.600; 

La voce altri debiti pari ad Euro 15.285 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. 

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. 

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

Patrimonio netto - Variazioni 

Saldo al 31/12/2016 

-1.424 
1.458 

34 

Variazioni 

1.458 
-1.623 

-165 

Saldo al 31/12/2017 

34 
-303 

-269 

Di seguito sono esposte le voci che compongono il Patrimonio netto, indicando la possibilità di utilizzazione 
ed il loro avvenuto utilizzo negli esercizi precedenti. 

Capitale sociale 

Riserva legale 

Altre riserve 
Avanzo portato 
a nuovo 

Saldo al 
31/12/2017 

34 

Voci del patrimonio netto 

Possibilità dì 
utilizzo 

Quota 
disponibile 

3 

Quota non 
distribuibile 

Utilizzazioni 
per copertura 
perdite nei 3 
esercizi prec. 

Utilizzazioni 
per altre 

ragioni nei 3 
esercizi prec. 
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Disavanzo -303 
dell'esercizio 

Totale -269 
(*) A: Aumento 
capitale; 8: 
Copertura 
perdite; C: 
Distribuzione ai 
soci 

Ripartizione dei ricavi 

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 

Conto Economico - Ricavi - Variazioni 

Saldo al 
31/12/2016 

645.669 

o 

o 
o 

645.669 

Variazioni 

-12.597 

o 

o 
53 

-12.544 

Saldo al 31/12/2017 

633.072 

o 

o 
53 

633.125 

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. 

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 2017 è stato pari a Euro 633.072 determinato in funzione del 
numero dei Deputati. 

4 
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Ripartizione dei costi 

Conto Economico - Costi - Variazioni 

Saldo al Variazioni Saldo al 
31/12/2016 31/12/2017 

B) Oneri della gestione caratteristica 
1) Per acquisti di beni 3.820 511 4.331 
2) Per servizi 16.203 -12.196 4.007 

a) studio 3.270 -3.270 
b) editoria 3.228 -893 2.335 
c) comunicazione 8.172 -7.745 427 
d) altri servizi: 

spese bancarie 268 268 
licenze 
servizi vari 1.264 -287 977 

3) Per godimento di beni 27.411 -8.257 19.154 
di terzi 

4) Per il personale 551.624 -17.873 533.751 
dipendente 
a) stipendi 430.830 -18.686 412.144 

b) indennità 
c) rimborsi 
d) oneri sociali 92.567 -276 92.291 
e) trattamento di fine 28.227 1.089 29.316 

rapporto 
f) trattamento di 

quiescenza 
g) altri costi o o o 

5) Per collaborazioni professionali 25.192 6.670 31.862 

6) Per erogazioni economiche a o o o 
deputati in carica 

a) Indennità di funzione o di o o o 
carica 

b) Rimborsi spese 1.055 -1.055 o 
7) Ammortamenti e svalutazioni 
8) Accantonamenti per rischi 
9) Altri accantonamenti 16.370 -509 15.861 

irap 16.370 -509 15.861 
1 O) Oneri diversi di gestione 7.799 1.281 9.080 
spese funebri o o o 
spese di rappresentanza 7.574 1.428 9.002 
sanzioni 35 -15 20 
arrotondamenti passivi 191 -133 58 

Totale oneri gestione caratteristica 649.475 -31.429 618.046 

Risultato economico della gestione -3.806 -18.885 15.079 
caratteristica (A-B) 

C) Proventi e oneri finanziari 
1) Proventi finanziari 9 -6 3 
2) Interessi e altri oneri finanziari o o o 

Totale proventi e oneri finanziari 9 -6 3 

D) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

5 



Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 1

–    321    –

1) Rivalutazioni di partecipazioni e o o o 
di 

Immobilizzazioni 
finanziarie che non costituiscono o o o 
partecipazioni 

2)Svalutazioni di partecipazioni e di o o o 
Immobilizzazioni 
finanziarie che non costituiscono o o o 
partecipazioni 

Totale rettifiche di valore di attività o o o 
finanziarie 

E) Proventi e oneri straordinari 
1) Proventi 

a) plusvalenza da alienazioni o o o 
b) varie 5.255 -5.255 o 

2) Oneri 
a) minusvalenze da alienazioni o o o 
b) varie o 15.385 15.385 

Totale delle partite straordinarie 5.255 -20.640 -15.385 
Avanzo dell'esercizio (A-B+-C+-0+ 1.458 -1.761 -303 

Si evidenziano di seguito gli oneri della gestione caratteristica più rilevanti: 
Gli acquisti di beni per Euro 4.331 rappresentano materiali di consumo; 
Tra le spese per servizi: editoria per Euro 2.335 include i costi sostenuti per l'acquisto di libri, 
quotidiani e periodici; comunicazione per Euro 427 include tutte le spese sostenute in relazione agli 
eventi di promozione legislativa del Gruppo svolti nel corso dell'anno; altri servizi per Euro 1.245. 
La voce godimento di beni di terzi per Euro 19.154 include i noleggi dell'autovettura di servizio (il 
Gruppo ha determinato dì 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 15.285, gli 
accantonamenti dei ratei di mensilità aggiuntive, maturati e non pagati al 31/12/2017. 
La voce collaborazioni professionali per Euro 31.862 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 9.080, sono 
quelle sostenute per piccoli meeting interni ed incontri di lavoro. 
La voce oneri straordinari per € 15.385 è rappresentata da scritture di assestamento contabili di 
alcune partite non contabilizzate correttamente nell'anno 2016. 

Rilevazione Imposte 

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

Conto Economico - Imposte 

Imposte correnti 
Imposte differite 
Imposte anticipate 
Totale 

Saldo al 31/12/2016 
16.370 

o 
o 

16.370 

Variazioni 

509 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate 

6 

-509 
o 
o 

Saldo al 31/12/2017 
15.861 

o 
o 

15.861 
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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 2017 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 2017 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 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 

7 
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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 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, 02/04/2018 
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GRUPPO PARLAMENTARE 

DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO 
XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 

VIA UFFICI DEL VICARIO 21 00186 ROMA RM 

Cod.Fiscale 97778470589 

Rendiconto al 31/12/2017 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Onorevole Presidente, 

il rendiconto di esercizio chiuso al 31/12/2017, che viene sottoposto alla Sua attenzione, 

è stato redatto nel rispetto delle norme del codice civile, del Regolamento della Camera 

dei Deputati e dello Statuto del Gruppo Parlamentare e chiude con un disavanzo di 

gestione netto di Euro 303 determinato, come di seguito esposto, dalla contrazione del 

contributo unico erogato nell'esercizio dalla camera dei Deputati 

I. Analisi della situazione del Gruppo, dell'andamento e del risultato della 

gestione 

I.I Ossen•azioni di carattere generale 

Il Gruppo, come è noto, si è costituito per la prima volta in seno alla XVII legislatura in 

data 10 dicembre 2013, e vi hanno aderito 20 deputati. Al 31 dicembre 2017 il Gruppo 

risulta composto da n. 13 deputati. 

L'assemblea del Gruppo Parlamentare, m data 17112/2013 ha deliberato la nomma 

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 e 

successivamente nel 2017 sostituito dall' Onorevole Mario Sberna. 

Con delibere del Collegio dei Questori, che si sono succedute nell'anno in funzione delle 

variazioni di assetto dei Gruppi, sono stati approvati i diversi piani di riparto del 

Contributo unico e onnicomprensivo da erogare per l'annualità 2017, assegnando al 

Gruppo la complessiva somma di Euro 633.072. 

1 



Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 1

–    325    –

La gestione delle risorse finanziarie, nel corso del 2017, 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 

II Rendiconto che viene sottoposto alla Sua attenzione, chiuso al 3l/12/2017 evidenzia 

un disavanzo di gestione pari ad Euro 303. 

Il totale del Contributo unico erogato dalla Camera per l'anno, come già accennato, è 

stato pari ad Euro 633.072. 

I costi totali sostenuti nel periodo sono stati pari ad Euro 618.046 di cui Euro 533.751 

per spese connesse al personale dipendente e ai collaboratori. 

II 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 si rileva che il gruppo è 

stato posto in liquidazione il giorno 23.03.2018 e che in data 31.01.2018 è stato 

nominato Liquidatore del Gruppo il Direttore amministrativo Dott. Massimo 

Giacomobono 

Sempre nel periodo che va dalla data di chiusura del rendiconto ad oggi si è proceduto 

regolam1ente al pagamento delle fatture e degli altri debiti che risultavano sospesi alla 

data di chiusura del rendiconto, e sono altresì continuate in modo regolare le ordinarie 

operazioni amministrative. 

2 
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3. Evoluzione prevedibile della gestione 

Per quanto riguarda il futuro del Gruppo, in vista della fine della legislatura, sotto il 

profilo squisitamente gestionale/amministrativo, non individuiamo situazioni particolari 

da segnalare. Si sta procedendo ad una gestione limitata delle spese per assicurare la 

vita del gruppo fino a fine legislatura per poi procedere con la fase della liquidazione. 

4. Disavanzo netto di Gestione 

Alla luce di quanto già argomentato in premessa, si propone di destinare il disavanzo di 

gestione 2017 pari ad Euro 303 a perdite a nuovo. 

Roma, 02/04/2018 

3 
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GRUPPO PA~MENTARE 
PEYITALIA 

GRUPPO PARLAMENTARE 
DEMOCUZll lOll~lE · COOIO DEMOCUTICO 

/,4,I 1../~JC(),1&HO,,.,t: 

GRUPPO PARLAMENTARE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

DEMOCRAZIA SOLIDALE-CENTRO DEMOCRATICO 

XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 

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 2017 

lt rendiconto d'esercizio del Gruppo Parlamentare relativo al periodo dal I gennaio 20 I 7 al 31 dicembre 

2017 è stato predisposto dal Liquidatore Dott. Massimo Giacomobono, nominato alla carica di 

liquidatore dal 23 marzo 2018, data in cui è iniziata la liquidazione del Gruppo. 

1--lo esaminato il progetto di rendiconto di esercizio annuale del Gruppo Parlamentare al 31/12/2017 

redatto ai sensi di legge e di statuto e regolarmente comunicato all'Organo di controllo interno 

unitamente alla relazione sulla gestione. 

li risultato dell'esercizio in esame presenta un disavanzo di gestione pari ad€ 303. 

In tale periodo il gruppo ha conseguito contributi dalla Camera dei deputati per E 633.072 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 cli 

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 constatalo 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'Uflìcio 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 opernzioni di maggior rilievo, sull'andamento 

della attività di gestione e sulle sue condizioni operative e di sviluppo in relazione al raggiungimento 

degli scopi associativi; 
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GRUPPO P~~NTARE 
PERrAL!A 

GRUPPO PARLAMENTARE 
0[l0CWIA !Olllìlll -umo OIM.O(Wl(fi 
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- ha esaminato e valutato le operazioni poste in essere che sono risultate normali e sempre correlate allo 

scopo ed alle finalità dell'associazione, senza che vi sia stato luogo a rilievi, riscontrando la correttezza 

delle procedure relative alle operazioni ed ai rappo1ii 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 

2017. 

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 

Esigibili oltre i 12 mesi 

- attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 

- Disponibilità liquide 

- Perdita anni precedenti 

- Ratei attivi e risconti attivi 

TOTALE ATTIVITA' 

PASSIVO 

- Patrimonio netto 

- Fondo per rischi e oneri 

5.705,00 

I 61.649,00 

167.354,00 

34,00 

O) 
-,J 
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- TFR lavoro subordinato 

- DEBITI 

Esigibili entro 12 mesi 

Esigibili oltre 12 mesi 

- Ratei passivi e risconti passivi 

GRUPPO PAR~ENTARE 
PERfTALIA 

TOTALE PASSIVITA' 

GRUPPO PARLAMENTARE 
O!JIO(WIA WUOAlf • (0010 DU!OCIATICO 

, ,. L; Pv /t,;/r'ri o f'/t. 

105.571,00 

62.052,00 

167.657,00 

RISULTATO DI GESTIONE 2017 (DISAVANZO) -303,00 

TOTALE A PAREGGIO 167.354,00 

O) 
CX) 
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Rendiconto della gestione (dati in€) 

GRUPPO PAR0MENTARE 
PER)iITALIA 

A) PROVENTI GESTIONI~ CARATTKRISTICA 

I) contributo Camera deputati 

2) contributo da persone fisiche 

3) contributo da enti 

4) altri proventi ricavi e proventi 

Totale Proventi gestione carattc1·istica 

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

I) acquisto di beni 

2) per servizi 

a) studio 

b) editoria 

e) comunicazioni 

d) altri servizi 

3) per godimento di beni di terzi 

4) per personale dipendente 

a) stipendi 

b) indennità 

e) rimborsi 

d) oneri socia! i 

e) tfr 

GRUPPO PARLAMENTARE 
D!lOCWIA IOllll,l,lE-(OOIO O!MOCUmo 

,,.,, c...ì,l.lÌO,..'MoA 

633.072,00 

53,00 

633.125,00 

4.331,00 

4.007,00 

2.335,00 

427,00 

1.245,00 

19.154,00 

533.751,00 

412.144,00 

92.291,00 

29.316,00 

O) 
CO 



Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 1

–    331    –

t) trattamento di quiescenza 

g) altri costi 

5} per collaborazioni professionali 

GRUPPO PARl/4ENTARE 
PER ':!ALIA 

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 

lrap 

10) oneri diversi di gestione 

Spese funebri 

Spese di rappresentanza 

Sanzioni 

Arrotondamenti passivi 

Totale Oneri 

GRUPPO PARLAMENTARE 
D!MO(WIA ~llDl.ll. umo DIJIOCUTICO 

I 1..ì l"-' Ì ,.,.._~rt.. 

31.862,00 

15.861,00 

15.861,00 

9.080,00 

9.002,00 

20,00 

58,00 

618.046,00 

Risultato economico della gestione caratteristica ( A- B) 2015 15.079,00 
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C) proventi e oneri finanziari 

I) proventi finanziari 

2) interessi e altri oneri lìnanziarì 

Totale proventi e oneri finanziari 

GRUPPO PAR~ENTARE 
PERlfALIA 

O) rettifiche di valore cli attività finanziarie 

E) proventi e oneri straordinari 

I) Proventi 

a) plusvalenza da alìenazione 

b) varie 

2) Oneri 

a) minusvalenza 

b) varie 

Totale partite straordinarie 

GRUPPO PARLAMENTARE 
DEMO(WIA 1-0UDl.ll • Clll!IO DEMOCUTl(O 

1,-. 1..i çv Ì OA.~ ,,,..,e. 

3,00 

3,00 

15.385,00 

-15.385,00 

Disavanzo dell'esercizio (A-B+-C+-0+-E) -303,00 

Nella Relazione sulla gestione Vi sono state fomite esaurienti notizie sulla attività svolta nel corso del 

2017. 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'a1t. 2426 

del Codice Civile. 

Nulla osta da parte del l'Organo di controllo interno alla approvazione del rendiconto di esercizio 2016 

ed alla proposta di portare il disavanzo di gestione 2017 di E 303 a nuovo. 

Roma, 9 apri le 2018 

od' contro'.n~,terno 

't)t~ 
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Gruppo Parlamentare Democrazia Solidale - Centro Democratico in Liquidazione 
XVII Legislatura della Camera dei Deputati 

Rendiconto d'esercizio 
al 31 dicembre 2017 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.Iva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Te!. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione@arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE 
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento de11a Camera dei Deputati 

Al Presidente del 
Gruppo Parlamentare Democrazia Solidale - Centro Democratico in Liquidazione XVII 
Legislatura della Camera dei Deputati 

Relazione sulla revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la rev1s1one contabile dell'allegato rendiconto di eserc1Z10 del Gruppo 
Parlamentare Democrazia Solidale - Centro Democratico in Liquidazione XVII Legislatura, 
costituito dalla Stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal Conto economico chiuso a tale data, 
dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione. 
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei 
Deputati. 

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 in Liquidazione XVII Legislatura al 31 dicembre 2017, 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 all'art. 15 del Regolamento della Camera 
dei Deputati, alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012 e 
227/2012, alle relative Linee Guida allegate alla deliberazione del Collegio dei Questori del 09 
luglio 2015 recanti i criteri in materia di vincolo di destinazione del contributo a carico della 
Camera dei Deputati. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Gruppo Parlamentare Democrazia Solidale -
Centro Democratico in Liquidazione in conformità alle nonne e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del rendiconto. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio. 

Responsabilità del Liquidatore per il rendiconto d'esercizio 

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del rendiconto d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità a quanto previsto dall'art. 15-ter comma 1 del 
Regolamento della Camera dei Deputati. 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P. lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA I 050977 

Td. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropcadircvisione@arubapcc.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da 
frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolannente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d'esercizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d'esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 
errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non 
per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del Gruppo; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dal Liquidatore e della relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Liquidatore del 
presupposto della continuità aziendale, in quanto, pur essendo il Gruppo in liquidazione dal 
23 Marzo 2018 per il termine della XVII Legislatura, i criteri di valutazione adottabili per 
l'esercizio 2017 ante liquidazione sono esclusivamente quelli di funzionamento e non criteri 
di liquidazione; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto d'esercizio rappresenti le operazioni 
e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di govemance, identificati ad un lìvello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 
per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 
nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Altri aspetti 

Si espongono i seguenti altri aspetti: 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

TeL 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione@arubapcc.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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• in data 23 marzo 2018 il Gruppo Parlamentare si è sciolto per la fine della XVII Legislatura 
modificando la propria denominazione in Democrazia Solidale - Centro Democratico in 
Liquidazione XVII Legislatura. 

Roma, 11 maggio 2018 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tel. 0733 283813 - Pec: compagniacuropeadirevisione@arubapec.it 
Società iscritta al n. 13 I 600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Roma, 24 maggio 2018 

Gentile Presidente, 

in base al Regolamento della Camera dei Deputati, Articolo 15-Ter, comma 2, Le inoltro il Rendiconto di 

esercizio 2017 del Gruppo Fratelli d'Italia- AN della XVII Legislatura, in Liquidazione. 

Allego inoltre, 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. 

~1/%,~w:a- ,u .frwNa&n4 
TRANSITO 24/05/2018 

On. Roberto Fico 
Presidente Carnera dei Deputati 

Sede 

CAMERA DEI DEPUTATI 
ARRIVO 24 Maggio 2018 

Prot: 2018/0013053/GEN/TES 

I -
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Gruppo Parlamentare FRATELLI d'ITALIA-AN della XVII Legislatura in Liquidazione I 

Sede Legale in Roma - Via della Missione, 10 

Codice Fiscale : 97746010582 

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2017 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

A 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 

!! Immobilizzazioni materiali 

terreni e fabbricati 

2 impianti e macchinari 

3 attrezzature industriali e commerciali 

4 altri beni 

5 immobilizzazioni in corso ed acconti 

TOTALE 

m Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni in : 

a) imprese controllate 

b) imprese collegate 

e) altre imprese 

euro 

o 

o 

euro 

o 

o 



Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 1

–    340    –

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 

3 Altri titoli 

4 Azione proprie 

TOTALE o 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI {B) 
o o 

B ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze: 

materie prime, sussidiarie e di consumo 

2 lavori in corso su ordinazione 

3 prodotti finiti e merci 

4 acconti 

TOTALE 
o o 

Il Crediti verso : 

a) imprese controllate esig. entro eserc. succ. 

b) imprese controllate esig. oltre eserc. succ 

2 a) imprese collegate esig. entro eserc. succ. 

b) imprese collegate esig. oltre eserc. succ. 

3 a) altri esigibili entro esercizio succ. 92 5,770 

b) altri esigibili oltre esercizio succ. 

TOTALE 92 5.770 

lii Attività finanziarie che non costituisc. immob. 

partecipazioni in imprese controllate 
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2 partecipazioni in imprese collegate 

3 altre partecipazioni 

4 altri titoli 

o o 
TOTALE 

IV Disponibilità liquide 

depositi bancari e postali 176.399 126.989 

2 assegni 

3 denaro e valori in cassa 38 531 

TOTALE 
176.437 127.521 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 
176.529 133.291 

D a) RATEI E RISCONTI 

a) Risconti attivi 

b) Disaggi su prestiti 

o 
TOTALE {D) 

TOTALE ATTIVO 
176.529 133.291 

CONTI D'ORDINE 

PASSIVO 

A PATRIMONIO NETTO 

Capitale 

Il Riserve di rivalutazione 

lii Riserve statutarie 

IV Altre riserve 

V Utili (perdite) portati a nuovo 62.755 6.099 

VI Utile (perdita) di esercizio 3.616 56.657 

TOTALE 66.372 62.756 

B FONDI PER RISCHI ED ONERI : 

per trattamento di quiscenza ed obblighi sim. 

2 per imposte 4.480 

3 altri 
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TOTALE 
4.480 o 

e TRATTAMEN.DI FINE RAPP.DI LAV.SUBORD. 
44.980 31.615 

o DEBITI 

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. 
6.100 

b) verso fornitori esigib. oltre eserc. succ. 

5 a) titoli di credito esigib. entro eserc. succ. 

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 10.491 8.336 

b) tributari esig. oltre esercizio successivo 

9 a) v/istit.di prev. e sicur. sociale esig. entro 20.134 14.350 

b) v/istit. di prev. e sicur. sociale esig. oltre 

10 a) altri debiti esig. entro eserc. succ. 30.073 10.134 

b) altri debiti esig. oltre eserc. succ. 

TOTALE 
60.698 38.920 

E a} RATEI E RISCONTI PASSIVI 

TOTALE o o 

TOTALE PASSIVO 
176.529 133.291 

CONTI D'ORDINE 
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CONTO ECONOMICO 

A PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA 

1 Contributo della Camera dei Deputati 
419.317 409.505 

2 Contributi da persone fisiche 

3 Contributi da Enti 

4 Altri Proventi 
16 219 

TOTALE 
419.333 409.724 

B COSTI 

1 per acquisti di benì (incluse rimanenze) 

2 per seivizì 
17.104 15.347 

a studio 
13.645 6.566 

b editoria 

e comunicazione 

d altri seivizi 
3.459 8.781 

3 per godimento di beni di terzi 
471 

4 per il personale dipendente 
380.901 325.302 

a salari e stipendi 
300.867 257.731 

b indennità 

c rimborsi 

d oneri sociali 
66.557 55.857 

e trattamento di fine rapporto 13.478 11.714 

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 
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a ammor.to delle immobilizzazioni immateriali 

b ammor.to delle immobilizzazioni materiali 

c altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

8 accantonamenti per rischi 

9 altri accantonamenti 

10 oneri diversi di gestione 

TOTALE 
m,ru 340.649 

RISUL T. ECONOMICO GEST. CARATTERISTICA (A-B) 20.855 69.075 

c PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

1 proventi finanziari: 

a imprese controllate 

b imprese collegate 

10 
c proventi diversi dai precedenti 

2 interessi ed altri oneri finanziari 

a da imprese controllate 

b da imprese collegate 

c da altri 

10 
TOTALE 

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ. 

1 rivalutazioni 

a di partecipazioni 

b di immob. finanz. che non costiuiscono pari. 

2 svalutazioni 

a di partecipazioni 

b di immob. finanz. che non costituiscono part. 
o 

TOTALE DELLE RETTIFICHE 
o 69.085 

3 IMPOSTE DELL"ESERCIZIO 

lrap dell'esercizio 
17.238 12.428 

AVANZO NETTO DI GESTIONE 
3.617 56.657 
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Si dichiara che il presente bilancio é conforme alle risultanze delle scritture contabili tenute a norma di legge 

Il Liquidatore 

(On. Guido Crosetto) 

f~ 
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Gruppo Parlamentare 

FRATELLI d'ITALIA·AN 

della XVII Legislatura In liquidazione 

Camera dei Deputati 

RENDICONTO AL 31.12.2017 

NOTA INTEGRATIVA 

Il presente rendiconto e' redatto in corrispondenza alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute in aderenza a quanto previsto dagli art. 2423, e art. 

2214 del e.e. ed e' confonne al dettato degli art. 2423 e seguenti del e.e .. 

I principi contabili adottati rispecchiano quelli sanciti dalla nonnativa civilistica. 

Lo schema adottato per l'esposizione delle voci di bilancio, stato patrimoniale e 

conto economico, è confanne 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 deUa Camera dei Deputati nel 

dicembre 2012. 

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 DI VALUTAZIONE APPLICATI 

Si precisa che nella redazione del rendiconto, sono stati adottati i seguenti criteri di 

valutazione: 

ATIIVITA' 

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 
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calcolata in funzione della residua possibilità di utilizzazione determinata in 5 

anm. 

II - IMMOBILIZZAZIONI MA TERJALI 

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 norma di quanto previsto dall'art. 2120 del e.e., 

tenuto altresì conto delle disposizioni legislative speciali in materia dì 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 31.12.17, il Gruppo Parlamentare non ha capitalizzato alcun costo 

inerente immobilizzazioni immateriali. 

2 
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2.2) COMPOSIZIONE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Alla data del 31.12.17, il Gruppo Parlamentare non ha capitalizzato alcun costo 

inerente immobilizzazioni materiali. 

2.3) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E 

DEL PASSIVO 

a) PARTECIPAZIONI (voce A-III) 

Il Gruppo Parlamentare non possiede partecipazioni. 

b) CREDITI VERSO ALTRI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO (voce B-Il-3) 

L'importo di €91,73 si riferisce alle ritenute subite sul cc bancario, €10,15 e €81,58 

per crediti maturati ai sensi D166/2014 (bonus lrpef dipendenti) . 

c) DISPONIBILITA' LIQUIDE (voce B-4) 

L'importo delle disponibilità liquide di €176.437 è composto dai depositi bancari e 

postali pari a 176.399€ ( nel 2016 erano pari a 126.989€) e dal denaro in cassa pari a 

€38 (nel 2016 erano pari a €531). 

d) PATRIMONIO NETTO (voce A) 

Il patrimonio netto risultante al 31.12.17, è formato da: 

avanzo di esercizi precedenti riportato a nuovo 

avanzo di esercizio 

Patrimonio al 31.12. 17 

e) FONDI RISCHI ED ONERI (voce B-2) 

€ 62.756 

€ 3.616 

€ 66.372 

E' stato effettuato un accantonamento per imposte di euro 4.480 

t) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (voce C) 

Il fondo di fine rapporto di lavoro subordinato e' stato così movimentato: 

Fondoa131.12.16 31.615 

Variazioni dell'es. 

Fondo al 31.12.17 

g) DEBITI TRIBUTARI (voce D-8-a} 

+ 13.365 

44.980 

L'ammontare complessivo pari a€ 10.490,73 comprende un debito verso l'Erario per 

Irpef dipendenti e relative addizionali Regionali e Comunali ( 10.320,28), per ritenute 

professionisti (112,50) e per imposta sostitutiva TFR (57,95). 

h) DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI (voce D-9-a) 

L'importo di€ 20.133,76 si riferisce al debito verso l'INPS per i contributi del mese 

di dicembre e 13A, anch'essi versati nel gennaio 2018 (14.530 per dipendenti e 2.713 

per collaboratori) ed al debito per il saldo INPGI (2.413) e CASAGIT (299). 

3 
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i) DEBITI VERSO ALTRI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO (voce D-10-a) 

L'importo di € 30.073, 19 si riferisce al debito v/dipendenti per retribuzioni. 

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 

Il Gruppo non ha imputato nessun genere di onere finanziario a valori iscritti 

nell'attivo. 

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 

- Altri ricavi 

Totale 

TOTALE RICA VI 

3.2) COSTI 

1) per acquisti di beni (incluse rimanenze) (voce B-1): 

- Acquisto materiali 

Totale 

2) per servizi (voce B-2) 

- Spese per editoria 

- spese per consulenze 

- Spese di comunicazione 

- Altri servizi 

Totale 

3) per godimento di beni di terzi 

o 
o 

13.645 

3.459 

4) Costi del personale (voci B-4-a, b e, d, e, f, g) 

- Stipendi 

- Oneri sociali 

419.317 

17 

419.333 

419.333 

17.104 

471 

300.867 

66.557 

4 
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-Accantonarn. TFR 

Totale 

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE 

3.3) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

a) Proventi finanziari ( voce C-1) 

- Interessi attivi su e/e 

Totale 

13.478 

380.901 

398.479 

3 .5) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 

a) Accantonamento IRAP 

Totale 

17.238 

17.238 

L'imposta IRAP è stata determinata sulla base della normativa vigente. 

4) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

In aggiunta al dettaglio delle voci di bilancio sopra riportate, ed in osservanza 

dell'art. 2427 C.C., si forniscono le seguenti, ulteriori notizie: 

4.1) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 

Il Gruppo non ha proventi di tale tipologia. 

4.2) INDICAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA TRIBUTARIA 

Il presente rendiconto 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 AMMINISTRA TORI E 

ALL'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO 

11 compenso del Direttore Amministrativo è pari a 

Tesoriere non ha percepito compensi dal Gruppo. 

L'organo di controllo ha percepito un compenso di 

4.6) ALTRI STRUMENTI FINANZIARI 

€ 44.024. 

€ 1.000. 

La natura giuridica del Gruppo non consente l'emissione di alcun strumento finanziario 

per la raccolta di denaro. 

4.7) FINANZIAMENTI SOCI 

5 
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Il Gruppo, per sua natura giuridica, non ha soci e pertanto non esistono finanziamenti 

ricevuti. 

4.8) PATRIMONI DESTINATI EX ART2447-BIS 

Il Gruppo non ha patrimoni destinati a specifici affari. 

4.9) FINANZIAMENTI DESTINA TI AD UNO SPECIFICO AFFARE 

Il Gruppo non ha finanziamenti destinati a specifici affari e di conseguenza non si 

hanno né proventi né vincoli sui beni. 

4.1 O) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 

Il Gruppo non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria che comportano il 

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

che ne costituiscono oggetto. 

4.11) OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

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

deputati ad eccezione di quanto indicato nella relazione sulla gestione in merito alla 

organizzazione di alcuni eventi, unitamente al partito di riferimento, 

4.12) NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON 

RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

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

situazione patrimoniale-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. 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

Si evidenzia che in seguito allo scioglimento de\le Camere e con riferimento a quanto 

riportato all'art.6 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.220 del 6 dicembre 2012, il 

Gruppo in data 22 marzo 2018 è stato messo in liquidazione. 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI GESTIONE 

L'avanzo di gestì o ne viene destinato al funzionamento del futuro gruppo 

parlamentare Fratelli d'Italia, riportato a nuovo ad incrementare la voce "Avanzo a 

nuovo" nella sezione del patrimonio netto. 

Il presente Rendiconto composto da Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa, Relazione del Tesoriere sulla Gestione, relazione dell'Organo di controllo 

6 
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interno, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili. 

Roma, 16 Aprile 2018 Il Direttore Amministrativo 

On/1?/4: 

7 
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Gruppo Parlamentare 

FRATELLI d'IT ALIA- AN della XVII Legislatura in Liquidazione 

Camera dei Deputati 

RENDICONTO AL 31.12.2017 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della Deliberazione dell'Ufficio di 

Presidenza n. 220 del 06 dicembre 2012, il rendiconto dell'anno 2017 è predisposto 

dal Liquidatore nominato On.Le Guido Crosetto. 

Il rendiconto al 31.I2.2017 chiude con un avanzo di gestione di € 3.6 l 7 dopo aver 

caJcolato l'imposta IRAP dell'esercizio nella misura di€ 17.238. 

11 rendiconto è 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 entrata in vigore con l'avvio della XVII Legislatura ha imposto nuove 

forme di contabilizzazione e rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito dello 

svolgimento dell'attività parlamentare dei gruppi, e la verifica legale dei conti dei 

relativi rendiconti da parte di organi dì controllo interni ed esterni indipendenti. 

In aggiunta a quanto esposto in Nota Integrativa, si ritiene in questa sede utile 

evidenziare come le voci patrimoniali coincidano con le giacenze di liquidità e le 

residue esposizioni debitorie verso personale, erario ed istituti previdenziali, giacché 

il 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 contribuzione de1la 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 generato nei precedenti 

esercizi (2016). 

Con riferimento a quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera e) 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, ali' articolo 2. Criteri Specifici, comma B), si segnala che non sono state 

sostenute spese né sono stat~ 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 e Tesoriere siano attribuite a 

parlamentari in carica ovvero a soggetti che svolgano un ruolo politico nell'ambito di 

movimenti politici di riferimento. 
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Si segnala, con riferimento a quanto previsto all'art. 2427 punto 22bis) del codice 

civile, che non esistono operazioni con patti correlate né contratti in essere con altre 

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

dirette che indirette con società o gruppi o associazioni. 

L'avanzo di gestione viene destinato al funzionamento del futuro gruppo 

parlamentare Fratelli d'Italia, riportato a nuovo ad incrementare la voce "Avanzo a 

nuovo" nella sezione del patrimonio Netto. 

Roma, li 16 Aprile 2018 

Il Liquidatore (On.r~ 
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Gruppo Parlamentare 

FRATELLI d'lTALIA-AN 

in liquidazione 

Cnmcrn dei Deputati 

RENDJCONTO AL 31.12.20i7 

REI.AZIONE DELL'ORGANO Dl CONTROLLO INTERNO 

L'Organo responsabile del Controllo interno ha avuto modo, 

nel corso di questo esercizio, di effettuare tutte le verifiche opportune a certificare e 

garantire la rispondenza della contabilità del Gruppo Parlamentare Frate11i d'ltalia 

con gli accadimenti economici e finanziari. 

Nel corso delle verifiche, si é in particolare potuto verificare: 

- l'aggiomamenlu ùellt:: scrìllure cunlabilì e del libro giornale a tutto il 31 dicembre 

2017 

- la corrisponden7.a tra i saldi di conto corrente e l'esposi.dune cunlubile 

- la veridìcil.i 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 dc.Hc spese sostenute 

- l'aggiornamento del libro dei verbali delle assemblee del gruppo 

-la chiara e corretta rappresentazione dei contributi ricevuti dalla Camera dei 

Deputati. 

li Liquidatore ha quindi sottoposto all'Organo di Controllo r nterno la bozza di 

rendiconto dell'esercizio chiuso al 31.12.2017, comprensivo di Nota integrativa e 

Reluzione sullt:1 G~stione, i cui principali dati identificativi sono di seguito esplicitati: 
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Attività 

Passivicà 

Patrimonio netto/ Avanzo dì gestione 

Proventi 

Costì Gestione 

Imposte dell'esercizio 

176.529 

l l.0.158 

62.755/ 3.616 

419.333 

398.479 

17.238 

La bozza di Rendiconto rappresenta fedelmer\te le risultanze contabili e gli 

accadimenti economici e finanziari del Gruppo; la Nota Integrativa indica i principi 

contabili adottati e la Relazione sul1a Gestione contiene informazioni in ordine ai 

futuri svHuppi ed ai probabili impieghi dell'avanzo dì gestione. 

All'esito delle verifiche e dei riscontri effettuati, il sottoscritto Organo di Controllo 

I:ntemo ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole al Rendiconto 

dell'esercizio chiuso al 31.12.17, con evidenz.a di un avanzo di gestione di €3.616, 

comprensivo di Nota lntcgrativa e Relazione sulla Gestione. 

Roma, li 24 aprile 2018 

/ L'Organo di c&ntrnlo Interno 
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Gruppo Parlamentare Fratelli d'ltalia-An in Liquidazione 
XVII Legislatura della Camera dei Deputati 

Rendiconto d'esercizio 
al 31 dicembre 2017 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.Iva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Te!. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropcadirevisione@arubapcc.it 
Società iscritta al n. l 31600 del Registro dei Revisori Contabili 
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RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE 

ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati 

Al Presidente del 
Gruppo Parlamentare Fratelli d'Italia -An in Liquidazione XVII Legislatura della Camera 

dei Deputati 

Relazione sulla revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato rendiconto di eserc1Z10 del Gruppo 

Parlamentare Fratelli d'Italia - An in Liquidazione, costituito dalla Stato patrimoniale al 31 

dicembre 2017, dal Conto economico chiuso a tale data, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione 

sulla Gestione. 
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei 

Deputati. 

A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Parlamentare Fratelli d'Italia - An in Liquidazione 

al 31 dicembre 2017, 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 all'art. 15 del Regolamento della Camera dei Deputati, alle deliberazioni dell'Ufficio di 

Presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012, alle relative Linee Guida allegate 

alla deliberazione del Collegio dei Questori del 09 luglio 2015 recanti i criteri in materia di vincolo 

di destinazione del contributo a carico della Camera dei Deputati. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio della 

presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Gruppo Parlamentare Fratelli d'Italia - An in 

Liquidazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nel! 'ordinamento italiano alla revisione contabile del rendiconto. Riteniamo di aver acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Responsabilità del Liquidatore per il rendiconto d'esercizio 

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del rendiconto d'esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità a quanto previsto dall'art. 15-ter comma I del 

Regolamento della Camera dei Deputati. 

Compagnia Europea di Revisione Sri 

Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 0770232!006 REA 1050977 

Tel. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione@arubapec.it 

Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio nel 

suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 

ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 

garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da 

frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 

possa ragionevolmente attendere che essi, singolannente o nel loro insieme, siano in grado di 

influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d'esercizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 

professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d'esercizio, 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 

procedure · di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 

errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 

errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode 

può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 

rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non 

per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del Gruppo; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 

delle stime contabili effettuate dal Liquidatore e della relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Liquidatore del 

presupposto della continuità aziendale, in quanto, pur essendo il Gruppo in liquidazione dal 

23 Marzo 2018 per il termine della XVII Legislatura, i criteri di valutazione adottabili per 

l'esercizio 2017 ante liquidazione sono esclusivamente quelli di funzionamento e non criteri 

di liquidazione; 
• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d'esercizio nel 

suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto d'esercizio rappresenti le operazioni 

e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 

appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 

per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 

nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile 

Altri aspetti 

Si espongono i seguenti altri aspetti: 

Compagnia Europea di Revisione Sri 

Via Crescenzio, 9 l 00193 Roma P. lva/Cod.Fisc. 0770232 !006 REA J 05 0977 

Tel. 0733 283813 • Pec: compagniaeuropeadirevisione@arubapec.it 

Società iscritta al n. 13 I 600 del Registro dei Revisori Contabili 
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• il Gruppo Parlamentare in data 23 marzo 2018 si è sciolto per la fine della XVII Legislatura 
modificando la propria denominazione in Fratelli d'Italia-An in Liquidazione. 

Roma, 10 maggio 2018 

pagnia E~ di Revisione Srl 

aDiBalal 

Compagnìa Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Te!. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropcadirevisione@arubapec_it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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O' ,' 1, 
1: .. - ' ~,,,:.,,,. 

~fM1Wila rq)ejw,lau· 
f//i,Y~r • -;/~;,t?~I/N'P/,,,,i,

Civici e Innovatori (in liquidazione) 

Roma, 24 gennaio 2018 

Illustre Onorevole 
Laura Boldrini 
Presidente della Camera dei Deputati 

Sede 

OGGETTO: Trasmissione rendiconto alla data 10/07/2017 di liquidazione 

Gentile Onorevole Presidente, 

in allegato trasmettiamo originale del Rendiconto alla data di liquidazione dell'ex 
"Gruppo parlamentare Civici e Innovatori" modificato secondo i nuovi dettami del 
Regolamento amministrativo e come richiesto dai Vs. uffici. 

Il presente fascicolo, dunque, sostituisce integralmente quello regolarmente presentato 
nei termini, in data 5/12/2017 presso di voi. 

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo i migliori saluti 

Gio 

@ CAMERA DEI DEPUTATI 
ARRIVO 24 Gennaio 2018 

Prot: 2018/0002052/GEN/TES 

nni Monte J ~t,t,e_ 
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GRUPPO PARLAMENTARE CIVICI E INNOVATORI 
in Liquidazione 

VIA DEGLI UFFICI DEL VICARIO 21 00186 ROMA RM 
Cod.Fiscale 97746750583 

Rendiconto al 10/07/2017 

STATO PATRIMONIALE 

1) ATTIVITA' 

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 

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 

Pagina 1 

22.683 

322.494 

345.177 
107.466 
452.643 

142.309 

310.334 

452.643 

452.643 
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Rendiconto al 10/07/2017 

CONTO ECONOMICO 

A) Proventi gestione caratteristica 
1) contributo camera dei deputati 401.989 
2) contributi da persone fisiche 
3) contributi da enti 
4) altri ricavi e proventi 11 

Totale proventi gestione caratteristica 402.000 

B) Oneri della gestione caratteristica 
1) Per acquisti di beni 6.434 

2) Per servizi 74.846 
a) studio 
b) editoria 1.312 
c) comunicazione 2.328 
d) altri servizi 71.207 

3) Per godimento di beni di terzi 

4) Per il personale dipendente 380.116 
a) stipendi 270.593 
b) indennità 
c) rimborsi 
d) oneri sociali 86.963 
e) trattamento di fine rapporto 22.561 
f) trattamento di quiescenza 
g) altri costi 

5) Per collaborazioni professionali 31.767 

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

7) Ammortamenti e svalutazioni 

8) Accantonamenti per rischi 

9) Altri accantonamenti 16.252 
irap 16.252 

10) Oneri diversi di gestione 310 
spese funebri 200 
altri oneri di gestione indeducibili 106 
arrotondamenti passivi 4 

Totale oneri gestione caratteristica 509.726 

Risultato economico della gestione caratteristica (A-8) -107.726 

Pagina 2 
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C) Proventi e oneri finanziari 
1) Proventi finanziari 13 
2) Interessi e altri oneri finanziari 

Totale proventi e oneri finanziari 13 

D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie 
1) Rivalutazioni di partecipazioni e di immobilizzazioni 

finanziarie che non costituiscono partecipazioni 
2) Svalutazio0ni di partecipazioni e di immobilizzazioni 

finanziarie che non costituiscono partecipazioni 
Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie o 

E) Proventi e oneri straordinari 
1) Proventi: 

a) plusvalenze da alienazioni 
b) varie 247 

2) Oneri 
a) minusvalenze da alfenazioni 
b) varie 

Totale delle partite straordinarie 247 

Avanzo/Disavanzo dell'esercizio (A-B+-C+-D+-E) ·107.466 

li Liquidatore (Dr. Massimo Martino) 

Pagina 3 
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GRUPPO PARLAMENTARE CIVICI E INNOVATORI 
in Liquidazione 

VIA UFFICI DEL VICARIO 21 00186 ROMA RM 
Cod.Fiscale 97746750583 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO AL 10/07/2017 

Il Rendiconto d'esercizio per il periodo dal 01/01/2017 al 10/07/2017, rendiconto iniziale di liquidazione, 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 e 
2490 e seguenti del Codice Civile -ove applicabili-. 
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. 
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 

A norma dell'art. 2490 e.e. i liquidatori devono in nota integrativa indicare e motivare i criteri di valutazione 
adottati. Si evidenzia che nel passaggio dalla situazione patrimoniale ante liquidazione al rendiconto iniziale 
di liquidazioni, non sono state apportate rettifiche al patrimonio. 

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. 
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Movimenti delle Immobilizzazioni 

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

Movimentazione e dettagli delle altre voci dell'attivo e del passivo. 

Crediti 
La composizione della voce crediti è la seguente: 

Attivo circolante- Crediti 

Crediti 
Totale 

Saldo al 10/07/2017 
22.683 
22.683 

Tali crediti sono formati dalla voce crediti vs. la Camera dei Deputati per la quota parte del contributo da 
ricevere al 10.07.2017 per€ 15.512 e da altri crediti per E 7.171. 

Disponibilità liquide 
La composizione della voce Disponibilità Liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è la 
seguente: 

Attivo circolante - Disponibilità liquide 
Saldo al 10/07/2017 

Depositi bancari 
Denaro e valori in 
cassa 
Totale 

322.130 
364 

322.494 

Dette voci rappresentano i saldi riconciliati dei c/c bancari al 10/07/2017 nonché la consistenza effettiva della 
piccola cassa contanti detenuta dal Direttore amministrativo. 

Debiti 
La composizione della voce è la seguente: 

Passività - Debiti 
Saldo al 10/07/2017 

Debiti v/banche 
Debiti vlfornitori 
Debiti tributari 
Debiti v/ist. 
previdenziali 
Altri debiti 
Totale 

o 
15.345 
78.061 
65.940 

150.988 
310.334 

La voce debiti v/fornitori rappresenta per euro 13.647 le fatture non pervenute al 10/07/2017 di competenza 
dell'esercizio per forniture, servizi e collaborazioni professionali. 
La voce debiti tributari include: 

Ritenute lrpef Euro 12.330; 
- Addizionali lrpef Regionali e Comunali Euro 14.559. 

Ritenute I rpef su fine rapporto Euro 41.299. 
Imposta lrap Euro 9.873. 

La voce debiti vs istituti di previdenza include: 
lnps Euro 61.492; 
Casagit Euro 504; 
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lnpgi Euro 3.945; 

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. 

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

Patrimonio netto 

Saldo al 10107/2017 

142.309 

-107.466 

34.843 

Di seguito sono esposte le voci che compongono il Patrimonio netto, indicando la possibilità di utilizzazione 
ed il loro avvenuto utilizzo negli esercizi precedenti. 

Capitale sociale 

Riserva legale 

Altre riserve 
Avanzo portato 
a nuovo 

Dìvanzo 
dell'esercizio 

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

Voci del patrimonio netto 

Saldo al 
10/07/2017 

Possibilità di 
utilizzo 

142.309 B 

-107.466 

34.843 

Quota 
disponibile 

3 

Quota non 
distribuibile 

Utilizzazioni 
per copertura 
perdite nei 3 
esercizi prec. 

Utilizzazioni 
per altre 

ragioni nei 3 
esercizi prec. 
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Ripartizione dei ricavi 

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 

Conto Economico - Ricavi - Variazioni 

Saldo al 10/07/2017 

401.989 

o 

o 
11 

402.000 

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. 
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Ripartizione dei costi 

Conto Economico - Costi - Variazioni 
Saldo al 

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

a) studio 
b) editoria 
c) comunicazione 
d} altri servizi 

spese bancarie 
llcenze 
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 
irap 

10) Oneri diversi di gestione 

spese funebri 
spese di rappresentanza 
arrotondamenti passivi 
altri oneri 

Totale oneri gestione caratteristica 

Risultato economico della gestione 
caratteristica (A-8) 

C) Proventi e oneri finanziari 

1) Proventi finanziari 

10/07/2017 

6.434 
74.846 

1.312 
2.328 

71.207 
o 

380.116 

270.593. 

86963 
22.561 

o 

31.767 

o 
o 

o 

16.252 
16.252 

310 

200 
o 
4 

106 
509.726 

-107.726 

13 

5 
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2) Interessi e altri oneri finanziari 
Totale proventi e oneri finanziari 

D) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

1) Rivalutazioni di partecipazioni e di 
Immobilizzazioni 
finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

2)Svalutazloni di partecipazioni e di 
Immobilizzazioni 
finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

Totale rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

E) Proventi e oneri straordinari 
1) Proventi: 

a) plusvalenza da alienazioni 
b) varie 

2) Oneri 
a) minusvalenze da alienazioni 
b) varie 

13 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

247 
o 
o 
o 

Totale delle partite straordinarie 
Avanzo/Disavanzo dell'esercizio (A

B+-C+-D+-E) 

247 
-107.466 

Si evidenziano di seguito gli oneri della gestione caratteristica più rilevanti: 
Gli acquisti di beni per Euro 6.434 includono: cancelleria per Euro 138 e materiali di 
consumo per euro 6.296; 
Tra le spese per servizi: editoria per Euro 1.312 include i costi sostenuti per l'acquisto di 
libri, quotidiani e periodici; comunicazione per Euro 2.328 include tutte le spese sostenute 
in relazione agli eventi dì 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 polìcy 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 10/07/2017. 
La voce collaborazioni professionali per Euro 31. 767 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. 

Imposte correnti 
Imposte differite 
Imposte anticipate 
Totale 

Conto Economico - Imposte 

Saldo al 10/07/2017 
16.252 

o 
o 

16.252 
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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 al 10/07/2017 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 periodo dal 01/01/2017 al 10/07/2017 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 Vana, 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. 

7 
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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 ~anno 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 al 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 

11 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 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, 10/11/2017 

8 
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GRUPPO PARLAMENTARE CIVICI E INNOVATORI in Liquidazione 
VIA DEGLI UFFICI DEL VICARIO 21 00186 ROMA 

Codice Fiscale 97746750583 

Rendiconto al 10/07/2017 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Gentilissimi Onorevoli, 

il presente rendiconto di esercizio viene chiuso al 10/07/2017 in quanto -come a tutti noto- in 

tale data si è deliberato lo scioglimento del Gruppo, stante la revoca della deroga da parte 

della Presidenza della Camera. 

Il documento è stato redatto nel rispetto delle norme del Codice Civile -ove applicabili-, del 

Regolamento della Camera dei Deputati e dello Statuto del Gruppo Parlamentare. 

Alla data di scioglimento il Gruppo risultava composto da n. 13 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 2017; a consuntivo, alla data di 

scioglimento al nostro Gruppo, sono stati erogati complessivamente€. 401.989=. 

Nessuna variazione dell'organico è intervenuta nel corso dell'anno; alla data del 10/07/2017, 

lo staff risultava composto da: n. 11 Dipendenti (9 donne e 2 uomini) ed un Co.Co.Co. Si 

segnala che tutti i rapporti di lavoro sono cessati alla data di scioglimento e successivamente, 

secondo le tempistiche di legge, sono state integralmente liquidate le relative spettanze di fine 

rapporto. 

La gestione delle risorse finanziarie, nel corso del 2017, è stata tutta improntata al rispetto 

della Policy di spesa del Gruppo 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" fornite 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 chiuso al 10/07/2017 evidenzia un "Disavanzo di gestione" pari ad 

€. 107.726=. 

Il totale del Contributo unico erogato dalla Camera per l'anno, come già accennato, è stato 

pari ad€. 401.989=. 

I costi sostenuti per la gestione ordinaria del Gruppo sono stati pari ad€. 509. 726= di cui 
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GRUPPO PARLAMENTARE CIVICI E INNOVATORI in Liquidazione 
VIA DEGLI UFFICI DEL VICARIO 21 00186 ROMA 

Codice Fiscale 97746750583 

€. 380.116= (pari a circa 75%) per spese connesse al personale dipendente . 

. Come noto, il 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 stati €. 

129.610=, allineati con la media degli esercizi precedenti. 

2. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Nel periodo che va dalla data di chiusura del rendiconto ad oggi, essendo stata avviata la 

fase di liquidazione, di cui è stato incaricato il Dr. Massimo Martino (già Direttore 

amministrativo del Gruppo), non si segnalano fatti di particolare rilievo; si è proceduto 

con il pagamento delle fatture e degli altri debiti che risultavano sospesi alla data di 

chiusura del rendiconto o che si sono potuti determinare successivamente, e sono 

continuate in modo regolare le ordinarie operazioni amministrative. Il liquidatore ritiene 

probabile di poter chiudere la liquidazione entro il 3 l/12/2017, effettuando il trasferimento 

dell'attivo residuo alla Componente Politica del Gruppo Misto "Civici e Innovatori" (oggi 

Civici e Innovatori per l'Italia") così come deliberato -nel rispetto del Regolamento 

Camera- in sede di scioglimento. 

3. Disavanzo di Gestione 

Come per il passato, il disavanzo di gestione 2017, che è pari ad €. 107.726=, sarà 

ripianato utilizzando parzialmente -nel rispetto delle leggi e dei regolamenti-, le risorse 

ancora disponibili ( €. 142.309=) dell'Avanzo di gestione 2013. 

Roma, 10/11/2017 
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GRUPPO PARLAMENTARE CIVICI E INNOVATORI in liquidazione 

Sig.ri Deputati, 

Codice fiscale 97746750583 
Via Uffici del Vicario, n. 21 - 00186 Roma 

Relazione dell'organo di controllo interno 

al rendiconto chiuso al 10.07.2017 

il rendiconto di esercizio viene chiuso al 10 luglio 2017 come da delibera 

dell'assemblea in data 6 luglio 2017 che ha pre,risto lo scioglimento del Gruppo "Civici e 

Innovatori" con decorrenza 10.07.2017 così come richiesto dalle deliberazioni 

dell'Ufficio di Presidenza del 4 luglio 2017. Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 

6, della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 06.12.2012, l'assemblea ha altresì 

deliberato che il patrimonio determinato alla data del 10.07.2017 del Gruppo "Civici e 

Innovatori" andrà interamente devoluto alla costituenda componente politica del 

Gruppo misto, denominata "Civici e innovatori" e la nomina del Commissario 

liquidatore nella persona del Dott. Massimo Martino. 

Il risultato di periodo in esame presenta un disavanzo di gestione pari ad € 

107.466,00 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 omnicomprcnsivo e di personale dei Gruppi 

parlamentari). In particolare, i costi relativi al personale dipendente ed alle collaborazioni 

professionali sono stati pari ad Euro 411.883,00, l'accantonamento per IRAP pari ad 

Euro 16.252,00, gli altri costi sostenuti per servizi e spese diverse ammontano ad Euro 

81.590,00. 

Ho esaminato il progetto di rendiconto al 10.07.2017 del Gruppo Parlamentare 

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 dì controllo interno: 

ha constatato l'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento della 

Camera dei deputati, delle "disposizioni in materia di gestione amministrativa e 
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contabile nonché di personale dei Gruppi parlamentari" approvate con 

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 6 dicembre 2012 e con 

Deliberazione dell'Cfficio 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'amministra:;.:ione del Gruppo è impostata secondo corretti 

principi avendo ricevuto dal Tesoriere e dal Direttore amministrativo notizie 

sulle operazioni di maggior rilievo, sull'andamento della atti,•ità 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 cd alle finalità dell'associa7.ione, senza che vi sia stato 

luogo a rilievi, riscontrando la correttezza delle procedure relative alle operazioni 

cd 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 organizza7.ione 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 10 luglio 2017. 

Le voci della situazione patrimoniale, aggregate, secondo la loro natura si presentano 

in sintesi come segue (dati in€): 

ATTIVO 

lmmobilinazioni materiali, immateriali e finanziarie 

Crediti 

Disponibilità liquide 

TOTALE ATTIVITA' 

RISULTATO DI GESTIONE AL 10.07.2017 (DISAVANZO) 

2 

0,00 

22.683,00 

322.494,00 

345.177,00 

107.466,00 
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TOTALE A PAREGGIO 

PASSIVO 

Debiti verso dipendenti 

Debiti v / fornitori 

Debiti v /Erario e v /Istituti Previdenziali 

TOTALE PASSIVITA' 

PATRIMONIO NETTO 

TOTALE A PAREGGIO 

Rendiconto della gestione (dati in€) 

452,643.00 

150.988,00 

15.344,00 

144.002,00 

310.334,00 

142.309,00 

452.643,00 

Proventi gestione caratteristica (contributo Camera deputati) 401.989,00 

Altri proventi 11,00 

Proventi finanziari 13,00 

Proventistraordinari 

Totale Proventi 

Oneri per acquisto di beni e per servizi 

Oneri per il personale dipendente 

Oneri per collaborazioni professionali 

Oneri diversi (spese funebri e arrotondamenti passivi) 

Oneri tributari (IRAP) 

Totale Oneri 

Disavanzo di gestione al 10 luglio 2017 

247,00 

402.260,00 

(-) 81.280,00 

(-) 380.116,00 

(-) 31.767,00 

(-) 310,00 

(-) 16.252,00 

509.726,00 

(-) 107.466,00 

Nella Relazione sulla gestione Vi sono state fornite esaurienti notizie sulla attività 

svolta nel periodo 1 gennaio-10 luglio 2017. 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, 

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. J ,a valutazione del pat.rimonio 

sociale è stata effettuata in conformità ai criteri dell'art. 2426 del Codice Civile. 

Firenze, 20 novembre 2017 

L'Organo di controllo interno 

Dott.ssa Eleonora di V ona 
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Gruppo Parlamentare 
Civici e Innovatori in Liquidazione 

della Camera dei Deputati 

Rendiconto di esercizio 
al 10 Luglio 2017 

Comp~gnia Europea di Revisione Sri 
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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 in Liquidazione della Camera dei Deputati. 

Relazione sul rendiconto d'esercizio al 10 luglio 2017 

Abbiamo svolto la revisione legale del rendiconto di esercizio del Gruppo Parlamentare Civici e 
Innovatori in Liquidazione, costituito dallo stato patrimoniale al 10 Luglio 2017, dal conto 
economico per l'esercizio chiuso a tale data, nonchè dalla nota integrativa e relazione sulla 
gestione. 
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei 
Deputati. 

Responsabilità del Liquidatore per il rendiconto al 10 luglio 2017 

TI Liquidatore è responsabile per la redazione del rendiconto d'esercizio al 10 luglio 2017 redatto ai 
sensi dell'art. 15-ter 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.Igs.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 d'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 cmTetta 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 rendiconto d'esercizio nel suo complesso. 

Compagnia Europea di Revisione Srl 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

]\fai!: gruppi.camcra@eurornvisionc.com. Pec: compagniacuropcadircvisionc@arubapec.lt 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contahili 
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-, ..... ,.v .. ·····~·-
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 in Liquidazione 
alla data del 10 luglio 2017, 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 6 luglio 2017, l'assemblea del Gruppo ha deliberato all'unanimità lo scioglimento 
dello stesso con conseguente messa in liquidazione con decorrenza 1 O luglio 2017, così 
come richiesto dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del 4 luglio 2017. 
Contemporaneamente, come previsto dall'art. 6, comma 6 della delibera dell'Ufficio di 
Presidenza n. 220 del 06.12.2012, l'assemblea ha altresì deliberato la devoluzione del 
patrimonio risultante dalla liquidazione del Gruppo sciolto alla costituenda Componente 
politica del Gruppo Misto denominata "Civici e Innovatori"oggi Civici e Innovatori -
Energie PER l'Italia. 

Roma, 21 novembre 2017 

Compagnia Europea di Revisione Sri 

Luana Di Baldi 
(socio) 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.Jva/Co<l.foc. 07702321006 REA 1050977 

Mail: gruppi.camera@curorcvisionc.com - Pec: compagniacuropcadircvisione@arubapcc.it 
Società iscritta al 11 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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. J/ .1),, .;.,;.-/,,,,/, 

Roma, 30 maggio 2018 

... 

CAMERA DEI DEPUTATI 
ARRIVO 30 Maggio 2018 

Prot: 2018/0013351/GEN/TES 

Al Presidente della 

Camera dei Deputati 

Legislatura XVIII 

On. Roberto Fico 

Oggetto: Trasmissione Rendiconti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Deliberazione dell'Ufficio di 

Presidenza n. 220/2012. 

Gentile Presidente Fico, 

con la presente, il sottoscritto On. Pino Pisicchio, Presidente del Gruppo Misto XVII 

Legislatura in Liquidazione, trasmette i seguenti documenti relativi al Gruppo Misto. 

l. Rendiconto dell'esercizio 2017 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. 6, comma 3 della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220/2012, si allegano 

alla presente i rendiconti delle nove Componenti politiche: 

Direzione Italia XVII Legislatura, in liquidazione 

Alternativa Libera - Tutti insieme per l'Italia XVII Legislatura, in liquidazione 

Minoranze Linguistiche XVII Legislatura, in liquidazione 

Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti XVII Legislatura 

in liquidazione 

Unione Italiana Emigrati Italìani (USEI) -· IDEA XVII Legislatura, in liquidazione, 

Movimento PPA - Moderati XVII Legislatura, in liquidazione 

Fare! - PRI XVII Legislatura, in liquidazione 
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UDC - IDEA XVII Legislatura, in liquidazione 

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 r,r ,. iJ ..--.., 
,~....e--vi 

o isicchio 

V 
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Gruppo Parlamentare Camera Misto in liquidazione XVII Legislatura in Liquidazione 

Sede legale: Via della Missione 10 - ROMA 

codice fiscale: 97745770582 

1) ATTIVITA' 

IMMOBILIZZAZIONI 

RENDICONTO ESERCIZIO 2017 

I. STATO PATRIMONIALE 

Immobilizzazioni immateriali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni 

Totale immobilizzazioni immateriali nette 

Immobilizzazioni materiali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni 

Totale immobilizzazioni materiali nette 

Immobilizzazioni finanziarie 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Crediti 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 

Totale crediti 

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 

Totale Aattivo circolante 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

TOTALE ATTIVITA' 

2017 2016 

o o 

11.038 24.446 

11.038 24.446 

1.415.528 1.401.951 

1.426.566 1.426.397 

1.426.566 1.426.397 
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2) PASSIVO 2017 2016 

PATRIMONIO NETTO 

Fondo Patrimoniale 

Avanzo a nuovo 177.872 153.703 

disavanzo a nuovo 

Avanzo (disavanzo} dell'esercizio 9.888 24.169 

Totale Patrimonio Netto 187.760 177.872 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 69.230 250.000 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 423.927 358.104 

DEBITI 

- entro l'esercizio 745.649 640.421 

- oltre l'esercizio 

Totale debiti 745.649 640.421 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

TOTALE PASSIVO E NETTO 1.426.566 1.426.397 

Il. CONTO ECONOMICO 

2017 2016 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

1 ) Contributo della Camera dei Deputati 2.918.542 3.131.165 

2) Contributo Camera per dipendenti inoptati 2.026.061 1.934.663 

3) Contributo da Enti 

4) Altri ricavi e proventi 3 3 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 4.944.606 5.065.831 

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

1 ) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze) 3.300 476 
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2) Per servizi: 

a) studio 35.200 24.392 

b) editoria 36 

c)comunicazione 41.333 76.689 

d) altri servizi 

3) Per godimento di beni di terzi 

4) Per il personale dipendente: 

a) Stipendi 2.158.660 2.218.484 

b) indennità 

e) rimborsi 

d) oneri sociali 587.232 623.179 

e) Trattamento di fine rapporto 164.966 140.392 

f) Trattamento di quiescienza 18.142 19.241 

g) altri costi 

5) Per collaborazioni professionali 230.220 203.909 

6) Per erogazìoni 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 

1 O) Oneri diversi di gestione 12.715 14.992 

11) Contributi erogati alle Componenti politiche 1.570.906 1.610.503 

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA 4.822.710 4.932.257 

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B) 121.896 133.574 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

1 ) Proventi finanziari. 111 108 

2) Interessi e altri onerì finanziari 
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TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 111 108 

O) Rettifiche di valore di attività finaziarie 

1 ) Rivalutazioni di partecrpazroni 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 112.119 109.513 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E+F) 9.888 24.169 

l 
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GRUPPO PARLAMENTARE MISTO DELLA CAMERA DELLA XVII 

LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

Il rendiconto di esercizio 2017 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 ali' 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 l, 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. 

[ 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 delki rdativa valutazione, gli elementi 
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cterogenei inc.:lu,i nelle \ arie voci del hilancio. 

Pur es~cndo il Gruppo in Liquidazione dal 23 marzo 201 ~- i criteri di \alutaLionè pa 

!"esercizio 2017 ~ono stati determinati neirosservanza delLi.rt. 2-1-26 dd e.e. nei punti 

applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlarnèntari, in quanto i criteri adottahili al 

periodo ante liquidazione -.ono esclu'-ivamentc quelli di funzionamento e non niteri 

di liquida1.ione. 

La prl.':-cntt' not;t integrati\a ,tata redatta knendo conto della ~truttura e Jd 

cont.:nuto dd n.:ndi~·onto di cui a!Lirt. 2 comma .2 Ddihcraz10ne LJ"ficio di 

Pre..,ide111.a n. 220/2012. derogando le di..,pmi1.ioni di cui alrart. 2-1-21 l'.C. ll\e non 

applic.:ahili ai n~ndicnnti dl.'i Gruppi Parlamentari. 

1) CRITERI APPLICATI ,ELLA VALUTAZIOl\E DELLE VOCI DI 

RIL\l\CIO E ~ELLE RETTIFICHE DI VALORE 

lrnmobilizza1.ioni immateriali e materiali 

i\ii:I corso dcll'c..,L'rci1.io 2017 il Gruppo Mi-.to non ha effrttuato inYcstimenti in 

irnrnobiliaazioni immateriali e matc:riali e non pm~icd1..· immohìliHazioni. 

\I _, I Ji.xmhrl.' 201 ì 11 <.m1ppll :'v11sto vanta dei crediti per cornpk\Si\ i fa: 11.038. 

In dettaglio: 

• f I O.O 17 è il credito \ antato \er~o !"I.~ .P.S per la ridu1.innl.' dcl .:ancll 

L'Ontnbutin1 dcli o 0.6'{. a ,eguito del chiarimento fornito Jall' istituto 

previdenziale in data 23/9/2016. me\saggio n. 5865. circa la non applicahìlità 

ai Gruppi parlamentari dl'lla normativa prevista per i Partiti politici 

relativamente alla disciplina della CIGS e dei contratti di solidarietà. Il 

ret"upero di tale somma sarà possihile solo quando ,ul .sito dell'lnps saranno 

., 
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fornite le autorizzazioni necessarie. Nel mese di gennaio 2017 è staio 

possibile recuperare l'importo di € 14.408 per i crediti relativi al periodo 

agosto 2014 - agosto 2015; 

• € 21 verso l'INAIL pari ali' eccedenza di acconto versato nel corso dell'anno 

2017; tale credito è stato già utilizzato in compensazione nel versamento 

del!' acconto del premio per l'anno 20 I 8; 

• € l .000 per il credito vantato verso un dipendente per un anticipo sulla 

retribuzione del mese di gennaio 2018. 

Disponibilità liquide 

Sono iscritte al loro valore nominale. Tale voce comprende la giacenza di cassa al 31 

dicembre 2017 e il saldo attivo, dopo la riconci] iazione, del conto corrente bancario 

acceso presso il Banco di Napoli, libero da vincoli. 

Fondo Rischi e Oneri 

Il Fondo è stato costituito nel 2015 per far fronte all'incremento del costo del 

lavoro previsto nel contratto individuale soltoscritto con il personale dipendente, nel 

caso in cui le risorse a disposizione del Gruppo scaturenti dal contributo corrisposto 

dalla Camera in base alla consistenza numerica dei Deputati del Misto, non fosse 

sufficiente a garantire la copertura di tali oneri negli esercizi futuri. Nel corso del 

presente esercizio quasi la totalità dei dipendenti del Gruppo, indistintamente 

considerati, ha visto riconosciuto un aumento retributivo in forza del contratto di 

lavoro sottoscritto ad inizio o nel corso della XVII legislatura. Di conseguenza è stato 

utilizzato il fondo appositamente creato per l'importo di € 180.770 pari alle 

differenze retributive corrisposte. 

Al 3I/12/2017 la consistenza del Fondo è pari a € 69.230. 

3 
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Trattamento di Fine Rapporto 

Il fondo trattamento di fine rapporto~ stato calcolato ~t.!i.:ondo la normati\a di legge. 

in i.:onforrnità dell'art. 2120 e.e. cd i ..:ontratti di lavoro \igenti. e rappresenta 

l'effrttirn debito maturalo wrso i dipendenti impiegati dal Gruppo ~-1isto e i 

dipendenti appartt:=ni::nti all'allegato ··A" as..,unti ohhligaloriamente dal Gruppo ai 

st:-n..,i dd comma :'i. a11 . ..i. Delihera1ionc liffii.:io di Presi<le!11a 227/2012. in quanto 

non collncat1 pn."-.,o altri Gruppi Parlamentari. :\'d curs.o dd pre,entc l'..,crci1.io 

... nno -.iati dfenuati ac.:antnnamenri per trattamcnw d1 fine rapporto pa E: I .1-l.37-l e 

wr-;ati f. 30.V>2 ai fondi intq:rati \ i ai 4uali taluni dipendenti hanno Je:-.tinato il 

proprio TFR: f,:md<.) Aureo. fondo Giornali.,ti. fondo '.\lariu :\'egri. fondo Azimut. 

Alla data dd ."\ l Ji.:emhre 2017 la con~i..,terva del fondo T.F.R. è pari ad t" -l23.927 

c rappre..,rnta il Jehito dletti\ o \er-.o i dipt.!ndl·nt1 alla data di chiu:-.ura dd 

n:ndiconto. :,,;c[ cor,o dell'anno 2017 -.0110 stati erogati antir.:ipi ~ul trattamento di 

fim: rapporto maturato a quattro dipendenti che ne hanno fatto richie--.ta. preYia 

autoriuazione dd Te"orie-re e liquidato il Trallami:nto di fini: rapporto pcr un 

dipendente che ha ras~cgnato le dimi:-.:-.ìoni in data> ,ettemhre 2017 

I debiti ,nno ,·aiutati al loro \alore nommalc con scadenza degli -te":-.i è'ntro 12 me..,, 

e ~ono stati e,tinti nei primi me--.i detr e~ercizio 20 I 8. ad cc..:czionc del debito per 

impo:-.ta IRAP, chL' \t.!ITà c,tinto nei krrnini dì legge. cusì come qudlì "caturiti dalla 

rilevazione per competenza di quanto dovuto ai dipendenti per ferie non godute. Rol 

e mensilità aggiuntive, che verranno e-.tinti nei primi mesi dt:=ll'anno 2018 per tìne 

Legislatura. La \OCe debiti. complessivamente pari a f 7-l5.6-+9. composta 

principalmente dai debiti ~otto C\idenziati: 
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• € 80.623 - debiti verso erario per ritenute su lavoro dipendente; 

• € 676 - debiti verso erario per ritenute su lavoro autonomo; 

• € 226.660 - debiti verso i dipendenti per ferie non godute, Rol e mensilità 

aggiuntive di competenza dell'esercizio 2017 che avranno manifestazione 

numeraria nel 2018; 

• € 133.025 - debiti verso istituti previdenziali e fondi, quali fnps, lnail, Casagit, 

lnpgi, fondo Negri, Besusso, Fasdac, Aureo, fondo Giornalisti, fondo Azimut; 

• € 2.913 - saldo IRAP anno 2017, al netto degli acconti versati nel 2017 pari a€ 

109.206; 

• € 177.936 - debiti per contributo dovuto alle Componenti politiche del 

Gruppo Misto in essere al 31 dicembre 2017; 

• sono stati inoltre contabilizzati i debiti per fatture da ricevere per prestazioni 

effettuate nel corso dell'esercizio 2017 ancora non fatturate per un importo di€ 

123.816. 

Proventi ed oneri 

I proventi sono stati imputati in ba,;e 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 € 2.918.542. 

Il 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 

2017. Al :11 dicembre erano iscritti al Gruppo Misto n. 60 deputati. 

Tra i proventi è stato distintamente contabilizzato il contributo forfettario, erogato 

dalla Camera. finalizzato esclusivamente alla copertura del ...:osto del lavoro al 

5 
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lordo di ogni onere. deri\'ante dall"a-.:-unzionc ohbligatoria a carico Ji:1 Gruppo .\fo,to 

del per-;onak i ... critto nelrallegato ··A·· non collocato in altri Gruppi Parlamentari. 

che al 31 dicembre 2017 conta,a 25 unità. ~el cor'.-.o dcll"e:-.ercizio, in :seguito al 

\ariare dd numao dei Deputati aderenti ai di,er-.i Gruppi parlamentari. la Camera 

intencnula più volte modificando il piano di riparto tra i Gruppi parlamentari non 

solo per quanto com:erne r ammontare del i..·ontrihuto finanliario. rna anche pcr 

4tianto ~·oncernc gli obblighi di a-..,unzione dcl per,onak. 

Il Cìruppo .\,fo,to. nd ri,pettu di quanto prc\ i-,10 dal!" art. -l. .:nmma 5 ddla 

ddihcrazione l! fficio di Prc,idc1ua n. 22712012. ncl i..·or,o ddl' c,erci1io ha a:.. ... unto 

due di pendcnti ddl" allegato ··A" d1e hanno pc>r:-.1..1 la collu..:a;:ionc prt'.,..,o altri 

Cìruppi. a seguito della ridotla .:tm,i:-.ten,a numeri.:a dt'i rkputati ad c,-;i atkrenti. 

!.' ammontare di tale rnntrihuto ~, pari a t 2.026.061. 

Gli oneri contahiliaati per competenza economica s1 riferi~cono principalmentc. 

come ripor1ato nel rendi..:onto contahik. a: 

• Spc,t' per acqui~to materiale di cancdlt'ria per f .\.~00. 

• ,p,.:sc di comunic,11ione dell"atti,·ità parlamentare del Gruppo cfw am111ont:11w 

fn dettaglio: f: 3.599 pt'r rutilino di una piattaforma nt'ec.,~aria alla 

mes,aggi,tica per l"informati\"a di.::i la\ori in aula pc>r Deputati. cnllahoratori e 

dipendenti ,ia per il Gruppo l\1isto che delle ;,ci Componènti; €: 17.D.+ per 

ufficio stampa e altri ,enizi di comunicazione. sostenuti principalmente per i 

Deputati del Gruppo non iscritti ad alcuna Componente politica. la i..'LIÌ 

rnnsistenza al l dicembre 2017 era di 16 unità. 

• spese di studio in materia legislativa F. 35.200, a supporto principalmente 

6 
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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, € 2.929.000; 

• spese per collaborazioni professionali, pari ad € 230.220, di cui € 196.992 

necessarie alle funzioni comuni del Gruppo Misto, in particolare per i compensi 

dei Direttori amministrativi e del Revisore interno del Gruppo Misto e delle 

Componenti, per la consulenza del lavoro e altri compensi corrisposti a 

professionisti per consulenze ; € 33.228 per collaborazioni a progetto e relativi 

oneri previdenziali; 

• oneri diversi di gestione, pari ad€ 12.715, di cui€ 9.956 per la consulenza e 

incarichi concernenti gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro e gli 

adempimenti relativi alla privacy del Groppo Misto e le sue Componenti 

politiche; € 2. 719 per altri servizi utili al funziona~nto del Groppo. 

Tra gli oneri del Gruppo Misto sono stati contabilizzati i contributi corrisposti alle 

Componenti politiche costituite all'interno del Gruppo, quantificati 

complessivamente in € 1.570.906, necessari allo svolgimento dell'attività 

parlamentare delle stesse. 

Imposte 

L'imposta regionale -;ulle attività produttive (IRAP) è stata stanziata sulla base di 

una previ~ione 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€ 112.119. 

2) MOVIMENTI DELLE 11\IMOBILIZZAZIONI 
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li Gruppo ~1i ... to nel corso dell\:scrcÌ7ÌO non ha ,Kqui-,ito ne-;,una imrnohilizzazionè 

nt' immateriale ni materiale. 

3) VARIAZIONI l:\TERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE 

VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO 

Attivo circolante. crediti 

, Voce di bilancio Valore iniLiak I Varia1ioni Valore finale 

.-\Itri Crediti (LU-08)1 II.0J:-; I 

Totale I 2-t-'46j I i 13.-tOS) 
1 

I I.OJ8 I 

.\ttho cirl'olantc - disponibilità liquide 

· Vnc,.: di bilancio I Valore ini,iak 

: Dt·pu:,,iti hancari 

I 
I Varia1ioni 

7 
[ Valore finale I 

Lt.:'i77 I I.-l I5 . .:'i07 ! 
I I 

21 

I 
I AOI 9JO 

-+ 
I 

21 

I Totale I 1.401.951 13.577 UIS.528 

Passh·o - Fondi 
7 

I Vm:e di hìlanL·io I Valori.: initi:.1k VariaLinni I Valore> finak 

· hrndo ri,ch1 i: n11L·ri I :''i() ()()0 I i I 80.7701 ! ·-- ---- ---- ___ _. __ --- - -t- - - - -- r-- hl)_:>,(); 

-l.2.,.:~71 Fondo T.F.R. J.:'i8. I 0-l 

· Totale 608.104 

Passivo - dchiti 
I 

: Voce di bilancio I Valore iniziale 
I 

i Debiti \~. fornitori 1.615 

I 
I 

, Debiti \s_ dipendenti 21-l.929 
I 

! 

I Debiti tributari 104.787 

I 
I Debiti vs. ist. previd. !>3.687 

8 

65.8211 

i 114.947) j 

Variazioni 

!22.202 

11.730 

(20.575) 

(662) 

I 
493.157 J 

Valore tin;ilc 

123.817 

226.659 

84.212 

133.0.25 
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Altri debitì 185.403 (7.467) 177.936 

Totale 640.421 105.228 745.649 

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 

li Gruppo Misto opera esclusivamente in Euro; non vi ~ono 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 

N mura/descrizione Importo utiliuaLione quota <lisponihile riepilogo utilizz. precedenti esercizi 

copertura perdite altre ragioni 

Fondo d1 <lotaziline 

RISERVE DI CAPITALE 

RISERVE DI UTILE 

A'v,m10 <li gestione 9.888 B -

9 
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A\arvi a nuu\o I 177.872 B 

Totale 187.7fi0 

{,}unta non (fotrihuihrk 187.7611 -

Re,idua quota (fotrihuibil..: 

Legenda:"/\" per aumento di ..:apit,lk: "13'" per .;openura perdite: "'C" per Ji,trih11zio111: ai ,t1e1 

9l A'.\t:\101'.TARE DEGLI 0:--IERI FINANZIARI IMPlT.-\TI 

NELI. 'ESERCIZIO A \".\.LORI ISCRlTrI :\ELL 'ATTIVO 

,e-..,un onere finan1.iario è ,tato imputato nel :!O 17 a \ al ori i ,crini nclr atli\ u. 

IO! 1'-IPEGNI RISCHI E GARA'.'iZIE 

li Gruppo :\fo,to ncl cor,o dcll\:"crcizio non ha as\untn ak:un impegno Tk' 

fideju,,ionr. Alla data di l'hiu:-,ura dcll\:.,,t>rcizio. non ri,uhano in ,;.>,;.cn.:: garar171,;:-

prc.,tatc orice\ ute, impegni è' rischi. 

lll PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DI CUI Al.L'ART. 2425, N. 15 

DIVERSI DAI DIVIDENDI 

Il Gruppo '.\fr,tn non ha a\uto prmcnti di talè natura. 

12) COMPOSIZIOl\E DELLE VOCI ··PROVF,TT STR-\ORDl''l;_.\RI" 1-: 

"ONERI STR:\ORDIJ\ARI" 

'.\'on -,ono ,tati rilè, ati né prownti né oneri ,traordinari. 

13) M'~lERO I\JEDlO DIPE~DEI\TI 

li numcrn medio dei dipendenti, inclu,i i dipendenti co,iddetti ··inoptat1" collrn.:atì 

funzionalmente pre,so i Deputati che ricoprono cariche istituzionali all'interno dèlla 

Carnera dei Deputati, è pari a }.\3.1. Tale valore è stato determinato utilizzando il 

metodo di calcolo U.L.A - Unità di lavoro dipendente equivalente a tempo pieno . 

..\MI\IONTARE COMPENSI SPETTANTI Al SINDACI 

IO 
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Il compenso spettante al revisore interno del Gruppo Misto e delle Componenti è 

pari ad un compenso annuo pari ad€ 19.032 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, in quanto la natura giuridica del Gruppo non 

consente tale fattispecie. 

17) PATRIMONI DESTINATI EX ART 2447-BIS 

ll Gruppo Misto non ha patrimoni destinati a specifici affari. 

18) FINANZIAMENTI DESTINA TI 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 CORRELA TE 

~on ,ono state effettuate operazioni çon parti correlate. 

211 NATURA E OBIETTIVO ECONO1\HCO DEGLI ACCORDI NON 

I l 
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RISL'LTANTI DALLO STATO PATRl~I01'ilALE 

Il Gruppo ~fr,to non ha accordi non rbultanti dallo ..,,ato patrimoniale che hanno 

dfetti "ulla s,ìtuazione patrimoniale-finanziaria e '.'.U! risultato economico 

dell 'csen:izio. 

22) DEBITI. RIPARTIZIO'.'IE PER AREA GEOGRAFICA 

Qui di st:-guito Yengnno riportati i dati rdati\i alla ,uddi\ i"ionc dt:-i debiti per ,trea 

gc·ugrafica. ai ,e1i...i (.ielt".tn. 2-L!7. punto fl 1..kl Codice Ci\ ik: 

Descrizione 

Italia 

Totali 

i Importo 

f 74.'\.649 

i 
I€ 745.649 

FATTI DI RILIEVO A VVE'.'ll!TI DOPO LA CHll'.Sl1RA DELL'ESERCIZIO 

Si evidervia che in ,eguito alln ,cioglimento delle Camae e con riferimento a 

quanto riportato all'art.6 della deliberazione dell'Ufficio di Pre,-idenza n.220 dd (i 

dicembre 2012. il Gruppo Mi~to in data 2J marzo 2018 è -.,1ato me,-"n in liquidazione. 

DESTINAZIOI\E RISLLTATO DELL"ESERCIZIO 

t.· ;1\an10 Jel1"1..·~crci1i,l 2017. pan ad i' ').SS8. , 11:nc I iportatu :t llllll\O e 

accantonato rwlla relativa n1ce l.'nntahile. 

Il prest'nle rcnd1i..:onto i..:ompo"to da Stato patrimoni.tic. Conto economico e ~ota 

lntegr;.lti \ a. Re bLìone wl la Gntìone. rappresL·nta in modo \ erit i ero L' currctto la 

,ituazìone patrimoniale t' finanziaria nonchd il rì~tiltato ci..:onomit:o dell\:st'rl.'izio e 

,:orrisponde alle ri~ultanze dèlle scritture contabili. 

Roma. 26 aprile 2018 

li Liquidatore 

On. Oreste Pastorelli 
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GRUPPO PARLAMENTARE MISTO CAMERA DEI DEPUTATI 

LEGISLATURA XVII IN LIQUIDAZIONE 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Ai sensi di quanto previsto dal novellato comma 4, dell'articolo 6 della 

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 6 dicembre 2012, il rendiconto 

dell'esercizio 2017 è predisposto dal Liquidatore. Assume la carica di Liquidatore 

del Gruppo Misto il Tesoriere, onorevole Oreste Pastorelli. 

Il rendiconto di esercizio, chiuso al 3 I dicembre 2017, è stato redatto nel rispetto 

delle norme del Codice Civile, del Regolamento della Camera dei Deputati, del 

Regolamento del Gruppo e delle linee guida emanate dal Collegio dei Questori da 

ultimo in data 9 luglio 2015. 

Come evidenziato nella nota integrativa, le variazioni nella consistenza numerica del 

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 2017 il numero delle Componenti presenti nel Gruppo Misto 

nonché il numero dei Deputati ha subito consistenti variazioni. All'inizio 

dell'esercizio 2017 le Componenti politiche costituite in seno al Gruppo Misto erano 

otto: Conservatori e Riformisti, Alternativa Libera - Possibile, Minoranze 

Linguistiche, Movimento PPA- Moderati, Ude, Usei - Idea, Fare! Pri, Partito 

Socialista Italiano (PSI) Liberali per l"ltalia. 

In data 20 gennaio 2017 è stata sciolta la Componente politica Movimento PPA -

Moderati; nel mese di marzo la Componente politica Alternativa Libera - Possibile 

per la variazione dei deputati aderenti prendt: il nome di Alternativa Libera- Tutti 

insieme per l'Italia: nel maggio 2017 viene sciolta la Componente politica USE! -
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Idea: in data 29 giugno 2017 la Componente Com,cnatori e Riformi.,ti a.,..,ume la 

nuorn Jenomirnl7ione Direzione Italia: a .,cguilo dello scioglirnenlP dd Gruppo 

.. Civici e InnO\atori" in data IO luglio 2017 viene autorizzata la numa Componente 

politii::a all"interno del Gruppo \fo,to dl:'nominata Civici e Inno\alori. poi \ariata in 

Civici e hmmatorì Enagil! per l'Italia: nel mese di agm,to la Componente Fare 1 Pri 

prl'ndc il nnme di Fare' Pri - Liher:tli: anche la Componente politica PSI - Pii 

a..,,umc la dcrwmina,iorw Partito -.rn.:iali,ta ltali,Lnl) 1PS!i Liherali per l'Italia 

lm.iipendenti in data I :'i ,e1tt.:mbre: in data 12 dicembn: \ iene dichiarata ,,:inlta la 

Componcnre Fari.:! Pn - Liberali. 

Al .'\I ,fa.:embre 2017 il Gruppo \1i'-lo a\e\a una i.:on.,i ... 1en1:a di hO Deputati. 6 

Comp,111..:nti politiche e 16 Deputati non i-,crìtti ad ah:una Componente. 

Il rem.iiconto. i.:hilN) al Jld1cembre 2017. cYidenzia un avanzo di gc,tione pari a f 

9.888. 

Il Gruppo '.\·fo,to ha ricnuto ndLrnno 2017 dalla Camera dei Deputati un contributo 

p,iri ad F 2.9 l 8.:'i42. da Lttiliaarc ,ia per le funzioni comuni del Gruppo. ~ia da 

Jr.:..,tinare alle ,ingole Componenti politiche iwr b loro atli\it:1 parl:Hnentarl:. 

Il 5.ì.i",J',; di tale contnbuto. pari a fa: 1.570.906. ì.· ,tato rnrrispo:-.to alle Componenti 

politiche pl:'r lo ~volgimen!O della lnro atti\ità parlamentare in basl' al numern Jei 

lkputati appartenenti alle singole Cornpllnr.:nti nel cor-..o t.kll'r.:~c"fl·i1ìo. In dettaglio: 

Componente Alternativ;i Lìhera Tutti ìn.,ieme per l'Italia€: 239.065: 

Componente Ci\ici e lnnO\atori Energie per l'Italia f 224.616; 

Componente Direzione Italia€ 424.825; 

Componente Fare 1 - PRL in liquida1:ionc f 94.500: 

Componente \1inoran1:e Linguistiche € 2~2.8(XJ: 

2 
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- Componente Movimento PPA- Moderati, in liquidazione€ 7.900; 

Componente PSI-PLI E 101.700; 

- Componente UDC - Idea€ 198.500; 

- Componente USEI, in liquidazione€ 47.000. 

li contributo unico corrisposto dalla Camera è stato utilizzato per coprire il costo del 

personale direttamente assunto dal Gruppo Misto, compresi i collaboratori, per lo 

svolgimento delle funzioni comuni; nello specifico attività di segreteria, attività 

legislativa, di ufficio stampa, di gestione comunicazioni relative all'Aula della 

Camera. 

Il contributo è stato inoltre destinato alla copertura dei compensi per prestazioni 

professionali impiegate per le funzioni comuni del Gruppo: direzione amministrativa 

e contabile e fiscale, consulenza del lavoro, trattamento dati personali, gestione della 

sicurezza sul lavoro e revisione interna del Misto e delle Componenti. 

Sono stati inoltre sostenuti costi relativi a servizi, quali spese di comunicazione, 

messaggistica per comunicazioni d'Aula, spese di studio, editoria e cancelleria. 

Si segnala inoltre che neiresercizio 2017 il Gruppo Misto ha ricevuto dalla Camera 

un contributo forfettario pari a€ 2.026.061, 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 2017 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. 227/2012 dal primo agosto 2017. Nel 

3 
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corso dell'esercizio è cessato il rapporto di lavoro con un dipendente iscrino 

nell'allegato '·B'' per dimissioni. 

Al I gennaio 2017 il numero dei dipendenti che il Gruppo Misto era obbligato ad 

assumere, in fonzione della sua consistenza numerica, era pari a otto unità per 

l'allegato .. A .. e di nove unità per !"allegato --B''. '-/cl corso dell"csercizio sono stati 

deliberati altri tre piani di ripaito. pre-:isamcnte con decorrenza 28 febbraio 2017. 12 

luglio e 14 dicembre chi: hanno comportato delle Yariazioni in aumento e/o 

diminu1:ione. Con !"ultimo piano di riparto il numero delle a,;sunzioni obbligatorii: 

dei dipendenti allegato ··,i\·· era pari a otto unità e a dicci per l'alkgato --H". 

Nel corso dell"cscrcizio 20 I 7 non sono ;;tati effettuati investimenti m 

immobilizzazioni materiali o immateriali. 

L · imposta 1 R AP per l'esercizio 20 l 7. a carico del Gruppo Mi sto. è pari a f I 12.1 l 9 e 

sarà \ersata, al netto degli acconti. nei termini di legge. 

L ·imposta è stata determinata applicando raliquota del 4.82% sulr imponibile 

previdenziale. pari a f 2.326.1 \ 9, determinato ai sensi dell"art. 12 delle legge 

1 SJ/l 969. di tutti i dipendenti e/o collahnratmi in carico al !\-1isto nnm:hi:· sui 

compensi di la\'oro autonomLJ occasionale corrisposti nell'esercizio. 

Il Gruppo Misto non è direttamente coinvolto in contcn1:ìosì e non è esposto a rischi 

ed incertezze. 

Si rileva inoltre che in seguito allo scioglimento delle Camere. il Gruppo Misto, in 

data 23 marzo 2018, è stato messo in liquidazione. 

Al Liquidatore è stata prodotta dagli uffici amministrativi del Gruppo una situazione 

contabile analitica alla data del 22 marzo 2018. 

Sarà cura del Liquidatore adempiere agli oneri assunti dal Gruppo nella fase 

4 
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precedente alla messa ìn liquidazione. 

L'avanzo di gestione di€ 9.888 viene destinato ad incremento della voce "avanzo a 

nuovo" rilevato della specifica voce del Patrimonio netto. 

Roma, 26 aprile 2018 

5 

Il Liquidatore 

On.Oreste Pastorelli 
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE E RELAZIONE AL RENDICONTO D'ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

Il Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatina Paoletti, in data odierna presso i locali 

della sede del GRUPPO MISTO XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE con sede in Roma 

Via della Missione, 1 O, esamina e completa il controllo del bilancio / rendiconto al 31 dicembre 

2017. 

Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31.12.2017 

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 XVII LEGISLATURA 

DEPUTATI 
IN LIQUIDAZIONE - CAMERA DEI 

Via della Missione, 10 ROMA C.F. 97756400582 

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 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 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 normativo 

applicabile alla informazione finanziaria applìcabile alla Componente stessa predisposto 

secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e segg, C.C. 

• Si è vigilato sull'osservanza della legge, del regolamento della Camera dei Deputati, del 

regolamento amministrativo del Gruppo Misto, nonché sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e funzionamento del Gruppo stesso. 

• Si sono svolti periodicamente controlli al fine di verificare che la gestione amministrativo

contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio del Gruppo nonché l'efficacia dei processi 

di lavoro e l'affidabilità della informazione finanziaria adottata. Si è verificato che le.vàrÌ~- 1 

assemblee e/o adunanze si sono svolte nel rispetto delle nonne legislative e regolam~nt~i •. ,··\ 

che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente ~ssi9t~,/-__ _. ~; 

\ " '•.•, • I 
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che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed ai vari regolamenti e non sono 
manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 
compromettere l'integrità del patrimonio dell'associazione. 

• Sì è acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività del Gruppo, non rilevando in tal 

senso alcuna anomalia. 
• Si è valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull'affidabilità di qucst' ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
l'ottenimento di informazioni dai responsabili <lelle varie funzioni, e dall'esame dei 
documenti del Gruppo e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 

• Si è verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la 
rispondenza del bilancio/rendiconto ai fatti ed alle informazioni di cui si è a conoscenza a 
seguito dell'espletamento del dovere del revisore interno. La revisione contabile è stata 
svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da 
etTOri significativi e se risulti, nel suo compksso, 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/rcn<liconto non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 
redazione, rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finan7iaria ed il 
risultato economico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 
Ciò considerato, si propone all'Assemblea di approvare il bilancio/rl!ndiconto chiuso il 3 l 
dicembre 2017, cosi come redatto dal Tesoriere. 

Roma, 24 aprile 2018 
il Revisore Interno 

) 
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Gruppo Parlamentare Misto XVII Legislatura in Liquidazione 
della Camera dei Deputati 

Rendiconto d'esercizio 
al 31 dicembre 2017 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
ViaCrescenzìo, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tel. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione@arubapec.it 
Società iscriua al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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RELAZIONE DELLA SOCIET A' DI REVISIONE INDIPENDENTE 
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati 

Al Presidente del 
Gruppo Parlamentare Misto XVII Legislatura in Liquidazione della Camera dei Deputati 

Relazione sulla revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la rev1s10ne contabile dell'allegato rendiconto di eserc!Zlo del Gruppo 
Parlamentare Misto XVII Legislatura in Liquidazione, costituito dalla Stato patrimoniale al 31 

dicembre 2017, dal Conto economico chiuso a tale data, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione 
sulla Gestione. 
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei 
Deputati. 

A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Parlamentare Misto XVII Legislatura in 
Liquidazione al 31 dicembre 2017, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in 
conformità alle nonne italiane che ne disciplinano i criteri di redazione con particolare riguardo alle 
disposizioni di cui all'art. 15 del Regolamento della Camera dei Deputati, alle deliberazioni 
dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012, alle relative Linee 

Guida allegate alla deliberazione del Collegio dei Questori del 09 luglio 2015 recanti i criteri in 
materia di vincolo di destinazione del contributo a carico della Camera dei Deputati. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio della 

presente relazione. Siamo indipendenti rispetto al Gmppo Parlamentare Misto XVII Legislatura in 
Liquidazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 
nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del rendiconto. Riteniamo di aver acquisito 
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Responsabilità del Liquidatore per il rendiconto d'esercizio 

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del rendiconto d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità a quanto previsto dall'art. 15-ter comma 1 del 

Regolamento della Camera dei Deputati. 

Compagnia Europea di Revisione Srl 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tel. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadircvisione@arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio nel 

suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 

ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 

garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da 

frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 

possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 

influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d'esercizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 

professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d'esercizio, 

dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 

procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 

errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 

errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode 

può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 

rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non 

per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del Gruppo; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 

delle stime contabili effettuate dal Liquidatore e della relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Liquidatore del 
presupposto della continuità aziendale, in quanto, pur essendo il Gruppo in liquidazione dal 
23 Marzo 2018 per il termine della XVII Legislatura, i criteri di valutazione adottabili per 

l'esercizio 2017 ante liquidazione sono esclusivamente quelli di funzionamento e non criteri 

di liquidazione; 
• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d'esercizio nel 

suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto d'esercizio rappresenti le operazioni 

e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di govemance, identificati ad un livello 

appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 

per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 

nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Altri aspetti 

Si espongono i seguenti altri aspetti: 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tcl. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione:a)arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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• in data 23 marzo 2018 il Gruppo Parlamentare si è sciolto per la fine della XVII Legislatura 
modificando la propria denominazione in Gruppo Misto XVII Legislatura in Liquidazione. 

Roma, 14maggio2018 

agnia Europea di Revisione Sri 

DIBi~ 

Compagnia Furopea di -R~visione Sri 
Via Crescen~io, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Te!. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadircvisionctii]arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Gruppo Parlamentare Camera MISTO XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZONE 

Sede legale: Via della Missione 10. ROMA 

codice fiscale: 97745770582 

PROSPETTO RIASSUNTIVO AGGREGATO 2017 

I. STATO PATRIMONIALE 

1) A TTIVIT A' 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni 

Totale immobilizzazioni immateriali nette 

Immobilizzazioni materiali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni 

Totale immobilizzazioni materiali nette 

Immobilizzazioni finanziarie 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Crediti 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 

TOTALE CREDITI 

2017 

5.210 

5.210 -

o 

29.382 

29.382 

2016 

5.210 

3.473 

1.737 

1.737 

o 

31270 

31.270 

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 1.834.554 1.602 544 

Totale ATTIVO CIRCOLANTE 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

TOTALE ATTIVITA' 

1 863.936 1.633.814 

458 

1.863.936 1.636.009 
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2) PASSIVO 2017 2016 

PATRIMONIO NETTO 

Fondo Patrimoniale 

Avanzo a nuovo 351.763 362.857 

disavanzo a nuovo 45.774 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 154.829 - 56.260 

Totale PATRIMONIO NETTO 460.818 306.597 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 69.230 275.000 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 475.766 393.857 

DEBITI 

entro l'esercizio 858.122 660.555 

- oltre l'esercizio 

Totale DEBITI 858.122 660.555 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

TOTALE PASSIVO E NETTO 1.863.936 1.636.009 

Il. CONTO ECONOMICO 

2017 2016 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

1) Contributo della Camera dei Deputati 2 918.542 3.131 165 

2) Contributo Camera per dipendenti inoptati 2.026.061 1.934.663 

3) Contributo da privati ed Enti 31.045 6.000 

4) Altri ricavi e proventi 16 13 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 4.975.664 5.071.841 

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

1 ) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze) 5.759 975 
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2) Per servizi: 

a) studio 158.143 245.170 

b) editoria 1.484 1.575 

c)comunicazione 478.774 656.999 

d) altri servizi 24.889 31.971 

3} Per godimento di beni di terzi 

4) Per il personale dipendente: 

a) Stipendi 2.725.446 2.734.949 

b) indennità 

e) rimborsi 

d) oneri sociali 704.629 721.211 

e) Trattamento di fine rapporto 205.095 176.807 

f) Trattamento di quiescenza 18.142 19.241 

g) altri costi 23.678 969 

5) Per collaborazioni professionali 342.745 373.076 

6) Per erogazioni economiche a deputati in carica: 

a) indennità di funzione o di carica 

b) rimborsi spese 

7) Ammortamenti e svalutazioni 1.737 1.736 

8) Accantonamenti per rischi 

9) Altri accantonamenti 

10) Oneri diversi di gestione 14.177 24.377 

11) Contributi erogati alle Componenti politiche 

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA 4.704.698 4.989.056 

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B) 270.966 82.785 

C} PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

1} Proventi finanziari. 131 135 

2) Interessi e altri oneri finanziari 69 37 
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TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

D) Rettifiche di valore dì 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) 

62 98 

25.071 1.506 

2 100 

25.069 1.406 

141.268 140.549 

154.829 - 56.260 

CAMERA DEI DEPUT~ATI 
GRUPi,!.PJLAMtN~TO I 

v~riealL .r~ 4 



Gruppo parlamentare 
Misto  

Componente politica 
Alternativa Libera – Tutti 

Insieme per l’Italia 
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Componente Alternativa Libera - Tutti insieme per l'Italia in liquidazione 
Gruppo Misto Camera XVII Legislatura 

Roma, 22 maggio 2018 

On. Pino Pisicchio 

Presidente 

On. Oreste Pastorelli 

Liquidatore 

Gruppo Misto XVII Legislatura 

Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Deliberazione dell'Ufficio di 

Presidenza n. 220/2012 

Con la presente, il sottoscritto On. Massimo Artini, in qualità di Presidente della 

Componente Alternativa Libera - Tutti Insieme per l'Italia in liquidazione trasmette i seguenti 

documenti: 

Si trasmettono, allegati alla presente, i seguenti documenti: 

Rendiconto dell'esercizio 2017 

Relazione sulla gestione 

Relazione del Revisore interno 

Relazione della società di revisione legale Compagnia Europea di Revisione s.r.l. 

Cordiali salutì 

On. 
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ALTERNATIVA LIBERA -TUTTI INSIEME PER L'ITALIA XVII LEGISLATURAin liquidazione -
Componente Gruppo Parlamentare della Camera 

Sede legale: Via della Missione 10 - ROMA 

codice fiscale: 97832530584 

1) ATTIVITA' 

IMMOBILIZZAZIONI 

RENDICONTO ESERCIZIO 2017 

I.STATO PATRIMONIALE 

Immobilizzazioni immateriali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni 

Totale immobilizzazioni immateriali nette 

Immobilizzazioni materiali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni 

Totale immobilizzazioni materiali nette 

Immobilizzazioni finanziarie 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Crediti 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 

TOTALE CREDITI 

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 

Totale ATTIVO CIRCOLANTE 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

TOTALE ATTIVITA' 

2017 

5.210 

5.210 -

31.577 

31.577 

62.350 

93.927 

93.927 

2016 

5.210 

3.473 

1.737 

1.737 

32.574 

32.574 

66.479 

99.053 

100.790 

/~ 
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2) PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO 

Fondo Patrimoniale 

Avanzo a nuovo 

Disavanzo a nuovo 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 

Totale PATRIMONIO NETTO 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

DEBITI 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 

Totale DEBITI 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

TOTALE PASSIVO E NETTO 

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) 

2017 2016 

11.359 

45.774 

93.645 - 57.134 

47.871 - 45.775 

25.000 

6.173 11 .607 

39.883 58.495 

39.883 58.495 

93.927 49.327 

2017 2016 

239.065 350.000 

5 5 

239.070 350.005 

47 
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2) Per servizi: 

a) studio 6.566 

b) editoria 

c)comunicazìone 33.282 77.261 

d) altri servizi 1.250 1.751 

3) Per godimento di beni di terzi 

4) Per il personale dipendente: 

a) Stipendi 69.910 145.896 

b) indennità 

c) rimborsi 

d) oneri sociali 17.923 35.492 

e) Trattamento dì fine rapporto 4.997 10.232 

f) Trattamento di quiescienza 

g) altri costi 

5) Per collaborazioni professionali 28.777 120.890 

6) Per erogazioni economiche a deputati in carica: 

a) indennità di funzione o di carica 

b) rimborsi spese 

7) Ammortamenti e svalutazioni 1.737 1.736 

8) Accantonamenti per rischi 

9) Altri accantonamenti 

10) Oneri diversi di gestione 1.390 2.362 

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA 165.832 395.667 

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B) 73.238 - 45.662 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

1) Proventi finanziari. 3 4 

2) Interessi e altri oneri finanziari 31 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 28 4 

M 
I 
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O) 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) 

25.000 349 

25.000 349 

4.565 7.358 

93.645 52.667 
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ALTERNATIVA LIBERA - TUTTI INSIEME PER L'ITALIA in liquidazione 

- Componente politica Gruppo Misto della Camera dei Deputati 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

Il rendiconto di esercizio 2017 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 ali' obiettivo della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria delta 

Componente Politica Alternativa Libera- Tutti insieme per l'Italia in Liquidazione 

appartenente al Gruppo Misto ·- Camera dei Deputati, nonché del suo risultato 

economico dì esercizio, così come richiesto dall'art. 2423 del C.C. e dalle 

disposizioni in materia di gestione amministrativa e contabile dei Gruppi 

Parlamentari. 

I principi di redazione, sono stati applicati in conformità alte 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. 
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I criteri di valutazione per l'esercizio 2017. pur essendo la Componente m 

Liquidazione dal 23 marzo 2018. sono stati determinati nell'osservanza dell'art. 2426 

del e.e. nei punti applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari, in quanto i criteri 

adonabili al periodo ante liquidazione sono esclusi,·amente quelli di tùnzionamento 

e non criteri di liquidazione. 

l.a presente nota intcgratirn è stata redatta tenendo conto della struttura e del 

contenuto del rendiconto di cui all'art 2 comma 2 Deliberuionc Lìffo.:io di 

Pn.:sidcnza n. 220 2012. c.Jcrogando k ùisposi1ioni e.li cui all'art. 2--C7 c . ..:. m·i.: !1Llll 

appliçabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari. 

l)CRITERI APPLICA TI :\ELLA VALCTAZIO:\.E J)[LLE VOCI DI 

BILANCIO E NELLE RETTIFICffE DJ VALORE 

lmmohillzzazioni immateriali e m<1tcriali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate da! relativo fondi di ammortamento. 

I ,e quote di ammortamento. sono state calcolate sulla base del criterio dc!la residua 

possibilità di uti I izzaàrnc. Si tratta di beni acquistati nd corso del 20 l 5 e 

ammortizzati con un aliquota del 33.33%. considerando la durata residua della 

legislatura. Alla data del 3 i diccmbn.: ::'.O i 7 k Ì1rn11ohiliuazluni ~ono slé!ti: 

completamente ammortizzate. 

Sono esposti al loro valore nominale che coincide al presumibile valore di realizzo; sì 

riferiscono a crediti verso il Gruppo Misto per contributo da ricevere pari a€ 30.000, 

crediti verso INPS per € 238 per rettifiche contributive, € 376 verso l'istituto Inail e 

€ 450 per crediti verso l'erario scaturiti dal pagamento di acconti lrap eccedenti 

l'imposta di competenza dovuta. Infine, tra i crediti sono rilevati€ 512 vantati verso 

2 
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dipendenti per ratei relativi a mensilità aggiuntive, ferie e rol goduti nell'esercizio 

2017, in eccedenza rispetto al maturato. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. Tale voce comprende 

la giacenza di cassa al 31 dicembre 2017 e il saldo attivo del conto corrente bancario 

acceso presso il Banco di Napoli, libero da vincoli, e riconciliato alla data del 31 

dicembre 2017. 

Fondo Rischi 

li fondo rischi ed oneri stanziato nell'esercizio 2015 è stato azzerato in quanto sono 

venute a mancare le condizioni di rischio che ne avevano determinato la sua 

creazione. La contropartita contabile è stata rilevata tra i proventi straordinari. 

Trattamento di Fine RapportQ 

Il fondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato secondo la normativa di legge, 

in confonnità 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 2017 la consistenza 

del fondo è di E 6.173 ed è pari a quanto dovuto erogare ai dipendenti nel caso di 

cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Nel corso dell'esercizio in seguito alle 

dimissione di due dipendenti della Componente, il fondo, precedentemente 

accantonato, è stato utilizzato per€ 7 .891. 

I debiti sono valutati al loro valore nominale con scadenza degli stessi entro 12 mesi; 

e sono stati estinti nei primi mesi dell'e5ercizio 2018 ad eccezione dc! debito IRAP 

che verrà versato nei termini di legge. La voce debiti complessivamente pari a € 

39.883 è così ripartita: 
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dehiti verso fornitori per f 20.975: 

debiti tributari per€ 2.090 di cui€ 1.325 per ritenute lavoro dipendente. € 765 

per ritenute lavoro autonomo: 

debiti verso istituti previdenziali di cui f 2. 765 verso lnpgi. € 273 verso Casagit: 

debiti per finanziamenti infruttiferi per E 12.4 75: 

debiti per fatture da ricevere per f 632: 

debiti ,erso !"istituto emittente della carta di credito per E 271, saldato nel 

gennaio 2018: 

debiti di,·crsi per f .. HJo. 

Sono ~tari imputati in base al principio della rnmpetcn7a economica. 

Tra i prnveriti è .:ontabiliuato il contributo ricc\'llto dalla Camera dei Deputati 

tramite il Gruppo Misto pari ad t 219.065. 

Sono stati. inoltre, rilevati proventi straordinari per E 25.000 a seguito della 

estinzione del fondo rischi e oneri. 

Gli Qneri contabilinati per competenza economica si riferiscono a: 

spese di !,;ludio per t 6.5h6 

spese di comunicazione per E 33.282: 

altri servizi necessari al funzionamento dell"attività parlamentare della 

Componente t: 1.250. 

costo per personale dipendente per l'importo complessivo di E 92.830 

costo per rapporti dì collaborazione per complessivi E 26.352 e altre prestazioni 

professionali per la gestione amministrativa e del personale per€ 2-425 

quote d'ammortamento f I . 73 7 
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oneri diversi di gestione per spese per€ l.390 

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 di competenza è pari 

ad €4.565. 

I proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla 

competenza tt::mporale, i proventi sono <;lati imputati al netto della ritenuta fiscale. 

2)MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

I I c™,o i Amm ... ,=,ti 
1 

De,~rizione Fondo al Jncrem.:nti l)e(:remt:nti Fondo al Valore al 

I · stonco 31/12/2016 c-.t!rcizio c:-.ercizio · c~rcil'.io 31112/'.?017 J 1/12/20!7 

' 
I C'omputcr 3,270 2.178 I 089 3.267 3 

! 

I Telefoni cdlulari 808 mi 270 80M o 
I 

I Sist. vidt:oproieLioni 1.135 756 I .\79 I.I ,5 I 

I Armwndamcnti -4 -4 

I Totali: 5.210 I 736 I l.737 5 . .2!0 o 

Le immobilizzazioni materiali. iscritte al costo storico, sono costituite da n.2 tablet 

e un computer, n.2 telefoni cellulari e il sistema di video proiezione utilizzato per le 

riunioni della componente e per video conferenze. 

3)VARIAZIONI INTERVENVTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE 

VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO 

Attivo circolante - crediti 

I 
I Vo.:e di 01lan,iu Valore iniziale Variazitinì V ctlore fin.ile 

I 

I Crediti vcr\u erano -ViO 
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Altri Crediti 32.574 -1.448 31.126 

Totale 32.574 -998 31.576 

Attivo circolante - disponibilità liquide 

Voce di bilancio Valore iniziale V ari azioni · Valore finale 

Depositi bancari 14.463 47.334 . 61.797 

Cassa 553 553 

Totale 15.016 47.334 62.350 

Passivo 

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni V al ore finale 

Fondo Rischi 25.000 - 25.000 o 

T.F.R. 11.607 - 5.434 6.173 

Debiti verso fm:nitori 4.000 16.975 20.975 

Debiti verso dipendenti 2.453 - 2.453 o 

Debiti vs. ist. previdenziali 8.561 - 5.523 3.038 

Debiti tributari 10.520 - 8.430 2.090 

Fatture da ricevere 8.000 - 7.368 632 

Altri debiti Il 662 673 

Debiti v/altri x finanziamenti 24.950 - 12.475 12.475 

Totale 95.102 - 49.046 46.056 

Patrimonio netto 

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale 

Avanzo a nuovo 11.359 - 11.359 

Disavanzo a nuovo -45.774 - 45.774 

Avanzo d'esercizio 93.645 93.645 

6 



Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 1

–    430    –

Disavant.n d'estrciLio - 57. l.l4 57.134 

Tn1alt - 45.7ì5 91.645 47.871 

4)ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E 

COLLEGATE 

La Componente Politica non detiene nessuna partecipazione. 

5) AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA 

SUPERIORE A CINQUE ANNI E GARANZIE CONNESSE 

Non sono iscritti in bilancio crediti e debiti con tali caratteristiche. 

6) EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI DEI CAMBI 

La componente politica opera esclusivamente in euro, non vi sono stati effetti 

successivamente alla chiusura dell'esercizio a causa di variazione dei cambi 

valutari. 

7) AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD 

OPERAZIONI CHE PREVEDONO L'OBBLIGO PER L'ACQliIRENTE DI 

RETROCESSIONE A TERMINE 

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

obbligo di retrocessione. 

8) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO 

'./atura/descrizione Importo utilinazìonc quota disponibile. riepilogo utiliz. prec.eserci1io 

Cnpt:rturn perdite Altre Ragioni 

hindo cti dota,iune- [) 

RISl".RYE DI CAf'lTAL.E 

RISERVE DI l TILE 

A,,.:.inzo J·e,er...:izio 9164.S B 
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Dh~nan,.o a nul•H1 I ..), ~~-l f-1 

rt1t.LI.: Jì 871 

<Ju<>rn '""' Ji,1nhuihile -l7 ~71 

R.:...,1Jua lJlh'lJ dhtnhuihilt! 

Lc~cnda. ·· .\' pt..·r aurm.·m~, d11,:.ip11:..ili.:. "B' p~r L.,p,·nur:1 p,;rdue. 'C p1.'r lfr,tribn1h1tl(' ..11 -..~,..,-i 

AM\IO~TARE DEGLI O'.\ERI H'.'JANZIARI L\tPFL\TI 

:\EI.L "ESERCIZIO A \"ALORI ISCRITTI '.'JELL '.\TTl\"0 

:--.ie~-.,un onere finan,iario ,;tatn imputato nd 2017 a ,alori i-.critti 111;:ll':lltÌn). 

IOf l\tPEC;NI RISCHI E GAR.\:\ZIE 

La Componente Politi..:a ni:I ,:or,~, Jell\:,;er..:izio non ha a;..,unto :1kun impi:gno ni: 

fideju~sione. Alla data di ..:hiu,ura Jdl'e,crcizio. non ris.ultano in e,,ere garanzic 

pre,tate o ril·e, ute. impqrni l' ri,;,:hi. 

11 l PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 2425. '.'i. 15 

DIVERSI DAI DIVIOE'.\"DI 

La l't1mpontnte Poi irica non ha a \'Uto provc·nti di tale natura. 

12) COl\lPOSIZIO:\E DELLE VOCI "PRO\'ENTI STRAORDINARI" E 

··O~ERI STRAORDl:"iARI" 

;>,;nn ,nno ,tati rile,ati né pnl\cnti né oneri ,traordinari. 

Ul Nli~fERO MEDIO DIPENDEYff 

Il numero medio dei dì pendenti della C,Jmponente nel l'orso del 2017 è ,tato di I .'.i9 

,alore dtterrninato utilizzando il mctodu di -:-akolo U.L..\ - Unitit Ji lavoro 

dipendente equi \'alente a tempo pieno. 

14) Al\rl1\10NTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED 

Al SINDACI 
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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 SOCI ETÀ 

La natura giuridica della Componente Politica non consente l'emissione di nessun 

titolo o valori similari nel corso del 20 l 7. 

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, 

ridotto del 50% nel cor:;o dell'esercizio. 

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 . 

2ll OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate. 
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221 ~ATl'RA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI '.\O'.'IJ 

RISU,TA'.\TI DALLO STATO PATRIMONIALE 

La Componente Politica non ha accordi non risllllanti dallo ... talo palrimonialc 

che hanno effetti sulla ,ituazione patrimoniale-finanziaria e "ul risultato 

economico Jclrc-.;ercizio. 

23) DEIUTI - RIPARTIZIONE PER ARE.-\ GEOGRAFICA 

Qui Lii -.,cguito \Cngurm ripot1ali i dati rclatÌ\ i ;11la -.;uddi\i-.ionc dei dehiti per 

arc..i geografica .• ti sensi dell'art. 2-l27. plinto f, del Codice Ci,ile: 

Italia 

Totali 

Descrizione Importo 

f 39.883 

€ 39.883 · 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHU:SlJRA DELL 'ESER<:IZIO 

Si e\Ìden1.ia d1e in scguito allo Sl'Ìoglimcnto ddk Camere e con rifi:rirnento a 

4uantn riportato all'arUi della dt..'libcrazionc ,kll" l'fficir> di Pn:·,iden1a r1..~20 del 6 

dicclllhrc 2012. b Compnt1L'rltt' in data 2.~ rnar,o 2018 ì:: ,tato mt'~~.L in liquidaziont'. 

DESTl'.\AZIOr"tiE RISl:L TA TO DELL'ESERCIZIO 

L'..:scn.:izio 201ì chìud1:.· con un a\anto di f. 93.fi .. t'i. Tale a\w1zo "arà utiliuato per 

coprirt: intnarncntc il dÌ,a\anzu portato a numo nclrc,L•rcino prèL·cdcnt..: di F 

-1-:'i.77-1-. il re,iduo \err:1 portato a nuovo L'accantonato nella rclati\'a \OCt' ù>lltabilt'. 

Il presente rendiconto composto da Stato patri rnoniale, Conto economico e Nota 

Integrativa, Relazione ,ulla Gèstione, rapprt'senta in modo \Critiero è .:orretto la 

\Ìtuazione patrimoniale e finanziaria nonché ìl risultato èconomico lk:ll'esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

IO 
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Roma, 9 aprile 2018 
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ALTERNATIVA LIBERA - TUTTI INSIEME PER L'ITALIA in liquidazione 

- COMPONENTE POLITICA DEL GRUPPO MISTO DELLA CAMERA 

DEI DEPUTATI 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Ai sensi di quanto previsto dal novellato comma 4, dell'articolo 6 della 

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 6 dicembre 2012, il rendiconto 

dell'esercizio 2017 è predisposto dal Liquidatore nella persona dell'onorevole 

Massimo Artini. 

Il rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 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. 

A fine esercizio aderiscono alla Componente politica cinque deputati. La 

Componente nell'esercizio 2017 ha ricevuto dalla Camera dei Deputati, 

attraverso il Gruppo Misto, un contributo per l'esercizio dell'attività 

parlamentare di€ 239.065. 

Il rendiconto 2017 si è chiuso con un avanzo di gestione di € 93.645, 

parzialmente utilizzato per coprire le perdite a nuovo pari a € 45.774; il 

Patrimonio netto residuo ammonta a€ 47.871. 

Il Liquidatore, già Presidente della Componente, rileva come le iniziative 

intraprese nel corso degli esercizi 2016 e 2017 volte al contenimento dei 

costi, hanno avuto riscontro visto il risultato dell'esercizio 2017. 

Nel corso dell'esercizio è cessato un rapporto di collaborazione e s1 sono 

risolti per dimissioni due rapporti di lavoro dipendente. 
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La contrazione delle spese ha reso possibile la restituzione del 50~.; del 

finanziamento. infruttifrro di interessi. pari a E' 12.4 75 ai cinque deputati che 

si erano resi disponibili a sostenere finanziariamente le iniziatiw della 

Componente in occasione dcl Referendum costituzionale. 

"\:el mese di febbraio 20 I 8 il debito residuo di f' 12.4 75 è stato estinto m 

quanto le risorse a disposizione, tenuto conto anche delle altre poste debitorie . 

.:rano congrue. 

I! Rendiconto e la :--Jota iim.::gratiYa presentano. ai fini comparati,i. i saldi del 

precedente esercizio. allo scopo di evidenziare le \ ari azioni intervenute nel 

2017 tra k \'Oci dc!l'attiYo. del passivo e del conto economico. 

Pa la Componenk Politica non sono pn.:visti obblighi relati vi alrassunzione 

di persnnak di mi all'!\lkgato :\ delle Deliberazioni del Collegio dei 

Questori, ricadendo gli stessi sul Gruppo \,1isto cui la stessa fa capo. 

:'\'cl 2017 la Componente Politica ha utìliaato il contributo ricevuto, come 

previsto dal Regolamento della Camera, esclusivamente per sostenere e 

promuon:rc l'atti\·ità politico istituzionale e per la gestione delratti\·itù 

pari amen tare. 

Le spese di comunicazione, pari a E' 3 3 .282. sono state sostenute al fine di 

promuoven: e diffondere a me7ZO stampa, televisione e mcz7Ì di 

comunicazione multimediale, le iniziative della Componente sul territorio 

nazionale. 

Inoltre l'attività di ufficio stampa e l'attività di studio e approfondimenti su 

tematiche di interesse legislativo (proposte normative, emendamenti, mozioni, 

lavori per commissioni), propedeutica all'attività svolta sia in Aula che sul 

2 
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territorio, è stata affidata oltre che al personale dipendente della Componente 

e ai suoi collaboratori anche a professionisti esterni. 

Al 31 dicembre 20 L 7 era in attivo un solo rapporto di lavoro dipendente e 

uno di collaboratore a progetto. 

Nel corso dell'esercizio sono state imputate a conto economico le quote di 

ammortamento residue del 33,33% dei beni ammortizzabili acquistati nel 

2015 - tablet, computer e un sistema di video proiezione- per € I. 737. 

Tra i proventi straordinari è stata rilevata la contropartita contabile pari a € 

25.000 di quanto precedentemente accantonato nel fondo rischi e oneri in 

quanto la consistente riduzione del costo del personale e dell'esposizione 

debitoria ha fatto venir meno le condizioni di rischio. 

Nel corso dell'esercizio 2017 la Componente non ha corrisposto indennità di 

canea. 

La Componente politica, 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 per 

dipendenti e collaboratori, nonché sull'ammontare dei compensi per 

collaborazioni occasionali. 

L'imposta IRAP per l'esercizio 20 I 7 a carico della Componente politica è 

pari a€ 4.565. 

La Componente Politica non è coinvolta in contenziosi e non è esposta a 
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ri,chi ed incertezze: non s1 segnalano fatti di rilievo dopo la chiusura 

dell'esercizio. 

Si rile\a che in ,eguito allo scioglimento delle Camere. la Componente in data 23 

marzo 2018 è ,tata mes~a in I iquidazione. 

Al Liquidaton: è ,tata prodotta dagli uffici ammini,trati\'i della Componente una 

,ituaLinnc contahile analitica alla Jata dd 22 mar LO 2018. 

S,irà cura dèl l.iquidatllrC alk·rnpicr~· agli lllll'ri a,,unti dal Gruppo nl'lla fa,e 

prcct'dcnk alla me-.,~a in liquida,ionc. 

L"a,a111.o Ji gt",tinnc dcll"c,erci;:io. pari a f:: •)3.6-l:'i. \Ìt'rle Jc..,tinatn a copnre 

irlltc"ramle'ntc la perdita a nuovo Ji f: -l.5.i74 mentre 1'1111porto rc~ìduo di f 4ì.8ìl 

,err:t de,tinato ,ti conto '\t\anzo a nun,l/" rile,atn della ,pccìl'i..:a \OCe dd 

Patrimonio netto. 

Roma. 9 aprile 2018 

Il Liquidatore 

On. ,,Massir~o Artini 

~·. 
'· 
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE E RELAZIONE AL RENDICONTO D'ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

Il Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatina Paoletti, in data odierna presso i locali 

della sede della Componente Politica ALTERNATIVA LIBERA - TUTTI INSIEME PER 

L'ITALIA XVll LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE con sede in Roma Via della Missione, 10, 

esamina c completa il controllo del bilancio/ rendiconto al 31 dicembre 2017. 

Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31.12.2017 

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: 

Ali' Assemblea della Componente Politica 

ALTERNATIVA LIBERA - TUTTI INSIEME PER L'ITALIA XVII LEGISLATURA IN 
LIQUIDAZIONE 

Via della Missione, 10 ROMA C.F. 978325305&4 

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 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 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 de~· . 

processi di lavoro e l'affidabilità della informazione finanziaria adottata. Si è verific~to èhe . _ 

le varie assemblee e/o adunanze si sono svolte nel rispetto delle nonne legis)a,ive; -~ .. · . _ -
[:;.--~---.'_,_·,-.· 
1-··1 .. - ·,_.,.' J i· ('·! _ 1, ''-! 

\< ·:···::·,·_;\/ 
' ,· ... ,.,. ' 
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regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo 

ragionevolmente assicurare che k azioni deliberate sono conformi alla legge ed ai vari 

rcgulamcntì e non sono manifcstatamcnte imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

interesse u tali da compromettere l'integrità del patrimonio dell'associazione. 

• Si è acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività della Componente, non 

rilevando in tal senso alcuna anomalia. 

• Si è valutato e vigilato sull 'adcguatezza 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 cd alle infomrnzioni di cui si è a conoscenza a 

seguito dell'espletamento dd dovere del revisore interno. La revisione contabile è stata 

svolta al fine di acquisi:-c ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da 

1.:rrori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto 

fornisca una ragionevole hasc per l'espressione del proprio giudizio professionale. 

Secondo il proprìo giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato 

che il bilancio/rendiconto nDn sia conforme allt: num1e che ne disciplinano i criteri di 

redazione, rappresenti in modo veritiero e corretto la situai.ione patrimoniale e finanziaria ed il 

risultato economico per l 'escrcizio chiuso al 31 dicembre 2017. 

Ciò considerato, si propone ali' Assemblea di approvare il bilarn.:io/rcndiconto chiuso il 31 

dicembre 2017, così tome redatto dal Tesoriere. 

Roma, 24 aprile 2018 
Il Revisore Interno 
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V 

Componente Politica Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia XVII Legislatura in 
Liquidazione Gruppo Misto della Camera dei Deputati 

Rendiconto d'esercizio 
al 31 dicembre 2017 

Comp~Ìa Eur~ea di Revisione Sri -

Via Crescenzio. 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA l050977 
Te!. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione(!faruhapcç.it 

Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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V 

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE 
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati 

Al Presidente della 
Componente Politica Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia XVII Legislatura in 
Liquidazione Gruppo Misto della Camera dei Deputati 

Relazione sulla revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato rendiconto di esercizio della Componente 
Politica Alternativa Libera-Tutti Insieme Per l'Italia XVII Legislatura in Liquidazione Gruppo 
Misto, costituito dalla Stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal Conto economico chiuso a tale 
data, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione. 
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei 
Deputati. 

A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Componente Politica Alternativa Libera-Tutti Insieme 
Per l'Italia XVII Legislatura in Liquidazione al 31 dicembre 2017, 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 all'art. 15 del Regolamento della Camera 
dei Deputati, alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012 e 
227/2012, alle relative Linee Guida allegate alla deliberazione del Collegio dei Questori del 09 
luglio 2015 recanti i criteri in materia di vincolo di destinazione del contributo a carico della 
Camera dei Deputati. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Componente Politica Alternativa Libera-Tutti 
Insieme Per l'Italia XVII Legislatura in Liquidazione in conformità alle norme e ai principi in 
materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del 
rendiconto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio. 

Responsabilità del Liquidatore per il rendiconto d'esercizio 

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del rendiconto d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità a quanto previsto dall'art. 15-ter comma I del 
Regolamento della Camera dei Deputati. 

- ~- -~ -~ --- -~ ~-
Compagnia Europea di Revisione Sri 

Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fìsc. 07702321006 REA 1050977 
fel. 0733 2838 I 3 - Pec: compagniacuropcadirevisione@arubapec.it 

Società iscritta al n. 131600 dd Registro dei Revisori Contabili 
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V 

Respoo.sabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

l nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
ltalia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da 
frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d'esercizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d'esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 
procedure dì revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 
errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non 
per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Componente; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dal Liquidatore e della relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Liquidatore del 
presupposto della continuità aziendale, in quanto, pur essendo la Componente in 
liquidazione dal 23 Marzo 2018 per il termine della XVII Legislatura, i criteri di 
valutazione adottabili per l'esercizio 2017 ante liquidazione sono esclusivamente quelli di 
funzionamento e non criteri di liquidazione; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto d'esercizio rappresenti le operazioni 
e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Itali~ tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 
per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 
nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Compagnia Europea di Revisione Srl 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fìsc. 0770232!006 REA !050977 

lel. 0733 283813 - Pec: wrnpagniaeuropeadirevisione@arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Altri aspetti 

Si espongono i seguenti altri aspetti: 

• la Componente Politica Alternativa Libera-Tutti Insieme Per l'Italia XVII Legislatura in 
Liquidazione si è costituita in seno al Gruppo Misto il 20 Marzo 2017 avendo l'assemblea 
deliberato di accettare il trasferimento di tutti i rapporti giuridici in capo alla Componente 
Alternativa Libera Possibile cessata in pari data. Il rendiconto della Componente si 
riferisce pertanto ad un arco temporale di circa 9 mesi; 

• in data 23 marzo 2018 la Componente politica si è sciolta per la fine della XVII Legislatura 
modificando la propria denominazione in Alternativa Libera-Tutti Insieme PER l'ItaliaXVII 
Legislatura in Liquidazione. 

Roma, 11 maggio 2018 

~:::~à;"Ct:••Sd 
~;~;~aldi \ 

SOClO 

Compagnia Europea di Revisione Srl 
Via Crescenzio. 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tel. 0733 283813 · Pec: compagniaeuropeadirevisione@arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 



Gruppo parlamentare 
Misto  

Componente politica 
Civici e Innovatori – Energie 
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Civici e Innovatori - Energie l'ER l'ltalil\ 

XVIr11 Legislatura in liquidazione 

Roma, 22 maggio 2018 

On. Pino Pisicchio 

Presidente 

On. Oreste Pastorelli 

Liquidatore 

Gruppo Misto XVU Legislatpra 
! 

' Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi dell'art.6, comma 3 della Deliber~zione 

dell'Ufficio di Presidenza n. 220/2012 

Con la presente, il sottoscritto On. Giovanni Monchiero, Presidente della Comppnente 

Civici e Innovatori in liquidazione, trasmette in allegato i seguenti documenti : 

Rendiconto dell'esercizio 2017 

Relazione sulla gestione 

Relazione del Revisore interno 

Relazione della società di revisione legale Compagnia Europea di Revisione s.r.l, 

Cordiali saluti 



Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 1

–    447    –

COMPONENTE PARLAMENTARE DEL GRUPPO MISTO 
CIVICI E INNOVATORI- ENERGIE PER L'ITALIA 

XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 
VIA DEGLI UFFICI DEL VICARIO 21 00186 ROMA RM 

Cod.Fiscale 97941610582 

Rendiconto al 31/12/2017 

STATO PATRIMONIALE 

1) ATTIVITA' 

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 

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 

Pagina 1 

17.073 

83.087 

100.160 

100.160 

5.513 

57.320 

62.833 
37.327 

100.160 
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Rendiconto al 31/12/2017 

CONTO ECONOMICO 

A) Proventi gestione caratteristica 
1) contributo camera dei deputati 224.616 
2} contributi da persone fisiche 
3) contributi da enti 
4) altri ricavi e proventi 26.045 

Totale proventi gestione caratteristica 250.661 

B) Oneri della gestione caratteristica 
1) Per acquisti di beni 1.920 

2) Per servizi 4.607 
a) studio 
b) editoria 
e) comunicazione 2.168 
d) altri servizi 2.439 

3) Per godimento di beni di terzi 

4) Per il personale dipendente 173.702 
a) stipendi 113.049 
b) indennità 
c) rimborsi 
d} oneri sociali 30.163 
e} trattamento di fine rapporto 6.812 
f) trattamento di quiescenza 
g) altri costi 23.678 

5) Per collaborazioni professionali 27.734 

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

7) Ammortamenti e svalutazioni 

8) Accantonamenti per rischi 

9) Altri accantonamenti 5.327 
irap 5.327 

10) Oneri diversi di gestione 8 
spese funebri 
altri oneri di gestione indeducibili 
arrotondamenti passivi 8 

Totale oneri gestione caratteristica 213.298 

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B) 37.363 

Pagina 2 
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C) Proventi e oneri finanziari 
1) Proventi finanziari 2 
2) Interessi e altri oneri finanziari 38 

Totale proventi e oneri finanziari -36 

D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie 
1) Rivalutazioni di partecipazioni e di immobilizzazioni 

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

finanziarie che non costituiscono partecipazioni 
Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie o 

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 o 

Avanzo/Disavanzo dell'esercizio (A-B+-C+-O+-E) 37.327 

Il Liquidatore {Dr. Massimo Martino) 

Pagina 3 
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COMPONENTE PARLAMENTARE DEL GRUPPO MISTO 
CIVICI E INNOVATORI - ENERGIE PER L'ITALIA 

XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 
VIA DEGLI UFFICI DEL VICARIO 21 00186 ROMA RM 

Cod.Fiscale 97941610582 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO AL 31/12/2017 

Il Rendiconto al 31/12/2017 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e da[(a Nota 
Integrativa, si riferisce al periodo dal 11/07/2017 al 31/12/2017 e corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti e 2490 e 
seguenti del Codice Civile -ove applicabili·. 
li Rendiconto è stato redatto suno 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. 
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 e succ., 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 

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

Movimentazione e dettagli delle altre voci dell'attivo e del passivo. 

Non sono presenti crediti e debiti. 

Crediti e Debiti oltre 5 anni 

Non sono presenti crediti e debiti con durata superiore ai 5 anni. 



Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 1

–    451    –

Dettagli e variazioni delle altre voci dell'attivo e del passivo. 

Crediti 
La composizione della voce crediti è la seguente: 

Attivo circolante - Crediti - Variazioni 

Crediti 
Totale 

,_·;,,~aldQ:al 31l12/?.Q17:f:;f 
17.073 
17.073 

La voce crediti è composta dalla voce acconti a fornitori per€ 200, dalla voce crediti lnail per€ 73 e dalla 
voce crediti per quota contributo omnicomprensivo dal Gruppo misto di competenza del 2017 ma erogato nel 
2018 per€ 16.800. 

Disponibilità liquide 
La composizione della voce Disponibilità Liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è la 
seguente: 

Attivo circolante - Disponibilità liquide - Variazioni 

Depositi bancari 
Denaro e valori in 
cassa 
Totale 

Saldo al 31/12/2017 
82.628 

459 

83.087 

Dette voci rappresentano i saldi riconciliati dei c/c bancari al 31/12/2017 nonché la consistenza effettiva della 
piccola cassa contanti detenuta dal Direttore amministrativo. 

Trattamento fine rapporto 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi e liquidazioni corrisposte. 

Passività - Trattamento di fine rapporto - Variazioni 

ò'if;4~~1çlo e.f:: . · · 
~'"''31/12/2017 · · 

T.F.R. 
Totale 

5.513 
5.513 

La voce rappresenta l'accantonamento dell'esercizio per€ 6.812 e l'utilizzo nel corso dell'anno 2017 per€ 
1.299 per anticipo ad una dipendente. 

Debiti 
La composizione della voce è la seguente: 

Passività - Debiti - Variazioni 

Sçildo i3,l 31/,1212017 
Debiti v/banche 
Debiti v/fornitori 
Debiti tributari 
Debiti v/ist. 
previdenziali 
Altri debiti 
Totale 
La voce debiti tributari include: 

lrap Euro 5.327; 
Erario per ritenute E 14.247; 

o 
2.303 

19-574 
12.086 

23.357 
57.320 

2 
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La voce debiti vs istituti di previdenza include: 
lnps Euro 9. 768; 

- Casagit Euro 254; 
lnpgi Euro 2.063; 

La voce altri debiti pari ad Euro 23.357 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. 

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 

Saldo al 31/12/2017 
I Capitale 
IV Riserva legale 
VII Altre riserve 
VIII Avanzo a nuovo 
IX Avanzo dell'esercizio 
IX Disavanzo 
dell'esercizio 
Totale 

37.327 

37.327 

Di seguito sono esposte le voci che compongono il Patrimonio netto, indicando la possibilità di utilizzazione 
ed il loro avvenuto utilizzo negli esercizi precedenti. 

Capitale sociale 

Riserva legale 

Altre riserve 
Avanzo portato 
a nuovo 

Avanzo 
dell'esercizio 

Totale 
{*) A: Aumento 
capitale; B: 
Copertura perdite; 
C: Dìstribuzione ai 
soci 

Voci del patrimonio netto 

. SaldQ al · . ~e>ssibiljtà dj · Quota ..• · ..... Quota non . Uti!izzàzloni > .Utillìzazioni 
.• 19LO?l2AJJ .. .:. .. · ·Wilizzo· ,è . disponibile :;;: d1$tfibuibil~ :per.çòpert~r~;{f!.[iiji'.~ltre:; 
· -"'">~., ''.:."·' · ·' ·. : :• ' -<r ·s.1':i'"':(;;,. ··:·'.: perèlitè:hef3\"'1.rag1ooth'èf3 

· · esercizi prec. · ·. eserèizi prec. 

37.327 B 

37.327 

3 
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Ripartizione dei ricavi 

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 

Conto Economico - Ricavi 

224.616 

o 

o 
26.045 

250.661 

Stante la natura della Componente la voce di Provento più rilevante è rappresentata dal contributo unico 
della Camera dei Deputati così come via via determinato dal Gruppo Misto. 
La voce altri ricavi e proventi è rappresentata per € 3 da arrotondamenti e per € 26.042 dall'accredito del 
residuo attivo del Gruppo Parlamentare Civici e Innovatori così come deliberato dall'assemblea. 

Ripar:tizione dei cos_ti 

8) Oneri della gestione caratteristica 
1) Per acquisti di beni 
2) Per servizi 

a) studio 
b) editoria 
e) comunicazione 
d) altrl servizi 

spese bancarie 
licenze 
servizi vari 

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 

Conto Economico- Costi 
Saldo al 

31/12/2017 

1.920 
4.607 

2.168 

14 

2.425 
o 

173.702 

113.049 

30.163 
6.812 

o 

23.678 

27.734 
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a) Indennità di funzione o di carica 
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 
arrotondamenti passivi 
altri oneri 

Totale oneri gestione caratteristica 

Risultato economico della gestione 
caratteristica (A-B) 

C) Proventi e oneri finanziari 

1) Proventi finanziari 
2) Interessi e altri oneri finanziari 

Totale proventi e oneri finanziari 

D) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

1) Rivalutazioni di partecipazioni e di 
Immobilizzazioni 
finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

2)Svalutazlonl di partecipazioni e di 
Immobilizzazioni 
finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

Totale rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

E) Proventi e oneri straordinari 
1) Proventi: 

a) plusvalenza da alienazioni 
b) varie 

2) Oneri 
a) minusvalenze da alienazioni 
b)varie 

Totale delle partite straordinarie 
Avanzo/Disavanzo dell'esercizio (A-

8+-C+-D+-E) 

o 
o 

o 

5.327 
5.327 

8 

o 
o 
8 
o 

213.298 

37.363 

2 
38 

-36 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

37.327 

Si evidenziano di seguito gli oneri della gestione caratteristica più rilevanti: 
Tra le spese per servizi vari si evidenziano compensi a collaboratori per€ 2.400. 
Le collaborazioni professionali per € 27.734 si riferiscono ai compensi per la gestione 
amministrativa ed ai compensi per altre consulenze. 

Rilevazione Imposte 

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

.;"'èJ Saldò'at:31112/2017 
Imposte correnti 
Imposte differite 
Imposte anticipate 
Totale 

5.327 
o 
o 

5.327 

Amlllontare 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 

la Componente nel 2017 ha avuto in carico n. 6 dipendenti. 

Ammontare compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci 

La Componente, per sua natura e Regolamento, non ha necessità di nominare Amministratori. 

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi 

La natura giuridica della Componente 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 

La Componente non ha costituito patrimoni destinati a specifici affari. 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

La Componente nel corso dell'esercizio non ha ottenuto finanziamenti destinati a specifici affari e di 
conseguenza non si hanno né proventi né vincoli sui beni. 
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La Componente 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 

La Componente non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che possano avere effetti sulla 
situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio. 

Garanzie, impegni e rischi 

Alla data di chiusura dell'esercizio, non risultano in essere garanzie prestate o ricevute, impegni e rischi. 

Note Finali 

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente rendiconto è stato redatto con la massima 
chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell'articolo 
2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria. 

Roma, 15/04/2018 

Il Liquidatore 

Dr. Massimo Martino 
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COMPONENTE PARLAMENTARE DEL GRUPPO MISTO 

CIVICI E INNOVATORI -ENERGIE PER L'ITALIA XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 
VIA DEGLI UFFICI DEL VICARIO 21 00186 ROMA RM 

Cod.Fiscale 97941610582 

Rendiconto al 31/12/2017 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Il presente rendiconto viene chiuso dal Liquidatore al 31/12/2017 nel rispetto dei Regolamenti 

amministrativi della Camera e dei Deliberati assembleari. 

Come noto, il Gruppo Parlamentare "Civici e Innovatori" nel luglio 2017 è stato sciolto non 

ricorrendo più i requisiti per operare in deroga ed è stata costituita questa Componente 

Parlamentare in seno al Gruppo Misto, che ha ereditato -così come previsto dai regolamenti 

amministrativi della Camera- il patrimonio residuo del vecchio Gruppo. 

Alla data di costituzione della Componente hanno aderito i deputati Alberto BOMBASSE!, 

Ivan CATALANO, Antimo CESARO, Stefano DAMBRUOSO, Adriana GALGANO, 

Gianfranco LIBRANDI, Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, Domenico MENORELLO, Bruno 

MOLEA, Giovanni MONCHIERO, Mara MUCCI, Roberta OLIARO e Giuseppe Stefano 

QUINTARELLI, tutti provenienti dal disciolto gruppo Civici e Innovatori. 

In data 28 luglio 2017 il deputato Gianfranco LIBRANDI ha lasciato la componente. In data 

I O agosto 2017, hanno aderito alla Componente i deputati Renata BUENO e Guglielmo 

VACCARO. In data 2 agosto 2017 la Componente ha modificato la precedente 

denominazione "Civici e Innovatori" in "Civici e Innovatori PER l'Italia". In data 17 

novembre 2017 la Componente ha modificato la precedente denominazione "Civici e 

Innovatori PER l'Italia " in " Civici e Innovatori - Energie PER l'Italia". In data 17 novembre 

2017 ha aderito alla Componente il deputato Dino SECCO. In data 30 novembre 2017, la 

deputata Renata BUENO ha lasciato la Componente. 

Nel corso dell'anno il Gruppo Misto, ripartendo il contributo onnicomprensivo disponibile, 

anche in funzione delle variazioni di assetto delle Componenti, ha erogato in favore di questa 

Componente€. 224.616=. A questi, come accennato in premessa, si sono aggiunti€. 26.045= 

quale patrimonio residuo del disciolto Gruppo '"Civici e Innovatori". 

1n funzione del passaggio da Gruppo a Componente, si è operata una riduzione dello Staff che, 

alla data del 31/12/2017, risultava composto da: n. 6 Dipendenti part-time. 

La gestione delle risorse finanziarie, nel corso della frazione del 2017 oggetto di questo 

Rendiconto, è stata tutta improntata al rispetto dei Regolamenti e delle "linee guida recanti i 

Componente Parlamentare del Gruppo Misto "Civici e Innovatori - Energie PER l'Italia" XVII Legislatura in Liquidazione 
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COMPONENTE PARLAMENTARE DEL GRUPPO MISTO 

CIVICI E INNOVATORI - ENERGIE PER L'ITALIA XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 
VIA DEGLI UFFICI DEL VICARIO 21 00186 ROMA RM 

Cod.Fiscale 97941610582 

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 ed aggiornate nel 

tempo dal Collegio dei Questori. 

1. L'analisi della situazione della Componente, dell'andamento e del risultato della 

gestione 

1.1 Osservazioni di carattere generale 

Il Rendiconto chiuso al 31/12/2017 evidenzia un "Avanzo di gestione" pari ad€. 37.327=. 

Questo risultato è da considerarsi particolarmente positivo perché, la notevole riduzione 

del Contributo Camera poteva far ipotizzare una situazione di difficoltà ed invece, grazie 

ad una gestione accorta delle risorse, si è potuto realizzare addirittura un piccolo avanzo. 

I costi sostenuti per la gestione ordinaria della Componente sono stati pari ad€. 213.298= 

di cui€. 173.702= per spese connesse al personale dipendente. 

Come noto, la Componente -per sua natura- non è soggetta al pagamento di imposte 

dirette così come, non espletando attività commerciale, non è titolare di Partita Iva. 

E' però soggetta al pagamento dell'IRAP che, come meglio specificato in Nota 

Integrativa, è stata accantonata tra le imposte di competenza dell'Esercizio. 

Gli altri costi sostenuti per servizi, collaborazioni, imposte e spese diverse sono allineati 

con le previsioni ed ammontano complessivamente ad€. 39.596=. 

2. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Come noto, nel periodo che va dalla data di chiusura del rendiconto ad oggi, precisamente 

il 22/03/2018, si è conclusa la XVII legislatura con la messa in liquidazione di tutti i 

Gruppi Parlamentari e delle Componenti del Misto. Per questo motivo il presente 

rendiconto è stato predisposto -applicando comunque i previsti criteri di valutazione di 

funzionamento- dal sottoscritto, in qualità di Liquidatore designato. Non essendovi 

prospettive di prosieguo dell' attività politica nella nuova legislatura, la componente non 

ha deliberato la destinazione del patrimonio residuo al termine della liquidazione. 

Pertanto, l'eventuale avanzo finale sarà restituito dal Liquidatore, a mente di quanto 

previsto dal regolamento, alla Tesoreria della Camera. 

In questo periodo si è proceduto regolarmente al pagamento delle fatture e degli altri debiti 

Componente Parlamentare del Gruppo Misto "Civici e Innovatori - Energie PER l'Italia" XVll Legislatura in Liquidazione 
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COMPONENTE PARLAMENTARE DEL GRUPPO MISTO 

CIVICI E INNOVATORI - ENERGIE PER L'ITALIA XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 
VIA DEGLI UFFICI DEL VICARIO 21 00186 ROMA RM 

Cod.Fiscale 97941610582 

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 della Componente -alla luce di quanto appena narrato al 

punto precedente- sotto il profilo squisitamente gestionale/amministrativo, non si 

individuano situazioni particolari da segnalare. 

4. Avanzo di Gestione 

Per quanto riguarda questo punto, alla luce di quanto già argomentato, l'avanzo di gestione 

2017 che è pari ad €. 37.327=, viene destinato al ripianamento di eventuali disavanzi 

futuri. 

Roma, 15/04/2018 

Il Liquidatore 

Componente Parlamentare del Gruppo Misto "Civici e Innovatori - Energie PER l'Italia" XVII Legislatura in Liquidazione 
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE E RELAZIONE AL RENDICONTO D'ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

Il Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatino Paoletti, in data odierna presso i locali 

della sede della Componente Politica CIVICI E INNOVA TORI - ENERGIE PER L'ITALIA XVII 

LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE con sede in Roma Via della Missione, 10, esamina e 

completa il controllo del bilancio / rendiconto al 31 dicembre 2017. 

Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31.12.2017 

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 

CIVICI E INNOVATORI - ENERGIE PER L'ITALIA XVII LEGISLATURA IN 

LIQUIDAZIONE 

Via della Missione, 10 ROMA C.F. 97941610582 

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 l'organo di controllo ha operato secondo i 

principi di indipendenza e obiettività di cui ali 'art. l O 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 applicabìle alla Componente stessa predisposto 

secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e segg. C.C. 

• Si è vigilato sull'osservanza della legge, del regolamento della Camera dei Deputati, del 

regolamento amministrativo della Componente, nonché sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e funzionamento della Componente stessa. 

• Si sono svolti periodicamente controlli al fine di verificare che la gestione amministrativo

contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio della Componente nonché l'efficacia dei 

processi di lavoro e l'affidabilità della informazione finanziaria adottata. Si è verifiqtc),ch~-;-: 

le varie assemblee e/o adunanze si sono svolte nel rispetto delle nonne legi~I~tìv,,é. '~ ..... 
: ..... 1~-'·-r .~ ,.,.\::ì 
l:·,.,\f'' , .·,./),)J 
\· ',', \'-,.' . , l,: ·/:) 
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regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo 

ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed ai vari 

regolamenti e non sono manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio dell'associazione. 

• Si è acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività della Componente, non 

rilevando in tal senso alcuna anomalia. 

• Si è valutato e vigilato sùll'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, Sì ritiene che il lavoro svolto 

fornisca una ragionevole base per l'espressione del proprio giudizio professionale. 

Secondo il proprio giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato 

che il bilancio/rendiconto non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione, rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 

risultato economico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 

Ciò considerato, si propone all'Assemblea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31 

dicembre 2017, così come redatto dal Tesoriere. 

Roma, 24 aprile 2018 

Il Revisore Interno 
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Componente Politica Civici e Innovatori - Energie Per l'Italia XVII Legislatura in 
Liquidazione Gruppo Misto della Camera dei Deputati 

Rendiconto d'esercizio 
al 31 dicembre 2017 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 9100193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tel. 0733 283813 • Pec: compagniaeuropeadirevisionc@arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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RELAZIONE DELLA SOCIET A' DI REVISIONE INDIPENDENTE 

ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati 

Al Presidente della 
Componente Politica Civici e Innovatori - Energie Per l'Italia XVII Legislatura in 

Liquidazione Gruppo Misto della Camera dei Deputati 

Relazione sulla revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato rendiconto di esercizio della Componente 

Politica Civici e Innovatori - Energie Per l'Italia XVII Legislatura in Liquidazione Gruppo Misto, 

costituito dalla Stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal Conto economico chiuso a tale data, 

dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione. 

La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei 

Deputati. 

A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Componente Politica Civici e Innovatori - Energie Per 

l'Italia XVII Legislatura in Liquidazione al 31 dicembre 2017, 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 all'art. 15 del Regolamento della Camera 

dei Deputati, alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012 e 

227/2012, alle relative Linee Guida allegate alla deliberazione del Collegio dei Questori del 09 

luglio 2015 recanti i criteri in materia di vincolo di destinazione del contributo a carico della 

Camera dei Deputati. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio della 

presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Componente Politica Civici e Innovatori -

Energie Per l'Italia XVII Legislatura in Liquidazione in conformità alle norme e ai principi in 

materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del 

rendiconto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 

nostro giudizio. 

Responsabilità del Liquidatore per il rendiconto d'esercizio 

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del rendiconto d'esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in confonnità a quanto previsto dall'art. l 5-ter comma 1 del 

Regolamento della Camera dei Deputati. 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio. 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Te!. 0733 283813 • Pec: compagniaeuropeadirevisione·@arubapedt 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio nel 

suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 

garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da 

frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 

influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d'esercizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d'esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 

sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 

errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 

rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito Wla comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non 
per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Componente; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 

delle stime contabili effettuate dal Liquidatore e della relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Liquidatore del 
presupposto della continuità aziendale, in quanto, pur essendo la Componente in 
liquidazione dal 23 Marzo 2018 per il termine della XVII Legislatura, i criteri di 

valutazione adottabili per l'esercizio 2017 ante liquidazione sono esclusivamente quelli di 
funzionamento e non criteri di liquidazione; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto d'esercizio rappresenti le operazioni 
e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 

appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 

per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 

nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.Iva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Te!. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione@arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Altri aspetti 

Si espongono i seguenti altri aspetti: 

• la Componente Politica Civici e Innovatori - Energie Per l'Italia XVII Legislatura in 

Liquidazione si è costituita in seno al Gruppo Misto il 1 O Luglio 2017 e pertanto il presente 

rendiconto si riferisce ad un arco temporale di circa 6 mesi; 

• in data 02 agosto 2017 l'assemblea della Componente delibera di modificare la propria 

denominazione Civici e Innovatori in Civici e Innovatori PER l'Italia apportando le 

necessarie modifiche statutarie; 

• in data 17 novembre 2017 l'assemblea della Componente delibera di modificare la propria 

denominazione Civici e Innovatori PER l'Italia in Civici e Innovatori - Energie PER l'Italia 

apportando le necessarie modifiche statutarie; 

• in data 23 marzo 2018 la Componente politica si è sciolta per la fine della XVII Legislatura 

modificando la propria denominazione in Civici e Innovatori - Energie PER l'Italia in 
Liquidazione. 

Roma, 11 maggio 2018 

Compagnia Europea di Revisione Srl 

~d; fl l» \ 
socio r --...J 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 9100193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tel. 0733 283813 - Pec: compagniacuropeadirevisione@arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 



Gruppo parlamentare 
Misto  

Componente politica 
Direzione Italia
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Componente Direzione Italia in liquidazione 
Gruppo Misto Camera XVII Legislatura 

Roma, 22 maggio 2018 

On. Pino Pisicchio 

Presidente 

On. Oreste Pastorelli 

Liquidatore 

Gruppo Misto XVII Legislatura 

Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Deliberazione dell'Ufficio di 

Presidenza n. 220/2012 

Con la presente, il sottoscritto On. Cosimo Latronico, Presidente della Componente Direzione 

Italia in liquidazione trasmette allegati alla presente i seguenti documenti: 

Rendiconto dell'esercizio 2017, 

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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DIREZIONE ITALIA XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE Componente Gruppo Misto Camera 

Sede legale: Via della Missione 1 o - ROMA 

codice fiscale: 97871650582 

1) ATTIVITA' 

IMMOBILIZZAZIONI 

RENDICONTO ESERCIZIO 2017 

I.STATO PATRIMONIALE 

Immobilizzazioni immateriali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni 

Totale immobilizzazioni immateriali nette 

Immobilizzazioni materiali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni 

Totale immobilizzazioni materiali nette 

Immobilizzazioni finanziarie 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Crediti 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 

TOTALE CREDITI 

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 

Totale ATTIVO CIRCOLANTE 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

TOTALE ATTIVITA' 

2017 2016 

54.880 38.818 

54.880 38.818 

61.002 28.918 

115.882 67.736 

115.882 67.736 
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2) PASSIVO 2017 2016 

PATRIMONIO NETTO 

Fondo Patrimoniale 

Avanzo a nuovo 33.807 28.985 

Disavanzo a nuovo 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 3.358 4.822 

Totale PATRIMONIO NETTO 30.449 33.807 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 11.8B7 2.695 

DEBITI 

- entro l'esercizio 73.546 31.234 

- oltre l'esercizio 

Totale DEBITI 73.546 31.234 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

TOTALE PASSIVO E NETTO 115.882 67.736 

Il. CONTO ECONOMICO 

2017 2016 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

1 ) Contributo della Carnera dei Deputati 424.825 377.300 

2) Contributo da persone fisiche 

3) Contributo da Enti 

4) Altri ricavi e proventi 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 424.825 377.301 

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

1 ) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze) 
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2) Per servizi: 

a) studio 55.874 62.258 

b) editoria 

c)comunicazione 184.267 238.279 

d) altri servizi 260 

3) Per godimento di beni di terzi 

4) Per il personale dipendente: 

a) Stipendi 134.996 42.877 

b) indennità 

e) rimborsi 

d) oneri sociali 29.904 10.273 

e) Trattamento dì fine rapporto 9.328 2.898 

f) Trattamento di quìescienza 

g) altri costi 

5) Per collaborazioni professionali 6.676 12.703 

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 

1 O) Oneri diversi di gestione 22 

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA 421.045 369.570 

Risultato economico della gestione caratteristica (A-8) 3.780 7.731 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

1 ) Proventi finanziari. 4 8 

2) Interessi e altri oneri finanziari 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 4 8 
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D) Rettifiche di valore di attività finaziarie 

1) Rivalutazioni di partecipazioni e di imm.ni finanziane 

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)Vane 

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) 

71 

2 

69 

7.211 2.917 

3.358 4.822 

_, 
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DIREZIONE ITALIA IN LIQUIDAZIONE - COMPONENTE POLITICA 

GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTATI 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

Il rendiconto di esercizio 2017 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 ali' obiettivo della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 

Componente Politica Direzione Italia in liquidazione (già 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. 

Pur essendo la componente m Liquidazione dal 23 marzo 2018, i criteri di 

valutazione per l'esercizio 2017 sono stati determinati nell'osservanza dell'art. 2426 

del e.e. nei punti applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari, in quanto i criteri 

adottabili al periodo ante liquidazione sono esclusivamente quelli di funzionamento 

e non criteri di liquidazione. 

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 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 nmi i rischi e le perdite di competenza. anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio: 

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione. gli clementi eterogenei 

inclu5i nclk varie voci del bilancio. 

I criteri di \'alutuione sono stati determinati nell'osservanza dell'art. 2426 del e.e. 

La presente nota integrativa e stata n:datta tcncndo conto della struttura e del 

contenuto del rendiconto di mi all'art. 2 comma 2 Dclihcrazione L'flìcio di 

Prcsidcr11:a 11. 220/2012. derogando le disposi1:ioni di cui all" art. 2427 e.e. ove non 

applicabili ai rendiconti dei (ìruppi Parlamentari. 

l)CRITERI APPLICATI NELLA VALLTAZIO:\[ DELLE VOCI DI 

RILA~CIO E NELLE R.ETTU"ICHE Ili VALORE 

lmmobilizza1.ioni immati:riali e materiali 

;'>iel corso dcll'cscrci1.io 2017 la Componente politica non ha effettuato investimenti 

in immobilizzazioni immateriali e materiali. 

Credili 

Sono iscritti al valore di realizzo: si riferiscono a crediti vcrso Inail per f 80 e crediti 

\er~o il (jrupp,1 \li~tu p..:1 ..:untnbull) da ri..:e\cri: piè!" 1·implll10 di(. 52.XOU. 

Inoltre sono iscritti crediti per anticipo verso_ fornitori per f 2.000. 

Disponihilità liguici_ç_ 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Tale voce comprende il saldo attivo al 3 I dicembre 2017, 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, 

2 
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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 2017; la 

consistenza del fondo è pari ad€ 11.887. 

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 2018. 

La voce dei debiti è principalmente costituita da: debiti verso l'erario per le ritenute 

sui compensi dei dipendenti e collaboratori per € 6.374; debiti verso erario per le 

ritenute d'acconto sul lavoro autonomo per€ 56; debiti per versamento del saldo Irap 

per E 4.365 per debiti verso istituti previdenziali per complessivi€ 6.638. 

Inoltre sono iscritti debiti verso i dipendenti per ferie e permessi non goduti pari ad € 

8.01 I 

Tra i debiti sono evidenziati debiti verso fornitori per€ 29.723. 

Si evidenzia che i debiti tributari, previdenziali e verso i dipendenti sono stati estinti 

nei primi mesi dell'esercizio 2018. 

Parimenti una parte consistente dei debiti verso i fornitori è stata estinta. 

- 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€ 424.825. 

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 € 184.267, a spese di studio per 

€ 55.874. Tra gli oneri sono stati rilevati i costi per il personale dipendente per € 

3 
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134.996 di cui E 29.904 per oneri sociali. Inoltre per collaboraLioni professionali 

sono stati sostenuti .:osti per E 6.676 

Proventi e gli oneri di natura finanziaria: 

Vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. proventi sono stati 

imputali al netto della ritenuta fhcalc. 

IQ1poste 

L"imposta regionale ~ullc atti, ità produt1i,c (IRAP) è stata stanziata sulla base di 

una previsione dell'onere fiscale dcll"cscn:izio con riferimento alla normativa in 

vigore e tenuto conto delle agc,o!aLioni applicabili. l'imposta accantonata è pari ad f 

7.211 

2) :\lOVIMF.Yfl Df.LL.E D-IMOBILIZZAZIO.'.\I 

La Componente politica nel corso dclrcscrcì,io non ha acquisito nessuna 

immobilizzazione né immatcrialc né materiale. 

3)VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE AL TRE 

VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO 

Attirn circolante - crediti 
·--------, 

Vuu: di hilancÌLl V c1l<>rc i11i1.ialc j Variaz1orn 
- ------

1 

I Altri Crediti . 
I 

38.818 
-··- j_ __ .. , 

+Valore finale 

16.062 
1 

54.880 I 

--- --- --- --
Attivo circolante - disponibilità liquide 

--- ---Ì -- --- -I -- --- l 

I Voce di bilancio ~ 1alo_r_c_i_n_iz_.iale __ [ Variazioni ~]ore fina!_e_~ 

::~::,;,; banm; I 29 .. 12 084

1

1 61.002
1 

Tntale 28.918. 28.918 

4 
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Passivo 

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Va]ore finale 

FondoTFR 2.695 9.192 l l.887 

Debiti v/fomitori 10.800 18.923 29.723 

Debiti tributari 11.242 437 10.805 

Debiti vs. ist.previd. 4.017 2.621 6.638 

i Altri debiti 5.175 21.205 26.380 

! Totale 33.929 51.514 85.443 

Patrimonio netto 
r 

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale 

I Avanzo a nuovo 28.985 4.822 33.807 

j Disavanzo esercizio - -3.358 -3.358 
I 

1 
Avanzo d'esercizio 4.822 -4.822 -

I Totale 33.807 -3.358 30.449 

4)ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E 

COLLEGATE 

La Componente Politica non detiene nessuna panecipazione. 

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. 

61EFFETTI 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. 

5 

I 



Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 1

–    477    –

7) AMMO~TARE DEI CREDITI E DEI DEHITI RELATIVI AD 

OPERAZIO~I CHE PREVEDOI\O L'OBBLIGO PER L 'ACQURENTE DI 

RETROCESSIONE A TERMINE 

'.\cl corso dcll'e\ercizio non sono ,tate effettuate opcnuioni di compra\cndita con 

obbligo di n.:troce..,..,ionc. 

8> VOCI DEL P.\TRl:\10'.IO '.ETTO 

I "-.1t,1tc1id,·,uvit1n<' Jmp,•rto uti I 111,ui, lii\.' ~lh \tLi Jt ... p, 111. ri1._•pil\,gt1 utili 1. prè1..·.t,...,L~r 
I 

C\1p.ps:rdi1<· .-\11. lb,-. 

F,111,!<1 di d,,t'1/1Plll' il 

RISl'l{VI::: DI C·\PIT\U: 

RISFKVE DI l TILE 

Dis;1\ ani,, .:,èrcitin -.U:'i8 Il 

:\\:lii/cl :J !lUtl\ e 1 3.Um7 H 

Tntale 10.449 

()u,,ta nt1n di,trihu1hilè i11_+N 

: 

l{c,1du,1 4ti.>t,1 di,1nht11hik I 
l.c')!l'!ld:i: "A" rc·r .tumento di çapi1:1lc: "K'. r.:r ,·"rc·rtur,t perdile·: "("' )'t'f di strthtJ/Ìll!l(' ;ii S<l;;J 

9) -\:\I\ IO :\T-\ RE DEGLI 01\ERI Fl'i.\.'.'lZIARI I\IPlT.\TI 

'.\ELL 'ESERCIZIO..\ VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO 

Nessun onere finanziario è stato imputato nel 2017 a valori i~nittì nell'attivo. 

10) IMPEGNI RISCHI E GARANZIE 

La Componente Politica nel corso dell'esercizio non ha assunto alcun impegno ne 

fidejussione. Alla data di chiusura dell' eserciLio. non risultano in essere garanne 

6 
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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" 

Non sono stati rilevati né proventi né oneri ~traordinari . 

13) NUMERO MEDIO DIPENDENTI 

La Componente ha come unità di lavoro media al 31 dicembre 2017 quattro rapporti 

di lavoro dipendente. 

14) AMMONTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED 

Al 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 2017. 

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) PATRU\IONI DESTINATI EX ART 2447-BIS 

7 
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La Componente Politica non ha patrimoni de:-.tinati a ~pecifici affari. 

19J FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 

La Componente Politica non ha nel corso dell't:~crcizio finanziamenti de:-,tinati a 

specifici affari e di conseguenza non si hanno n~ pro\enti né vincoli ~ui beni. 

20) OPERAZIONI DI LOCAZIO'.'IE FI'.'JA'.'IZIARL\ 

La Componente Politica non ha \Otloscrittn contratti di localione finanziaria che 

,.:rnnpmtano il tra~feri mentn ,ti locatario della parte pn .. "\ aknte dei ri~ch1 e dei 

benefici inen:nti ai heni che ne co:-.titui-;cono uggetto . 

211 OP.ERAZI0'.\11 REALIZZATE C0'.'11 PARTI CORRELATE 

'.'/on sono slate effettuate opera/ioni con parti correlate. 

22) ~ATl.'RA E OBIETTIVO ECO'.'IIOMICO DEC;LI ACCORDI '.'iO:\ 

RISl1LTANTI DALLO STATO PATRI\IONL\LE 

La Componente Politica non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

che hanno effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato 

economico ddl'e-,ercizio. 

23) DEBITI - RIPARTIZIO~E PER AREA CiEOGR.-\FICA 

Qui di :-.1:guito \engonu nportati i dati relativi alla suddivisione dei dehiti per 

~rea geografica. ai sensi dell'art. 2427. punto 6 del Codice Ci\ ik. 

Descrizione ; Importo 
____J ' 

Italia t: 7].546 I 

Totali € 73.546. 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

Si tvidenzia che in seguito allo scioglimento delle Camere e con riferimento a 

quanto riportato al!' art.6 del b deliberazione delr Ufficio di Presidcnla n.220 del 6 

8 
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dicembre 2012, la Componente in data 23 marzo 2018 è stata posta in liquidazione. 

DESTINAZIONE RISULTATO DELL'ESERCIZIO 

L • esercizio 2017 chiude con un disavanzo di € 3.358 che viene interamente coperto 

con gli avanzi d'esercizio accantonati nei precedenti esercizi. 

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 aprile 2018 

Il Liquidatore 

9 
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DIREZIONE ITALIA XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 

COMPONENTE POLITICA GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTA TI 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Il rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, 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. Ai sensi di quanto previsto dal novellato comma 4, 

dell'articolo 6 della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 6 dicembre 

2012, il rendiconto dell'esercizio 2017 è stato predisposto dal Liquidatore on. 

Cosimo Latronico. 

La Componente politica al 31 dicembre 2017 risulta composta da dieci 

deputati; dalla Camera, attraverso il Gruppo Misto nel corso dell'esercizio 

2017, ha ricevuto un contributo per l'attività parlamentare pari a € 424.825. 

In data 29 giugno 2017 la componente Conservatori e Riformisti ha cambiato 

denominazione in Direzione Italia, nella stessa data l'on. Cosimo Latronico è 

stato nominato Presidente della componente. 

In data 1 dicembre 2017 in seguito al passaggio ad altro gruppo parlamentare 

del tesoriere on. Marti, !'on. Latronico assume anche l'incarico di Tesoriere 

della componente. 

L'esercizio 2017 si è chiuso con un disavanzo di gestione € 3.358. 

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. 
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Le spese sostenute per attività di comunicazione hanno inciso per circa il 43% 

sul contributo ricevuto. Le attività di comunicazione, al fine di diffondere e 

promuovere le iniziative della Componente, hanno riguardato principalmente 

1 · organizzazione di convention, convegni ed eventi su varie tematiche 

politiche, inoltre nel corso dell"csercizio sono stati commissionati indagini e 

sondaggi di opinione anche per valutare il gradimento delr attività 

parlamentare S\'Olta dalla componente politica durante la XVII legislatura. 

Altre spese sono state destinate alla comunicazione sia attraverso i media 

tradizionali c sia attran~rso nuovi strumenti di comunicazione: socia! media c 

siti internet. Complessivamente. rispetto allo scorso esercizio. le spese si sono 

ridotte per circa f 54 mila. 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 13%. Rispetto lo scorso esercizio le spese di studio si sono 

ridotte di circa€ 6 mila. La spese sostenute per il personale dipendente hanno 

assorbito circa il 41 % del contributo erogato. 

Nel corso dclr 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 lRES e non esercitando attività 

commerciale è assimilata ad un consumatore finale, pertanto !'IV A 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 

2 
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previdenziale dei dipendenti e colJaboratori. 

L'imposta IRAP a carico della Componente politica per l'esercizio 2017. pari 

a € 7. 211, verrà 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; dopo la chiusura dell'esercizio in seguito allo scioglimento delle Camere 

in data 23 marzo 2018 la componente è stata posta in liquidazione. Al Liquidatore è 

stata prodotta dagli uffici amministrativi della componente una situazione contabile 

analitica alla data del 21 marzo 2018. 

L · esercizio 2017 si è chiuso con un disavanzo di gestione € 3.358 che viene 

interamente coperto dagli avanzi dei periodi precedenti portati a nuovo, 

conseguentemente il patrimonio netto risulta pari ad € 30.449. 

Roma, 9 aprile 2018 

Il Liquidatore /l.. 

On. C7 Latronico l/ I 7 

3 
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE E RELAZIONE AL RENDICONTO D'ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

Il Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatino Paoletti, in data odierna presso i locali 

della sede della Componente Politica DIREZIONE ITALIA XVII LEGISLATURA IN 

LIQUIDAZIONE con sede in Roma Via della Missione, 1 O, esamina e completa il controllo del 

bilancio / rendiconto al 31 dicembre 2017. 

Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31.12.2017 

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 

DIREZIONE ITALIA XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 

Via della Missione, 10 ROMA C.F. 97871650582 

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 l'organo dì contro Ilo 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 nonnativo 

applicabile alla informazione finanzìaria applicabile alla Componente stessa predisposto 

secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e segg. C.C. 

• Si è vigilato sull'osservanza della legge, del regolamento della Camera dei Deputati, del 

regolamento amministrativo della Componente, nonché sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e funzionamento della Componente stessa. 

• Si sono svolti periodicamente controlli al fine di verificare che la gestione amministrativo

contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio della Componente nonché l'efficacia dei 

processi di lavoro e l'affidabilità della 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 µossia.mo. _ · ·-._ 

(-,->i.~'1,_\ r\-\\~>:_I 
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ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono confonni 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. 

• 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 <lai 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 dcll' espletamento del dovere del revisore interno. La revisione contabile è stata 

svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da 

errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto 

fornisca una ragionevole base per l'espressione del proprio giudizio professionale. 

Secondo il proprio giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato 

che il bilancio/rendiconto non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione, rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 

risultato economico per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 

Ciò considerato, si propone al!' Assemblea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31 

dicembre 2017, così come redatto dal Tesoriere. 

Roma, 24 aprile 2018 
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Componente Politica Direzione Italia XVII Legislatura in Liquidazione Gruppo Misto 
della Camera dei Deputati 

---- --------

Rendiconto d'esercizio 
al 31 dicembre 2017 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio. 91 00193 Roma P.Jva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tcl. 0733 283813 • Pec: compagniaeurope-.1direvisione1~:arubapec.it 
Società iscrina al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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RELAZIONE DELLA SOCIET A' DI REVISIONE INDIPENDENTE 
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati 

Al Presidente della 
Componente Politica Direzione Italia XVII Legislatura in Liquidazione Gruppo Misto della 
Camera dei Deputati 

Relazione sulla revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato rendiconto di esercizio della Componente 
Politica Direzione Italia XVII Legislatura in Liquidazione Gruppo Misto, costituito dalla Stato 
patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal Conto economico chiuso a tale data, dalla Nota Integrativa e 
dalla Relazione sulla Gestione. 
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei 
Deputati. 

A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Componente Politica Direzione ltalia XVII Legislatura 
in Liquidazione al 31 dicembre 2017, 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 all'art. 15 del Regolamento della Camera dei Deputati, alle deliberazioni 
dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012, alle relative Linee 
Guida allegate alla deliberazione del Collegio dei Questori del 09 luglio 2015 recanti i criteri m 
materia di vincolo di destinazione del contributo a carico della Camera dei Deputati. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Componente Politica Direzione Italia XVII 
Legislatura in Liquidazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del rendiconto. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio. 

Responsabilità del Liquidatore per il rendiconto d'esercizio 

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del rendiconto d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità a quanto previsto dall'art. 15-ter comma 1 del 
Regolamento della Camera dei Deputati. 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio. 91 00193 Roma P.lva/Cod.l'isc. 07702321006 REA 1050977 

rei. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione·@arubapec.il 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Responsabilità deUa società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia. non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da 
frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d'esercizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d'esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 
errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non 
per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Componente; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dal Liquidatore e della relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Liquidatore del 
presupposto della continuità aziendale, in quanto, pur essendo la Componente in 
liquidazione dal 23 Marzo 2018 per il termine della XVII Legislatura, i criteri di 
valutazione adottabili per l'esercizio 2017 ante liquidazione sono esclusivamente quelli di 
funzionamento e non criteri di liquidazione; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso, inclusa l'informativa., e se il rendiconto d'esercizio rappresenti le operazioni 
e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di govemance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 
per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 
nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

lel. 0733 283813 - Pec: compagni,1europeadìrevisione,darubapeç.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 28 giugno 2017 l'assemblea della Componente delibera di modificare la propria 
denominazione da Conservatori e Riformisti in Direzione Italia apportando le necessarie 
modifiche statutarie; 

• in data 23 marzo 2018 la Componente politica si è sciolta per la fine della XVII Legislatura 
modificando la propria denominazione in Direzione Italia XVII Legislatura in Liquidazione. 

Roma, 11 maggio 2018 z:ri~ Europea di Revisione Sri 

y..v;;:i!i o - tJ - , 
SOClO \V"O' _.....- ..., 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio. 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA !050977 

rei. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadircvisione,u:;arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 



Gruppo parlamentare 
Misto  

Componente politica 
Fare! – PRI – Liberali 

 (dal 1° gennaio 2017 al 12 dicembre 2017)
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Componente Fare l - PRI - Liberali in liquidazione 
Gruppo Misto Camera XVII Legislatura 

Roma, 22 maggio 2018 

On. Pino Pisicchio 

Presidente 

On. Oreste Pastorelli 

Liquidatore 

Gruppo Misto XVII Legislatura 

Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Deliberazione dell'Ufficio di 

Presidenza n. 220/2012 

Con la presente, il sottoscritto On. Matteo Bragantini , Presidente della Componente Fare 

PRI-Liberali in liquidazione trasmette i seguenti documenti: 

Rendiconto dell'esercizio periodo l gennaio - 12 dicembre 2017 

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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FARE I PRI - LIBERALI XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE Componente del Gruppo Misto 
Camera 

Sede legale: Via della Missione 10 • ROMA 

codice fiscale: 97886050588 

RENDICONTO ESERCIZIO 1 GENNAIO -12 DICEMBRE 2017 

I.STATO PATRIMONIALE 

1) A TTIVIT A' 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni 

Totale immobilizzazioni immateriali nette 

Immobilizzazioni materiali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni 

Totale immobilizzazioni materiali nette 

Immobilizzazioni finanziarie 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Crediti 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 

TOTALE CREDITI 

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 

Totale ATTIVO CIRCOLANTE 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

TOTALE ATTIVITA' 

1 /1-12112/17 

5.344 

5.344 

6.924 

12.268 

12.268 

2016 

7.200 

7.200 

38.121 

45.321 

45.321 
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2) PASSIVO 1 /1-12/12117 2016 

PATRIMONIO NETTO 

Fondo Patrimoniale 

Avanzo a nuovo 44.946 

Disavanzo a nuovo 

Avanzo (disavanzo} dell'esercizio 42 808 44.946 

Totale PATRIMONIO NETTO 2138 44 946 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

DEBITI 

- entro l'esercizio 10.130 375 

- oltre l'esercizio 

Totale DEBITI 10.130 375 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

TOTALE PASSIVO E NETTO 12.268 45.321 

Il. CONTO ECONOMICO 

1/1-12/12/17 2016 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

1 ) Contributo della Camera dei Deputati 94.500 94.998 

2) Contributo da persone fisiche 

3) Contributo da Enti 

4) Altri ricavi e proventi 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 94.500 94 998 

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze) 
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2) Per servizi: 

a) studio 6.344 

b) editoria 

c)comunicazione 130.965 50.015 

d) altri servizi 

3) Per godimento di beni di terzi 

4) Per ìl 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 

1 O) Oneri diversi di gestione 38 

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA 137.309 50.053 

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B) 42.809 44.945 

C] PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

1) Proventi finanziari. 1 1 

2) Interessi e altri oneri finanziari 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1 
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O) Rettifiche di valore di attività fìnaz1arie 

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) 42.808 44.946 
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FARE ! - PRI - LIBERALI XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 

COMPONENTE POLITICA GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTATI 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 12 DICEMBRE 2017 

Il rendiconto di esercizio 2017 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione. 

La componente è cessata in data 12 dicembre 2017 e pertanto il rendiconto è riferito 

al periodo I gennaio 2017 - 12 dicembre 2017. 

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 - Liberali, in liquidazione, 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 cd i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazìone 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. 
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I criteri di valutazione sono stati determinati ncll'osscrrnnza dell'art. 2426 del e.e. 

per quanto applicabili ai rendiconti dei grnpri e c0mponcnti parlamentari. 

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

contenuto del rendiconto di cui all"art. 2 comma 2 Deliberazione Cfficio 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 ~ELLA VALCTAZIO~F. DELLE VOCI 1)1 

HILA'.'!CIO E NELLE RF:TTIFICHE DI VALORE 

lmmobìliaazioni immateriali e materiali 

J\ii.:I corso Jcll' esercizio 2017 la Componente politica non ha etfottuato 

in\'cstimenti in immobili1z,u:ioni immateriali e materiali. 

_!,.'rediti 

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

credito rilevato si riferisce ad un accnnto corrisposto ad un fornitore. il cui rapporto 

si è definito nel :,,uc..:cssivo periodo di liqt1idazione. 

Jl.ì'-mmihii_it.ì liql!idc 

I .e disponibilità liquide !.Ono esposte al loro valore nominale. 

Tale voce comprende il saldo attivo. dopo la riconciliazione. del conto .:orrentc 

bancario accesso presso il Banco di '.'-,;apoli e libero da vincoli alla data del 31 

dicembre 2017. 

I debiti sono valutati al loro valore nominale con scadenza degli stessi entro 12 mesi 

e sono stati estinti nel primo periodo di liquidazione chìuso al 31 dicembre 2017 e 

nei primi giorni dell'esercizio 2018. La voce debiti complessivamente pari a E 

2 
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I 

10. I 30 è composta da debiti tributari per versamento delle ritenute d'acconto sul 

lavoro autonomo pari a € 482 e per fatture da ricevere per prestazioni effettuate pari 

ad€ 9.638. 

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 € 94.500. 

Gli oneri contabilizzati per competenza economica si riferiscono, come riportato nel 

rendiconto contabile, per€ 130.965 a spese per la comunicazione e per € 6.344 per 

spese dì studio. 

2)MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

La Componente politica nel corso dell'esercizio non ha acquisito nessuna 

immobilizzazione né immateriale né materiale. 

3)V ARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE AL TRE 

VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO 

Attivo circolante - crediti 

I Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale 
I 

I Altri Crediti 7.200 -1.856 5.344 

AttiYo circolante - disponibilità liquide 

! Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale 

I 
i Depositi bancari >8.111 -31.189 6.924 

I 

I ca~sa - -
I 

jrotak )8.121 38.121 
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Passh·o 
-

1 

I 
Voce di hilancio Valore ini1iale Variazioni Valore finali: 

I -

i Dehiti trihutari I 3751 I 17 ..J.921 
I I 

' Altri debiti - I 

Totale 

Patrimonio netto 

9.755 I 
i 

10.IJO I 

---·-·7 
-\. ·--d-. t :-1 -.--e\. I ... I \' . . . 

1--.. l_)L_-L_' _· 1_1_11_a_n_c_1c_l ----..' _ .. a_l_in.:_· _11_11_n_a_e ___ ~1rianon1 I V alorc finak 

'-' A_, "_m_7_o_a_1_H_1t_n_·o __ --1-l-·-------+-------l--_-l-_.9_-l-_64j _ ..J.-1-. lJ.if, j 

_· A_\ :_m_z_.o_d_·_e~_·.:_·r_L·i_z_in ___ L, ____ . __ -l-_4._9-1-_6__._l _____ -_...i_-i_. 9_..J._6_._I ______ _J 
' ! .+2.8081 Dis,!\anw e~er.:izio - .+2.808 

i 

1 
Totale ..J.4.946 .+2.808 2. 138 

4)ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI 11" l'.\IPRESE CONTROLLATE E 

COLLEGATE 

I .;i CPmponcntL' Politica 111111 lktit.'llL' nl',,una par1<Yip:11H•1w 

5),\;\-lì\lONTARE DEI CREDITI E DEBITI DI Dl 'RATA RESIDL\ 

SllPERIORE A Cl~Ql:E A'.'ì'.'ìl E G..\RA!'\ZIE C01';\;ESSE 

'.\'on ~ono i,~.:ritti in bilancio crediti e debiti con tali carattcri~tiche. 

6lEFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI DEI C\'.\IBI 

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)A\IMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD 

4 
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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 

"'I atura/dcscrizione Importo utilizzazione 4uota dispon. riepilogo utili, .. prcc.eser. 

Copen.perditc Alt. Rag. 

Fondo di dotazione 

RISERVE DI CAPITALE 

RISERVE DI l'TILE 

Disa'>'anzo esercizio -42.808 B -42.80!! 

AvanLo a nuovo 44.946 B 

Totale 2.1 J!! 

(.)uola non distribuibile 2.U8 

Residua quota distribuibile 

Legenda; "A" per aumento di capitale: "B" per rnpcnura perdite: "C" per distribuzione ai ~od 

9)Al\1l\lONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI 

'.\IELL'ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO 

Nessun onere finanziario è ~tato imputato nel 2017 a valori iscritti nell'attivo. 

IO) 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 

5 
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pn~-,tate o ricevute. impegni e ri-,chi. 

li lPROVE:\TI DA PARTECIPAZIONE DI lTI .\LL 'ART. 24.25. ~- 15 

DIYERSI DAI DIVIDE;'IIDI 

La Componente Politica non ha avuto pro\'cnti di tale natura. 

12) CO\IPOSIZIO'.'JE DELLE VOCI ··PROVENTI STRAORDl~ARI" E 

'"0'.'iERI STRAORDINARI" 

-..:on -,uno -.cati nk·\ati né pr,)\ènti né oneri ,tranrJinari. 

La Comrunentc non ha Jipcndcnri. 

U} A\L\.IONT.\RE CO\IPE'.\SI SPETTA~TI AGLI A\11\11:\ISTRATORI EO 

Al SINDACI 

li compemo ,-pcttantc al l'C\ is(wc interno~ a carico de I Gruppo Mi.,to. 

IS)AZIONI DI GODil\lENTO, OBHLIGAZIONI CONVERTIBILI IN 

AZIONI. TITOLI O VAI.ORI SIMILI El\lESSI DALLA SOCIET.\ 

La n.itura giuridica ddla C,m1punt·ntc Politica 11011 çon,entc l'emi:-.~ionc Ji llL''~un 

titolo o \alori -..1milari ncl Cllf"() dd ~017. 

l6L\LTRI STRl'\IE~TI Fl:\'..\'.'JZIARI 

La natura giuridka della Componcntc Politka non con".:11tc l'crni-,,iont? di alcun 

-,1rumento finan.liario per la raccolta di denaro. 

l7lFIX.\'.'IZIAi\IEl\TI SOCI 

Nnn vi ,ono finanziamenti soci 111 quanto la natura giuridica della Componenk 

Politica non consente tale fatti~pecic. 

18)PA TRll\lONI DESTINA TI EX ART 2447-BIS 

I.a Componente Politica non ha patrimoni destinati a specifici affari 
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l 9)FINANZIAMENTI DESTINA TI 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 PATRll\-lONIALE 

La Componente Politica non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

che hanno effetti suJla 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 deJl'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

Descrizione __J Importo 
-· -- --i 

Italia €10.130 

Estero 

Totali € 10.]30i 

FA TII DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

Come evidenziato nelle premesse, la Componente politica costituita ali· interno del 

Gruppo Misto in data 12 dicembre 2017. sì è sciolta in seguito al passaggio dei 

deputati aderenti alla stessa ad altro Gruppo Parlamentare. Nel periodo 

7 
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immediatamente ..,ucce:-.sivo alla data di liquidazione ,i è proHcduto all'c,tin1ione 

dei debiti maturati nel periodo precedente. 

DESTIXAZIO'.'iE RISt;LTATO DEI.L'ESERCIZIO 

11 di,a,anzo dcll\.•:-,en.:izio 2017 pari ad € 42.808 \ iene intcramt'ntc ;.:opcrto i.:on 

Lnanzo a nuovo accantonato nel preceJente esercizio. 

Il prc,cnte rL·ndiconto composto da Stato patrimoniale. Conto economie() e \'ota 

lr1legrati\a, Rehuione ,ulla Gc,tionL'. rapprc,enta 111 mndo I erit1cro e corrett11 b 

-..itua.J"ione patn moni,tle e f"inan,ìaria nnnchJ i I ri,ultalo cc, llWlllÌCl) (k Il" C'-c'l".:-1/Ìo e 

Roma. S aprì le 20 I 8 

8 
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COMPONENTE POLITICA FARE ! - PRI - LIBERALI XVII 

LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE GRUPPO MISTO CAMERA DEI 

DEPUTATI 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Il rendiconto di esercizio esame si riferisce al periodo antecedente allo 

scioglimento della componente avvenuto in data 12 dicembre 2017. 

Secondo quanto disposto dall'art. 6 della delibera n. 220/2012 dell'Ufficio di 

Presidenza della Camera dei Deputati il rendiconto è stato redatto dal 

sottoscritto liquidatore nominato dall'assemblea in data 17 gennaio 2018. 

La Componente politica, nel corso del periodo 2017 era costituita da tre 

deputati e 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€ 94.500. 

Il periodo 1 gennaio 2017 - 12 dicembre 2017 si è chiuso con un disavanzo di 

gestione pari a € 42.808 che è stato completamente coperto dall'avanzo a 

nuovo accantonato nel precedente esercizio e pertanto il periodo chiude con 

un patrimonio netto pari a€ 2.138. 

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 periodo oggetto del presente rendiconto 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 



Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 1

–    505    –

dell'anività parlamentare. 

Le spese sostenute per attività di comunìcazione della componente hanno 

riguardato principalmente l'organizzazione di convegni cd eventi tra i quali 

quelli riguardanti la legge elettorale. tematiche fiscali ed altri incontri 

riguardanti r attività parlamentare della componente e la comunicazione 

attraverso i media nonché la stampa di materiale tipografico divulgativo. 

Le spese di studio hanno riguardato la predisposizione di testi e 

approfondimenti giuridici relativi alle attività parlamentari e legislative sniltc 

nel corso del periodo. 

'.\lei corso ddl · 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 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. 

'\;el corso dcli' esercizio non sono stati effettuati investimenti m 

immohiliz7azionì materiali o immateriali. 

La Componente Politica non è coinvolta m contenziosi e non è esposta a 

rischi ed incertezze: la procedura di liquidazione che si avviata dopo lo 

scioglimento della componente ha riguardato !"estinzione di debiti verso 

fornitori e verso l'Erario. 

Roma, 8 aprile 2018 

2 
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE E RELAZIONE AL RENDICONTO D'ESERCIZIO 
CHIUSO AL 12 DICEMBRE 2017 

Il Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatina Paolerti, in data odierna presso i locali 

della sede della Componente Politica FARE! PRI- LIBERALI XVII LEGISLATURA IN 

LIQUIDAZIONE con sede in Roma Via della Missione, 10, esamina e completa il controllo del 

bilancio/ rendiconto al 12 dicembre 2017. 

Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 12.12.2017 

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 

FARE! PRI- LIBERALI XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 

Via della Missione, 10 ROMA C.F. 97886050588 

Nel corso dell'esercizio chiuso il 12 dicembre 2017 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 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 confonnità al quadro nonnativo 
applicabile alla informazione finanziaria applicabile alla Componente stessa predisposto 
secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e segg. C.C. 

• Si è vigilato sull'osservanza della legge, del regolamento della Camera dei Deputati, del 
regolamento amministrativo della Componente, nonché sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e funzionamento della Componente stessa. 

• Si sono svolti periodicamente controlli al fine di verificare che la gestione amministrativo-
contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio della Componente nonché l'efficacia dei 
processi di lavoro e l'affidabilità della informazione finanziaria adottata. Si è verificato che 
le varie assemblee e/o adunanze si sono svolte nel rispetto delle norme legislative e 
regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiijlll.O .. _ . , , .. -.. 

~
' ~--:,,"',,,··,· .. ·' 

(.,,; ·, < ;: ','.,: .··'. 
\:\_::-">.~\ ... ~-:,: :'._:··· > 

\?<·< ... :-~:i-_ '.· , 
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ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed ai vari 
regolamenti e non sono manifostatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 
interesse o tali da compromettere l 'intcgrità del patrimonio dell'associazione. 

• Si è acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività della Componente, non 
rilevando in tal senso alcuna anomalia. 

• Si è valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 
sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
l'otteni mento 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 dcli '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 dementi 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 12 dicembre 2017. 
Ciò considerato, si propone all'Assemblea di approvare i! bilancio/rendiconto chiuso il 12 
dicembre 2017, così come redatto dal T csorierc. 

Roma, 24 aprile 2018 
Il Revisore Interno 

,:;. _· -,_1-\ 
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Componente Politica FARE! - Pri - Liberali XVII Legislatura in Liquidazione Gruppo 
Misto della Camera dei Deputati 

Rendiconto d'esercizio 
dal 01 gennaio 2017 al 12 dicembre 2017 

Compagnia Europea di Revisione Srl 
Via Crescenzio. 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 Rr.A 1050977 

Te!. 0733 283813 - Pec: mmpagniacuropcadircvision~~<{arubap<--c.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE 
ai sensi dell'art. 1S-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati 

Al Presidente della 
Componente Politica FARE! - Pri- Liberali XVII Legislatura in Liquidazione Gruppo Misto 
della Camera dei Deputati 

Relazione sulla revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato rendiconto di esercizio della Componente 
Politica FARE! - Pri - Liberali XVII Legislatura in Liquidazione Gruppo Misto, costituito dalla 
Stato patrimoniale al 12 dicembre 2017, dal Conto economico chiuso a tale data, dalla Nota 
Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione. 
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei 
Deputati. 

A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Componente Politica FARE! - Pri - Liberali XVII 
Legislatura in Liquidazione al 12 dicembre 2017, del risultato economico per l'esercizio chiuso a 
tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri dì redazione con particolare 
riguardo alle disposizioni di cui all'art. 15 del Regolamento della Carnera dei Deputati, alle 
deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Carnera dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012, alle 
relative Linee Guida allegate alla deliberazione del Collegio dei Questori del 09 luglio 2015 recanti 
i criteri in materia di vincolo di destinazione del contributo a carico della Camera dei Deputati. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Componente Politica FARE! - Pri - Liberali 
XVII Legislatura in Liquidazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del rendiconto. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio. 

Responsabilità del Liquidatore per il rendiconto d'esercizio 

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del rendiconto d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità a quanto previsto dall'art. 15-ter comma 1 del 
Regolamento della Camera dei Deputati. 

Compagnia Europea di Revisione Srl 
Via Crescenzio. 9 I 00191 Roma P.lva/Cod.fisc. 07702321006 REA l 050977 

Tcl. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropcadircvisione'uJarubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da 
frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d'esercizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d'esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 
errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, om1ss1om intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non 
per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Componente; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dal Liquidatore e della relativa informativa~ 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Liquidatore del 
presupposto della continuità aziendale, in quanto, pur essendo la Componente in 
liquidazione dal 13 dicembre 2017 per il suo scioglimento, i criteri di valutazione adottabili 
per l'esercizio 2017 ante liquidazione sono esclusivamente quelli di funzionamento e non 
criteri di liquidazione; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d'esercizio neJ. 
suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto d'esercizio rappresenti le operazioni 
e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 
per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 
nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Compagnia Emopca di Rnisionc Sri 
Via Crescenzio, 9l 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

lei. 0733 283813 - Pec compagniaeuropeadircl'i~ionc'1farubapcc.it 
Società iscritta ai n. l J 1600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Altri aspetti 

Si espongono i seguenti altri aspetti: 

• in data 03 agosto 2017 l'assemblea della Componente delibera di modificare la propria 
denominazione FARE! - Pri, in FARE! - Pri - Liberali apportando le necessarie modifiche 
statutarie; 

• in data 12 dicembre 2017 la Componente politica è cessata. 

Roma, 11 maggio 2018 

Compagnia Europea di Revisione Sri 

é;J yj/Jfll flrJ ,)_~ 
.__.À:~fuma Di Baldi \ 

SOCIO 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA I 050977 

Tel. 0733 283813 - Pcc: compagniaeuropeadirevisionc@arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Componente Minoranze Linguistiche in liquidazione 

Gruppo Misto Camera XVII Legislatura 

Roma, 22 maggio 2018 

On. Pino Pisicchio 

Presidente 

On. Oreste Pastorelli 

Liquidatore 

Gruppo Misto XVI I Legislatura 

Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Deliberazione dell'Ufficio di 

Presidenza n. 220/2012 

Con la presente, il sottoscritto On. Daniel Alfreider, Presidente della Componente 

Minoranze Linguistiche in liquidazione, trasmette i seguenti documenti: 

Rendiconto dell'esercizio 2017 

Relazione sulla gestione 

Relazione del Revisore interno 

Relazione della società di revisione legale Compagnia Europea di Revisione s.r.l. 

Cordiali saluti 

On. Daniel A{freider 
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MINORANZE LINGUISTICHE XVII LEGISLATURA in liquidazione - Componente politica del Gruppo 
Parlamentare Misto della Camera 

Sede legale: Via della Missione 1 O - ROMA 

codice fiscale: 97745800587 

1)ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

RENDICONTO ESERCIZIO 2017 

I.STATO PATRIMONIALE 

Immobilizzazioni immateriali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni 

Totale immobilizzazioni immateriali nette 

Immobilizzazioni materiali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni 

Totale immobilizzazioni materiali nette 

Immobilizzazioni finanziarie 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Crediti 

- entro l'esercizio 

• oltre l'esercizio 

TOTALE CREDITI 

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 

Totale ATTIVO CIRCOLANTE 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

TOTALE ATTIVO 

2017 

29.645 

29.645 

54.037 

83.682 

2016 

19.519 

19.519 

33.940 

53.459 

458 

53.917 
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2) PASSIVO 2017 2016 

PATRIMONIO NETTO 

Fondo Patrimoniale 

Avanzo a nuovo 16.894 79.382 

Disavanzo a nuovo 

Avanzo dell'esercizio 28.236 - 62.488 

Totale PATRIMONIO NETTO 45.130 16.894 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 17.689 13.752 

DEBITI 

- entro l'esercizio 20.863 23.271 

- oltre l'esercizio 

Totale DEBITI 20.863 23.271 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

TOTALE PASSIVO E NETTO 83.682 53.917 

Il. CONTO ECONOMICO 

2017 2016 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

1 ) Contributo della Carnera dei Deputati 232.800 210.000 

2) Contributo da persone fisiche 5.000 6.000 

3) Contributo da Enti 

4) Altri ricavi e proventi 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 237.800 216.001 

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

1 ) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze) 164 452 
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2) Per servizi: 

a) studio 35.075 41.938 

b) editoria 1.448 1.575 

c )comunicazione 23.847 46.540 

d) altri servizi 18.292 24.589 

3) Per godimento di beni di terzi 

4) Per il personale dipendente: 

a) Stipendi 95.800 117.395 

b) indennità 

c) rimborsi 

d) oneri sociali 8.577 14.918 

e} Trattamento di fine rapporto 7.042 8.344 

f) Trattamento di quiescienza 

g) altri costi 

5) Per collaborazioni professionali 13.527 13.982 

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 accantoname11ti 

10) Oneri diversi di gestione 60 2.990 

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA 203.832 272,723 

Risultato economico della gestione caratteristica (A·B) 33.968 - 56.722 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

1) Proventi fina11ziari. 3 7 

2) Interessi e a!tri oneri finanziari 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 3 7 
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O} 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) 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) 

5.735 

28.236 · 

/ 

/ 

385 

385 

6.158 

62.488 
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MINORANZE LINGUISTICHE XVII LEGISLATURA, in liquidazione 

Componente politica del Gruppo Misto della Camera dei deputati 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

li rendiconto di esercizio 2017 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione. 

l 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, in liquidazione 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 

dei Gruppi Parlamentari. In particolare si è provveduto 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. 
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I criteri di valutazione sono stati determinati nell'osservanza dell'art. 2426 del e.e. 

nei punti applicabili ai rendiconti dei Grnppi Parlamentari. 

Pur essendo la Componente in Liquidazione dal 23 marzo 2018, i criteri di 

valutazione per l'esercizio 2017 sono stati determinati nell'osservanza dcli' art. 2426 

del e.e. nei punti applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari, in quanto i criteri 

adottabili al periodo ante liquiduione sono esclusivamente quelli di funzionamento 

e non criteri di liquidazione. 

La presenk nota integrnùva è stata redatta tenendo conto della struttura e del 

contenuto del rendiconto di cui all'art. 2 comma 2 Deliberazione Ctlìcio di 

Presidenza n. 220/2012. derogando le disposizioni di cui all'art. 2427 e.e. ove non 

applicabili ai n:ndiconti dei Gruppi Pllrlarnentari. 

Si deve infatti tener presente la natura giurtdica del Gruppi parlamentari -

associuioni non rkonosciute ai sensi dcll"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. 

1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DF,LLE VOCI DI 

BILA~ClO E ~ELLE RETTIFICHE DI VALORE 

lmmobilizzazioni immateriali e_ materiali 

Nel corso dell'esercizio 2017 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. J 

crediti rilevati si riferiscono ad un credito verso il Gruppo parlamentare Misto pari a 

E 28.800 per contributo da ricevere, € 359 nei confronti dell'INPS per rettifiche 

2 
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contributive a credito della Componente. € 443 verso erario per imposta lrap e 43 

verso r istituto lnail. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. Tale voce comprende 

la giacenza di cassa al 31 dicembre 2017 e il saldo attivo del conto corrente bancari o 

acceso presso il Banco di Napoli, libero da vincoli, riconciliato alla data del 31 

dicembre 2017 . 

Trattamento di Fine Rapporto 

Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro è stato calcolato secondo la normativa 

di legge, in conformità del!' art. 2120 c .c. ed i contratti di vigenti, e rappresenta 

l'effettivo debito maturato verso tutti i dipendenti. Nel corso dell'esercizio il fondo è 

!>lato parzialmente utilizzato a seguito delle dimissioni di una dipendente in data 25 

maggio 2017. A fine anno sono stati effettuati accantonamenti per € 6.002; alla data 

del 31 dicembre 20 l 7 la consistenza del fondo è pari ad € 17 .689. 

Debiti 

I debiti sono valutati al loro valore nominale con <;cadenza degli stessi entro 12 mesi 

e sono stati estinti nei primi mesi dell'esercizio 2018. La voce debiti 

complessivamente pari a € 20.863 è composta dal debito verso l'istituto emittente 

della carta di credito per€ 1.646 saldato nel gennaio 2018; da debiti verso fornitori 

per € 6.759; da debiti tributari di cui € 2.379 per ritenute su lavoro dipendente e 

autonomo; da debiti verso istituti previdenziali per € 2.543; da debiti ver,o 

dipendenti per ratei relativi a mensilità aggiuntive, ferie e rol non goduti 

nell'esercizio 2017, pari a€ 6.547; da debiti per fatture da ricevere per€ 952 e € 37 

per debiti diversi. 

3 
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Prmenti cd oneri 

Prmenti 

Sono "lati imputati in base al rrincipio della competenza economica. Tra 1 proventi è 

contabilizzato il contributo ricevuto dalla Camera dei Deputati tramite il Gruppo 

'.\li:-.to pari ad f 232.800 e il contributo di f :'i.000 crogato alla Componente a titolo 

di liheralitit pcr,onak. n:golarmente comunicato alla Prc--,ich:nza della Cami:ra dei 

Di:pt1tati a mc110 dichiarazioni: congiunta ex a11A lt'ggc 659/8 l. 

Gli t>ni:ri c,1nLabìlì11a1i p<é'r compch.'111.a <é'L'\Jlllllllica ,ì rit~ri,cono. cnme ripurlato nel 

23.S-n a ~Pt:",e Ji comunicazione. f 18.292 pcr altri ser\ i,i collegati a iniLiatin" 

finali11ate alla promo1.ione e diHll~atione delralfi\·ità parlamentare fuori dalle :-.cdi 

ddla Camt'ra ~ia in Italia che all\:::-.tcro e altre iniziative minori. f 164 per materiali: 

di cancellèria. 

TI cn--,to dd pcr:-.onak dipendcnte per retribu,ioni. nnt'ri sociali e trattamento di fint' 

rappt1tl0 ddl't':--err.:i1.io 2017 ammonta ad t 111.419. 

:-.tudio di c:nn-.ule111a del la\oro pl'f f. .::.9.:::!6 e pl"r Llll c:nntratto di cPllahnraziune a 

prugt."tlO per un importo cnmples"i \odi € I 0.60 I. 

pa,.,..,i vi per un totale di fa: 60. 

I pron:nti e gli ont'ri di natura finanziaria 

Sono rilt'\ ali in bast' alla competenza temporale; ì proventi sono stati imputati al 

nt'tto della rìtcnutél focale. 
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: 

2)MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

La Componente politica nel corso dell'esercizio non ha acquisito nessuna 

immobilizzazione né immateriale né materiale. 

3)VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE 

VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO 

Attivo circolante - crediti 

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale 

Altri Crediti 19.519 10.126 29.645 

Attivo circolante - disponibilità liquide 

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale 

Depositi bancari 33.841 20.097 53.938 

Cassa 99 99 

Totale 33.940 20.097 54.037 

Risconti attivi 

I 
Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale 

Risconti attivi 458 -458 -

Passh·o 

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale 

T.F.R. 13.752 3.937 17.689 

Debiti vs.fornitori 2.327 4.432 6.759 

Debiti vs.dipendenti 6.849 - 302 6.547 

Debiti vs. ist.previd. 4.203 - 1.660 2.543 

Debiti tributari 6.832 - 4.453 2.379 

5 
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--

I F d . i alture -a ncevere 2.040 - 1 _088 9:'i2 
I 
i 

i Altri ,kbiti 1.020 663 1.68:1 

! 
: Totale 37.0231 38.5521 

Patrimonio netto 
! 

I 

Vncc di hilancio Valore ini1iale Variationi ! Valore finale 

· :\ \ anzo a nuo\ o 79-382 - 62A88 lfi.894 .. _______ 

Di,a\anzo d\!~erciz. -62.488. (12.488 -
.. ~, --

I 

..\ \ ~mrn J" e,ercizio - I 28.236 28.2161 
. - ; 

I 
16.894 I 

! 

28.2-'6 i 45.130' 

4lELEl\CO DELLE PARTECIPAZIO'.'11 l:'\I I\IPRESE COl\TROLLATE E 

COLLEGATE 

La Componente Politica non detiene nessuna panccipazione. 

:i) . .\:\HIONTARE DEI CREDITI E DEBITI DI Dl;RATA RESIDL.\ 

SLPERIORE A Clt'I.QLE ANI\I E GARA"ZIE CO:'loi:'lolESSE 

6) EFFETTI SIG:'lollFICATIVI DELLE VARIAZIONI DEI CAMBI 

La ~·nmponente pulitica npcra c~dusi\'atnt'ntt' in curn. non \ i ~0110 ~tati cfktt1 

71 A!\l;\lONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD 

OPERAZIONI CHE PREVEDONO L'OBBLIGO PER l:ACQL11RENTE DI 

RETROCESSIONE A TERMINE 

Nel corso del!" esercizio non ~ono ,tate effettuate operazioni di compravendita con 

6 



Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 1

–    524    –

obbligo di retrocessione. 

8) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO 

Natura/descrizione Importo utilizzazione quota dispon. riepilogo utiliz. prec.eser. 

Cop.perdite Alt. Rag. 

Fondo di 

dotazione 

RISERVE DI CAPITALE 

RISERVE DI UTILE 

Avanzo esercizio 28.236 

Avanzo a nuovo 16.894 B 

Totale 45.130 

Quota non distribuibile 45.130 

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 2017 a valori iscritti nell'attivo. 

10) IMPEGNI RISCHI E GARANZIE 

La Componente Politica nel corso dell'esercizio non ha assunto alcun impegno né 

fìdejussione. Alla data di chiusura dell'esercizio, non risultano in essere garanzie 

prestate o ricevute. impegni e rischi. 

lUPROVENTI DA PARTECIPAZIONE DI cm ALL'ART. 2425, N. 15 

7 
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DIVERSI DAI DIVIDENDI 

La Componente Pol iti..:a non ha a\ uto proYenli di tale natura. 

12) CO!\IPOSIZIO'.\E DELLE VOCI .. PROVEr'IITI STRAORDl'.\ARI" E 

"'ONERI STRAORDINARI" 

Non :-ono stati rik~\ati nr..' proventi né oneri straordinari . 

13) '.'iT\IERO \IEDIO DIPENDE'.\TI 

Il nu11wro medio ... ki dipendenti i: pan a J.J.1 determinato ~·nn il metodo l'.L.:\ .. unit~1 

di lanmi equi\alcnte a tempo pieno. 

1-&1 ..\M\IO'.\TAR.E CO\IPE'.\SI SPETT..\~TI A(;LI ..\:\1\11'.\ISTRATORI El> 

Al SINDACI 

Il ..:ompenso ,pi:ttank al re\ i,nre interno ì: a ..:arico del Gruppo Mi,to. 

IS)AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIO'.'il CONVERTIBILI IN 

AZio,1, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETÀ 

La natura giuridica della Componente Politica non com,i..·nte l'cmi.,sione Ji nessun 

titolo o Yalori :-imilari nd corso del 2017. 

16JALTRI STRL'.\IE'.\TI FINANZIARI 

-..trnmento finarv.iarin pl'r la rac..:olta di dt'naro. 

17)FINANZIA\IENTI SOCI 

:\on \ ì ,ono finanziarm:nti ,(11 .. ·ì !Il quanto la natura l:'iuriJi<.:a dl'lla Cumporwntt.' 

PolitiL·a non consente tale f,nti,pccie. 

18)PA TRII\IONI DESTINA TI EX ART 2447-BIS 

La Componente Politi..:a non ha patrimoni destinati a spec1fi..:i affari. 

191 FINANZIAMENTI DESTINATI AD t:NO 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 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 sen~i dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

Italia 

Totali 

Descrizione Importo 
·------- _____ J ___ ,. 

€ 20.863 · 
_j 

€ 20.863 1 

FAITI DI RILIEVO AVVENL'TI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

Si evidenzia che in seguito allo scioglimento delle Camere e con riferimento a quanto 

riponato all'an.6 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.220 del 6 dicembre 

2012 la Componente in data 22 marzo 2018 ha ce~~ato l'attività t:d è stata messa in 

liquidazione con decorrenza 23 marzo. 

9 
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DESTINAZIONE RISULTATO DELL'ESERCIZIO 

L · a\ an,o Jelr e:,,t'rci1io 2017 pari ad f': 28.2~6 \ icne destinato ad incremento dcgli 

gli a,anzi a nuorn degli c:--erciti precedenti. 

Il prc..,.:=nte rendiconto compo:-.to da Stato patrimoniale. Conto economico e Nota 

Integ:rati\a. Relazione :-.ulla Gc~tione. rnppre~enta in modo vèritiero e corretto la 

,ituazione patrimonialt~ e finan11aria nunch~ il ri..,ultato ~·cLHlOmico delr~·..,crcizin e 

cPrri.,ponde ,dk ri~ultanzt' delk ,crittun: c\1ntahili. 

RL>ma. 9 aprile 20 I 8 

IO 

ll Liquidatore 

On . 
. "· 

,: ', 

/ I 
.,/ 

Daniel 

/ ,· I 

' 
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MINORANZE LINGUISTICHE XVII LEGISLATURA in liquidazione 

COMPONENTE POLITICA GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTA TI 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Ai sensi di quanto previsto dal novellato comma 4, dell'articolo 6 della 

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.220 del 6 dicembre 2012 il 

rendiconto dell'esercizio 2017 è predisposto dal Liquidatore della 

Componente, già Tesoriere della stessa. 

Il rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, è stato redatto nel 

rispetto delle norme 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€ 232.800; ad esso 

va aggiunto l'importo di € 5.000 corrisposto alla Componente da una 

persona fisica, importo per il quale è stata regolarmente depositata la 

dichiarazione congiunta ex art.4 Legge n. 659/8 l. 

Per la Componente Politica non sono previsti obblighi relativi all'assunzione 

di personale di cui all'Allegato A delle Deliberazioni del Collegio dei 

Questori, ricadendo gli stessi sul Gruppo Misto cui la stessa fa capo. 

L' eserci,.io 20 l 7 si è chiuso con un avanzo di gestione € 28.236. 

Nel 2017 la Componente Politica ha utilizzato, come da Regolamento della 
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Camera. il contributo esdusi·vamente per :-.ostenere e promuovere l'attività 

politico istilt11ionak e per la gestione dell'attività parlamentare. 

Le spese sostenute per queste finalità sono state impiegate pnnc1palmcntc per 

il costo del personale dipendente. per spese inerenti attività di studio 

esplicate con prestazioni di supporto alle proposte normative. emendamenti. 

mozioni. la, ori ptT commissioni. per spese di comunicazione. a mezzo 

-,campa. tele\'isiva. multi rncdiak e internet. cnnvcgni e incontri. per altre 

-.pese per atti,ità di seni1.i neces-.ari al funzionamento della Compu11entc. 

per cdi1oria e ahhonamenti a ri\i,tc in lingua ladina e tcdcsl..'.a. 

Llti:riori informazioni "l)m) riportate ndla :'•fota Integrativa del Rendico11lli 

d"esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 

:"Ilei corso dtll'e-.en.:izio la Componente ha conferilo, per lo -.volgimcnto delle 

atti vitl1 parlamentari. incarichi professionali e ha intrattenuto un rapporto dì 

collaborazione a progetto. 

~cl corso dcll'cserci7io la Componente non ha n1rrisposto indennità di carica. 

La Cnmponenlc politica parlamentare per sua natura giuridica non è soggetta 

~ti pagamcnll, lklk 1111p\l,!C dircttl' IRES c nu11 1..'"C1\·itdI1Jl1 ;1tti\ it:1 

cmnmcrciale è: as..,imìlata ad un consumatore finale. pc11anto !"IV.\ pagata 

:-.ulle fatture di fornitori o profrssionisti \a éld incrementare il rclati,o costo. 

Tutta\'ia la Componente, c:-.:-.endo ..1:-.:-.irnìl,lla ;id un ente non L·ommerci;ile di 

natura associati va. sconta l'imposta IRAP calcolata :-.u 11 • impo11ibik 

previdenziale per dipendenti e collaboratori. nonché sulLt1nmontarc dei 

compensi per collaborazioni occasionali. 

L · impost;J IRAP per r esercizio 2017 a canco della Componente politica 

1 
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ammonta a € 5.735. Nel rendiconto non sì rileva alcun debito verso l'erario in 

quanto gli acconti versati nel corso dell'esercizio 2017, calcolati su base 

storica, sono superiori al saldo dovuto. 

Nel corso del!' 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. 

Come riportato sulla nota integrati va, dalla data del 23 marzo 2018, la 

Componente è cessata ed è stata messa in liquidazione. 

Il rendiconto 2017, costituto Stato patrimoniale, Conto Economico, nota 

integrativa e dalla presente relazione verrà consegnato dal sottoscritto in 

qualità dì Presidente della Componente, al Presidente del Gruppo Misto 

onorevole Pino Pisicchio e al Liquidatore del Gruppo Misto. 

Roma, 9 aprile 2018 

, 
·' 

Il Liquidatore 

On. Daniel Alfreidcr 

,fa,.:< 4y. / 
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE E RELAZIONE AL RENDICONTO D'ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE2017 

Il Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatina Paoletti, in data odierna presso i locali 

della sede della Componente Politica MINORANZE LINGUISTICHE XVII LEGISLATURA IN 

LIQUIDAZIONE con sede in Roma Via della Missione, 10, esamina e completa il controllo del 

bilancio I rendiconto al 31 dicembre 2017. 

Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31.12.2017 

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 

MINORANZE LINGUISTICHE XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 

Via della Missione, 10 ROMA C.F. 97745800587 

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 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 201 O. 

L'attività del revisore interno è stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel documento 

"il controllo indipendente negli enti non profit e ìl 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 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 çhe_ 

le varie asse.mblee e/o ad~n~.e si so?o svol~e nel rispetto delle nonne ~egislati~e· e· ___ ,">'\ 

regolamentan che ne d1sc1plmano tl funzionamento e per le quah .P~:,\ 
(::~/)).·_:i/i 
\--C)} .-

·. •, 

.. ,,-,:1'!. 
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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. 

• 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 <li 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 aì fatti ed alle informazioni di cui si è a conoscenza a 

seguito dell'espletamento del dovere del revisore interno. La revisione contabile è stata 

svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da 

errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto 

fornisca una ragionevole base per l'espressione del proprio giudizio professionale. 

Secondo il proprio giudizio, non vi sono clementi che possano far ritenere da quanto verificato 

che il bìlancio/ren<liconto non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione, rappresenti in modo veritiero e correno la situazione patrimoniale e finanziaria cd il 

risultato economico per r èsercìzio chiuso al 31 dicembre 2017. 

Ciò considerato, si propone all'Assemblea di approvare il bilancio/rendiconto chiuso il 31 

dicembre 2017, così come redatto dal Tesoriere. 

Roma, 24 aprik 2018 

Il Revisore Interno 
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Componente Politica Minoranze Linguistiche XVII Legislatura in Liquidazione 
Gruppo Misto della Camera dei Deputati 

- -- ---- --- ----

Rendiconto d'esercizio 
al 31 dicembre 2017 

---- --------------- ---- -- -- --- ----- --
Compagnia Europea di Revisione Sri 

Via Crescenzio. 91 00193 Roma P.lvJ/Cod.Fisc. 07702321006 RFA 1050977 
Tel. 0733 283813 - Pcc: compagniaeuropeadirevisione@arubapcc.it 

Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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,V-

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE 
ai sensi deU'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati 

Al Presidente della 
Componente Politica Minoranze Linguistiche XVII Legislatura in Liquidazione Gruppo 
Misto della Camera dei Deputati 

Relazione sulla revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato rendiconto di esercizio della Componente 
Politica Minoranze Linguistiche XVII Legislatura in Liquidazione Gruppo Misto, costituito dalla 
Stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal Conto economico chiuso a tale data, dalla Nota 
Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione. 
La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei 
Deputati. 

A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Componente Politica Minoranze Linguistiche XVII 
Legislatura in Liquidazione al 31 dicembre 2017, del risultato economico per l'esercizio chiuso a 
tale data, in conformità alle nonne italiane che ne disciplinano i criteri di redazione con particolare 
riguardo alle disposizioni di cui all'art. 15 del Regolamento della Camera dei Deputati, alle 
deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012, alle 
relative Linee Guida allegate alla deliberazione del Collegio dei Questori del 09 luglio 2015 recanti 
i criteri in materia di vincolo di destinazione del contributo a carico della Camera dei Deputati. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Componente Politica Minoranze Linguistiche 
XVII Legislatura in Liquidazione in conformità alle nonne e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del rendiconto. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sutlicienti cd appropriati su cui ba'-ll"e il nostro 
giudizio. 

Responsabilità del Liquidatore per il rendiconto d'esercizio 

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del rendiconto d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità a quanto previsto dall'art. 15-ter comma l del 
Regolamento della Camera dei Deputati. 

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

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio. 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Te\. 0733 283813 - Pcc: compagniaeuropeadirevisione(il;arobap.:c.it 
Società iscritta al n. !31600 del Registro dei Revisori Contabili 
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V 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da 
frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d'esercizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d'esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. li rischio di non individuare un 
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 
errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non 
per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Componente; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dal Liquidatore e della relativa informativa; 

• siamo giunti ad wia conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Liquidatore del 
presupposto della continuità aziendale, in quanto, pur essendo la Componente in 
liquidazione dal 23 Marzo 2018 per il termine della XVll Legislatura, i criteri di 
valutazione adottabili per l'esercizio 2017 ante liquidazione sono esclusivamente quelli di 
funzionamento e non criteri di liquidazione; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto d'esercizio rappresenti le operazioni 
e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di govemancc, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 
per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 
nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Compagnia Europea di Revi~ionc Sri 
Via Crescenzio. 9l 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tcl. 0733 283813 - Pcc: compagniaeuropeadirevisioner<1;arubapec.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 23 marzo 2018 la Componente politica si è sciolta per la fine della XVII Legislatura 
modificando la propria denominazione in Minoranze Linguistiche XVII Legislatura in 
Liquidazione. 

Roma, 11 maggio 2018 

C~nia Europea di Revisione Srl 

~lt~ ~aDiBa 

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. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Movimento PPA-Moderati in liquidazione 

Gruppo Misto Camera XVII Legislatura 

Roma, 22 maggio 2018 

On. Pino Pisicchio 

Presidente 

On. Oreste Pastorelli 

Liquidatore 

Gruppo Misto XVII Legislatura 

Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi dell'art.6, comma 3 della Deliberazione dell'Ufficìo di 

Presidenza n. 220/2012 

Con la presente, il sottoscritto On. Lello Di Gioia, Tesoriere della Componente, trasmette 

allegati alla presente i seguenti documenti: 

Rendiconto periodo l gennaio - 20 gennaio 2017 

Relazione sulla gestione 

Relazione del Revisore interno 

Relazione della società di revisione legale 

Cordiali saluti 



Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 1

–    539    –

Movimento PPA Moderati XVII Legislatura in liquidazione 

Sede legale: Via della Missione 10- ROMA 

Codice fiscale: 97892960580 

RENDICONTO ESERCIZIO 1 GENNAIO- 20 GENNAIO 2017 

I.STATO PATRIMONIALE 

1) ATTIVITA' 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni 

Totale immobilizzazioni immateriali nette 

Immobilizzazioni materiali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni 

Totale immobilizzazioni materiali nette 

Immobilizzazioni finanziarie 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Crediti 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 

TOTALE CREDITI 

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 

Totale ATTIVO CIRCOLANTE 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

TOTALE ATTIVITA' 

2017 

4.220 

4.220 

9.785 

14.005 

14.005 

2016 

3.500 

3.500 

6.070 

9.570 

9.570 
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2) PASSIVO 2017 2016 

PATRIMONIO NETTO 

Fondo Patrimoniale 

Avanzo a nuovo 637 

Disavanzo a nuovo 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 1.331 637 

Totale PATRIMONIO NETTO 1.968 637 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.192 

DEBITI 

- entro l'esercizio 12.037 7.741 

- oltre l'esercizio 

Totale DEBITI 12.037 7.741 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

TOTALE PASSIVO E NETTO 14.005 9.570 

Il. CONTO ECONOMICO 

2017 2016 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

1) Contributo della Camera dei deputati 7.900 57.750 

2) Contributo da persone fisiche 

3) Contributo da Enti 

4) Altri ricavi e proventi 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 7.901 57.750 

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze) 
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2) Per servizi: 

a) studio 7.000 

b) editoria 

c)comunicazione 10.300 

d) altri servizi 464 

3) Per godimento di beni di terzi 

4) Per li personale dipendente: 

a) Stipendi 4.770 28.127 

b) indennità 

c) rimborsi 

d) oneri sociali 1.411 7.159 

e) Trattamento di fine rapporto 389 1.192 

f) Trattamento di quiescienza 

g) altri costi 

5) Per collaborazioni professionali 1.205 

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 1 

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA 6.570 55.448 

Risultato economico della gestione caratteristica (A·B) 1.331 2.302 

C} PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

1 ) Proventi finanziari. o o 

2) Interessi e altri onen finanziari 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
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D) Rettifiche di valore di attività finaziarie 

1) Rivalutazioni di partecipazioni e di imm.ni finanziarie 

2) Svalutazioni d1 partecipazioni e di imm.ni finanziarie 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

l) 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) 

/J I 

i• ij'. I 
I t ,, 

t // \ 

1 ! . 
i/! 

1.331 

1.665 

637 
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MOVIMENTO PPA MODERA TI XVII LEGISLATURA 

LIQUIDAZIONE COMPONENTE POLITICA 

GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTATI 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 20 GENNAIO 2017 

IN 

Il rendiconto di esercizio 2017 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione. 

La componente è cessata in data 20 gennaio 2017 e pertanto il rendiconto è riferito al 

periodo l gennaio 2017 - 20 gennaio 2017. 

I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti rispondono ali' obiettivo della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 

Componente Politica appartenente al Gruppo Misto - Camera dei Deputati, nonché 

del suo risultato economico di esercizio, così come richiesto dal!' 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 ~ingole 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 compett'.nza, anche se divenuti noti do!XJ 

la conclusione dell'esercizio; 

considerare distintamente. ai fini della relativa valutazione, gli c:kmenti 
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eterogenei inclu..,ì nelle ,arie rn.:i del bilancio. 

I criteri di valutazione ~ono ,tali determinati nelrosservanza dell'at1. 2-+26 dd c.<.:. 

La presente nota integrati\'a ;:: stata red;1tta teni:ndo .:onto della ~trutturn e del 

conk·nuto del rendiconto di <.:ui all"art. 2 comma 2 !Jclibcrazione l"fficio di 

Pn:~idenza n. 22012012. derogando le di~posit.ioni di cui a1Lu1. 2-C7 c . .:. O\e non 

applicabili ai rendiconti dei Grnppi Parlamentari. 

Pur .:on..,iJerando limitato peri(ido dell'e,nc1zio l gennaio - 20 g:crrna10 2017 ~orn, 

,tate po~te a confronto k \'OCÌ i.:ontabili i.:on 4udle di.:! pn.:ceJellle t':scrL·i1io. 

Il CRITERI APPLICATI ~ELLA VALLTAZIO'.\E DELLE VOCI DI 

BIL-\Nt:1O E :\ELLE RETTIFICHE DI VALORE 

lrmnobilinazioni irrnnateriali e materiali 

Nel cor,o dcli -._.~t'ri.:iziu 2017 la Componc'nh:' PDlitirn non ha effetttwto in, c,timc11L1 

in immobilizzazioni immatl:riali e materiali. 

Suno c-.po,ti al llJm \'alorl: rwminak che l'Oincìde al presumibile \al(1fe di realiuo. I 

crediti nle\'ati ~i rifcri,,cono ad un i.:redito \CP,o il Gruppo parlamentare :vli~to per f: 

.'l..900 per il contributo nece~sario allo .,\olgimentu di:ll'all1\ 11:1 parlalllL'llLlrL·. 

maturato ma non ancora erogato. Nei me~i ,ui.:ces~i\i alla lllt''-'a in liquidazione il 

,:ontrihutn 2 ,ta(o n;:golarment<..' erogato. 

Altro credito rik,ato pari a fc: ~20 ,i rifcrÌ\ce ad credito maturato nei rnnfronti 

dell' lnps per rettifiche contributive in fovon: della ..:omponente. 

Disponibilitit liquide 

Le disponibilità liquide sono espm.te al loro \alore nominale. 

Tale voce comprende il saldo attivo, dopo la riconciliazione. del conto corrente 

ì 
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bancario accesso presso il Banco di Napoli e libero da vincoli. 

Trnttamento di Fine Rapporto 

li fondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato secondo la normativa di legge 

ed è stato girato a debito verso i dipendenti in considerazione delle cessazioni dei 

rapporti di lavoro conseguenti allo scioglimento della componente. 

Debiti 

I debiti al 20 gennaio 20 I 7 sono valutati al loro valore nominale con scadenza degli 

stessi entro 12 mesi e sono stati tutti estinti nei primi mesi dell'esercizio 2017 ad 

eccezione del debito per IRAP che dovrà essere liquidato entro il termine di legge. 

La voce è principalmente costituita da: debiti nei confronti dei dipendenti per le 

competenze e il TFR spettanti in seguito alla cessazione dei rapporti di lavoro per un 

totale di € 6.995. Gli altri debiti si riferiscono a debiti verso l'erario per le ritenute 

d'acconto sui compensi dei dipendenti e collaboratori per € 514; per il debito 

d'imposta Jrap per € 1.665 e per debiti verso istituti previdenziali (INPS-INAIL

JNPGI) ptir complessivi € 2.859. 

- Proventi e oneri 

Sono stati imputati in ba~e 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€ 7.900. 

Gli oneri contabilizzati per competenza econonùca si riferiscono unicamente alle 

spese relative al personale dipendente per il periodo l - 20 gennaio 2017. 

2) .'\-10VIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

La Componente Politica nel corso dell'esercizio non ha acquisito nessuna 

immobilizzazione né immateriale né materiale. 

3 
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3) VARIAZIO'.'il INTERVESUTE ~ELLA CO:'.'iSISTE:SZA DELLE ALTRE 

VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO 

AttiH> circolante 

Von: di bilancio I Valore iniziak Variazioni 

· :-\Itri Crediti 

Dcpo~i• i hanrnri 6.070 · 

Totale 9.s,o I 

Passivo 

' \' d" h" I ' '' I . ' . I I \,' . ' . ·o-:e _1_1_a_n_,:_1o __ +i-"_a_!_">n: m111a e I ·anaz10111 

. Fondu TFR 1.1921 
I 

Valore finak 

7,o I 
- I 

J.7 I ;i I 

-t-B5 j 

I Valore finale 
I 

-1.19.::, I 

-1.220 

lJ.7851 
--i 

U.005 I 

--· 
i I ---~7 
Fornitori ft. ùa rice\. 

i 

: Debiti tributari 

I 
l_!Jehiti v~. i~t.pre\ id. 

: 
I 
Altri dehiti 

I 
I 

. ' I otalc 

Patrimonio netto 

Voce di bilancio 

1 ,\ vanzo a nuo\o 
I 

I Totale 
i 

1 .. ,00 

2.160 

2.046 

i 2.23'.' 

I I 8.9J3 _ 

I Valon: ini1iak , VariaLinni 
i 

6371 

I 

I 637 

-1.300 -1 
I 

n 2.1831 

813 2.859 

-1-.760 6 99'i I ' 1 

I Valore linah: 

I 
694 U)II 
637 

I..Bl 1.968 

4) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI ll'i IMPRESE CONTROLLATE E 

COLLEGATE 

La Componente Politica non detiene nessuna par1ecipazionc. 

4 
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5) AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA 

SUPERIORE A CINQUE ANNI E GARANZIE CONNESSE 

Non sono iscritti in bilancio crediti e debiti con tali caratteristiche. 

6) EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI DEI CAMBI 

La Componente Politica opera esclusivamente in Euro; non vi sono stati effetti 

successivamente alla chiusura dell'esercizio a causa di variazione dei cambi valutari. 

7) AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD 

OPERAZIONI CHE PREVEDONO L'OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI 

RETROCESSIONE A TERMINE 

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

obbligo di retrocessione. 

8) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO 

Natura/descrizione Importo utilizzalione quota disponibile riepilogo utiliz. prec. esercizi 

copertura perdile altre ragioni 

Fondo di dotazione 

Riscrve di Capitale 

Riscrve di Utile 

Avanrn òcrcizio 1.331 B -

A>1mlo a nuovo 637 

Totale 1.%8 

()uota non Jistrihuihile l.9Ml -

Residua 4uota distnt>uihile 

Lc~cnda: "/\" ~r Jumcmo Ji .:apitak; · B" per c·opertura paJitc·: "C' 11':f di,1ril:>u1wnc ai ,,,,:i 

9) AMl\lONT ARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI 

5 
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:'iELL'ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI N•:u:ATTIVO 

;-..;es:-.un oncrè finanziario :stato imputato nèl 2017 a \'alori i:-critti nel!' attivo. 

10111\IP:EG~I RISCHI E GARANZIE 

La Componente Politi<.:a nel ;.;orso ddl"e:-.acizio non ha a:-:-unto akun impegno né 

fìdeju,sione. :\Ila data di chiu-.ura dcll\~..,èrcizio. non ri-.ultano in e:-serc garanzie 

pr..:-qate u ri;.;e\ute. impegni..:- ri ... chi. 

IJ) PRO\E''ffl DA PARTF.CJPAZIO:\E I)( (TI ALL'ART. 2425, N. 15 

Ul\"ERSI DAI l>l\'IDE~OI 

La (\lmpnnente Polìtka non ha avuto prownti di tak natura. 

121 COMPOSIZIO:"liE DELLE VOCI ··PROVENTI STR\ORDl!'iARI'' E 

··ONERI STRAORDl~ARI .. 

;-..;on stmo stati rile\'ali né pron,·nti n.: oneri -.traonhnari. 

13) ~L"'.\1ERO MEDIO DIPENDENTI 

La Componente Politici nel periodo - 20 gennaio 2017 ha avuto in carico 

la,oraturi dipcmknci per un \'alnrc medio inferiore ad due. In ,cguito allo 

,1..·ing!im,•ntn d,·lla componente plllitii.:a. tutti i rapponi di l,nurn dipcndcnk :-.ono 

14) A!\nlO"ITARE COMPE'.'\SI SPETTANTI AGLI A\l'.\IINISTR.-\ TORI ED 

Al Sl:'jDACI 

Il Cllrnpcnso ,pellantc al re\ isure interno è a carico ct~·I Gruppo Misto. 

15) AZIONI DI GODI!\IENTO, OBBLIGAZIONI COì\VERTIBILI IN 

AZIONI, TITOLI O VALORI SIMILI EMESSI DALLA SOCIETA' 

La natura giuridica della Componente Politica non ..:on sente l'emissione di nessun 

titolo o valori similari. 
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16) ALTRI STRUMENTI FINANZIARI 

La natura giuridica dell'ente non consente l'emissione dì 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 ~pecifici 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 sottoi,;critto 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 ,ono state effettuate operazioni con parti correlate. 

22) NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGLI ACCORDI NON 

RISCLTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

La Comporn:nte Politica non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che 

possano avere effetti sul la situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato 

economico dell'esercizio. 

23) DEBITI - RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA 

Qui dì seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area 

7 
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geografica. aì ~en-;i dell'art. 2427. punto 6 <ld Codice Ci\ ile: 

I 
Descrizione I Importo 
-------------I---- . 

Italia E 12.0:n 

Totali f: 12.0:n· 

FATTI DI RILIE\·o A \'\E'til"TI DOPO L\ CHILSl'R-\ DELL 'l·:SERCIZIO 

Si C\ iJe1llia ,:hc in data 20 gennaio 2017 la componenti! ha cc,,ato la "ua atti, iù 

parlamentar,: ed è ,tata po-,ta rn liquidazione. 

DF.STINAZIO'.'iiE RISLLTATO DELL 'ESl•:RCIZIO 

L'c,en:izio ,,j l·hiudl' ctìn un :l\anm di f 1.3.-:ìl che ,iene portato inh:rarnentt' a 

llUO\ll. 

Il pn:,cnte- rendiconto cornpo~to da Stato patrimoniale. Conto cconomico t· Nota 

Integrativa. Relazione sulla Gestione, rappresenta in modo veritiero l' corretto la 

,itu~vione patrimoniale e tìnan:,iaria nonché il ri~ultato economiL·o Jell'escrcil'.io e 

corri,pomk alle ri,ultanzc delle ,crittun~ contahili. 

Run 1a. l lll.tr1,1 20 I S 

li Li4uidatorc 

On. Lfllo pi ~iia 
. . 1, ,_·;,(,_1 

/ : ( ;,;- ' / (___. I .. L~ V 
{ ' / 

8 
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MOVIMENTO PPA MODERATI XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 

COMPONENTE POLITICA 

GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTA TI 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

PERIODO t -20 GENNAIO 2017 

Ai sensi di quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 6 comma 4 

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.220/2012 il rendiconto del periodo 

1 - 20 gennaio 20 l 7 è stato redatto dal sottoscritto liquidatore già tesoriere 

della componente. 

Il rendiconto di esercizio chiuso al 20 gennaio 2017 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, ha cessato l'attività in data 20 gennaio 2017 in 

seguito al passaggio ad altro Gruppo Parlamentare di due deputati 

appartenenti alla componente. 

Nel corso del mese di gennaio 2017 la componente, ha maturato dalla 

Camera dei Deputati attraverso il Gruppo Misto un contributo per l'attività 

parlamentare di € 7.900, parte del contributo è stato corrisposto durante il 

periodo di liquidazione. 

Il periodo interessato dal presente rendiconto si è chiuso con un avanzo di 

gestione di € 1.331. 

Da regolamento, per la Componente Politica non sono previsti obblighi 

relativi all'assunzione di personale di cui all"Allegato A delle Deliberazioni 
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del Collegio dei Que-,tori. ricadendo gli -,tessi -..ul Gruppo ;\fo,to cui la stessa 

fa capo. 

'.'/el 2017 la Componente Politica ha utilizzato, i.:ome da Regolamento della 

Camera, il conlributo esclusivamente per sm,tenere e promuo\'ere l'attività 

politico istituzionale e per la gestione dell'attività parlamentare. 

Le spese sostenute hanno riguardato unicamente oneri e compelent.e relative 

al per-.onak dipendcntt:. 

'.'Id corso dcll\:serci1.io la Crnnponentc non ha corrispo,ao indcnnitù di carica. 

La Componente politica 1x1rlamentarc per sua natura giuridica non e -.ogg:ctta 

al pagamento delle imposte dirette IRES e nnn csen.:irando attivitù 

;:ommcrcialc è as-;imilata ad un consumatore finale. penanto l'IVA pagata 

sulle fatture di fornitori o profe,-sionisti va ad incrementare il relati\'o costo. 

Tuttavia la Componente. essendo assimilata ad un ente non commerciale di 

naturn asso1.:iativa. ,-conta l'imposta IRAP calcolata sulrimponihilc 

previdt:nziak dei dipendenti. dei collaboratori a progetto e oc1.:asionali al 

nt.'ttn delle deduzioni di kggt:. 

:'\cl periodo l - 20 gennaio 2017 non -.unu stati cffctlu.tti tll\C'>t1menti 1n 

immohilizzazioni materiali o immateriali. 

La Componente Politica non 2: CtlJO\ olla in contenziosi e non è espo-;ta a 

rischi ed incertezze. 

Fatti di rilieYo dopo la chiusura dell'esercizio 

Nel periodo successivo al 20 gennaio 20 I 7 la procedura di liquidazione ha 

riguardato la riscossione del credito verso il gruppo Misto della quota del 

contributo maturata ma non incassata e l'estinzione di tutti i debiti residui di 

ì 
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natura tributaria e previdenziale. 

L'avanzo di gestione del periodo antecedente la liquidazione pari ad euro 

1.331 è stato riportato a nuovo. 

Roma, l marzo 2018 

Il Liquidatore 

3 
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE E RELAZIONE AL RENDICONTO D'ESERCIZIO 
CHIUSO AL 20 GENNAIO 2017 

Il Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatino Paoletti, in data odierna presso i locali 

della sede della Componente Politica MOVIMENTO PPA - MODERA TI XVII LEGISLATURA 

IN LIQUIDAZIONE con sede in Roma Via della Missione, 10, esamìna e completa il controllo del 

bilancio / rendiconto al 20 gennaio 2017. 

Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 20.01.2017 

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 XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 

Via della Missione, 1 O ROMA C.F. 97892960580 

Nel corso dell'esercizio chiuso il 20 gennaio 2017 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 di esercizio annuale, non intravede rischio 
alcuno alla redazione del rendiconto di esercizio in conformità al quadro normativo 
applicabile alla informazione finanziaria applicabile alla Componente stessa predisposto 
secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e segg. C.C. 

• Si è vigilato sull'osservanza della legge, del regolamento della Camera dei Deputati, del 
regolamento amministrativo della Componente, nonché sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e funzionamento della Componente stessa. 

• Si sono svolti periodicamente controlli al fine di verificare che la gestione amministrativo
contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio della Componente nonché l'efficacia dei 
processi di lavoro e l'affidabilità della infonnazione finanziaria adottata. Si è verificato ché 

/· ,-· . .' 

le varie assemblee e/o adunanze si sono svolte nel rispetto delle norme legi~fati\:~'-·:e.· ,: -•. • • 
regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali ;~9s#imi"ò::\·· 

J\i\'' ,~-t /:i: .. ' 
,,. 
"<~.:i-~:i ::) ,. 
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ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge cd ai vari 

regolamenti e non sono manifestatamentc imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio dell'associazione. 

• Si è acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività della Componente, non 

rilevando in tal senso alcuna anomalia. 

• Si è valutato e vigilato sul! '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 infommzionì di cui sì è a conoscenza a 

seguito dcli' 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 signifie1:1tivi e st: risulti, nel suo complesso, attendibile. Si ritiene che il lavoro svolto 

fombca una ragionevole hasc per l'espressione del proprio giudizio professionale. 

Secondo il proprio giudizio, non vi sono dementi che possano far ritenere da quanto verificato 

che il bilancio/rendiconto non sia confom1c alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione, rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria i;d il 

risultato economico per l'esercizio chiuso al 20 gennaio 2017. 

Ciò considerato, si propone ali' Assemblea di approvare il hilancìo/rendiconto chiuso il 20 

gennaio 2017, così come redatto dal Tesoriere. 

Roma, 24 aprile 2018 
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Componente Politica Movimento PPA Moderati XVII Legislatura in Liquidazione 
Gruppo Misto della Camera dei Deputati 

Rendiconto d'esercizio 
dal 01 gennaio 2017 al 20 gennaio 2017 

Compagnia Europea dì Revisione Srl 
Via Cresce111.ìo. 91 00193 Roma P.lvaiCod Fisc. 07702321006 REA. 1050977 

Te!. 0733 283813 - Pec: compagniacuropcadircvisionera:'arubapcc.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revi,ori Contabili 
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RELAZIONE DELLA SOCIET A' DI REVISIONE INDIPENDENTE 
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati 

Al Presidente della 
Componente Politica Movimento PPA Moderati XVII Legislatura in Liquidazione Gruppo 
Misto della Camera dei Deputati 

Relazione sulla revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato rendiconto di esercizio della Componente 
Politica Movimento PPA ;vfoderati XVII Legislatura in Liquidazione Gruppo Misto, costituito 
dalla Stato patrimoniale al 20 gennaio 2017, dal Conto economico chiuso a tale data, dalla Nota 
Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione. 
La presente relazione è emessa ai sensi dcli' art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei 
Deputati. 

A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Componente Politica Movimento PPA Moderati XVII 
Legislatura in Liquidazione al 20 gennaio 2017, 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 ali' art. I 5 del Regolamento della Carnera dei Deputati, alle 
deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012, alle 
relative Linee Guida allegate alla deliberazione del Collegio dei Questori del 09 luglio 2015 recanti 
i criteri in materia di vincolo di destinazione del contributo a carico della Camera dei Deputati. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Componente Politica Movimento PPA Moderati 
XVII Legislatura in Liquidazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del rendiconto. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti cd appropriati su cui basare il nostro 
giudizio. 

Responsabilità del Liquidatore per il rendiconto d'esercizio 

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del rendiconto d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità a quanto previsto dal!' art. 15-ter comma 1 del 
Regolamento della Camera dei Deputati. 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio. 9! 00193 Roma P.Iva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Te!. 0733283813 - Pec: compagniacuropcadircvisionc'i?arubapcc.it 
Società iscrina al n. 131600 del Registro dei Re,isori Contabili 
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V 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da 
frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolannente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d'esercizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d'esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito clementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 
errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non 
per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Componente; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dal Liquidatore e della relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Liquidatore del 
presupposto della continuità aziendale, in quanto, pur essendo la Componente in 
liquidazione dal 21 gennaio 2017 per scioglimento della stessa, i criteri di valutazione 
adottabili per l'esercizio 2017 ante liquidazione sono esclusivamente quelli di 
funzionamento e non criteri di liquidazione; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto d'esercizio rappresenti le operazioni 
e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 
per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 
nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

-- - -- --- -- ---

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio. 91 00193 Roma P lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Te!. 0733 283813 • Pec: compagniaeuropcadirevisione ,,:aruhapec.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 20 gennaio 2017 la Componente politica è cessata. 

Roma, 11 maggio 2018 

~agnia Europea di Revisione Sri 

e~ /i-r n o ___ _ 
~na Di Baldi \.~ -

socio 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Cresc~nzio. 9] 00]93 Roma P.lva/Cod.Fisc. 0770232l006 REA ]050977 

Tel. 0733 283813 • l'ec: compagniacuropeadircvisionc"1farubapec.it 
Società iscritta al n. l 3 l600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Partito Socialista Italiano - Liberali per l'Italia

Indipendenti in liquidazione 

Gruppo Misto Camera XVII Legislatura 

Roma, 22 maggio 2018 

On. Pino Pisicchio 

Presidente 

On. Oreste Pastorelli 

Liquidatore 

Gruppo Misto XVII Legislatura 

Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Deliberazione dell'Ufficio di 

Presidenza n. 220/2012 

Con la presente, il sottoscritto On. Oreste Pastorelli, rappresentante della Componente 

Partito Socialista Italiano PSI - Liberali per l'Italia Indipendenti in liquidazione trasmette i seguenti 

documenti: 

Rendiconto dell'esercizio 2017 

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 - Indipendenti XVII Legislatura in Liquidazione
Componente del Gruppo Misto Camera XVII Legislatura 

Sede legale: Via della Missione 10- ROMA 

Codice fiscale: 97756400582 

1) ATTIVITA' 

IMMOBILIZZAZIONI 

RENDICONTO ESERCIZIO 2017 

I.STATO PATRIMONIALE 

Immobilizzazioni immateriali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni 

Totale immobilizzazioni immateriali nette 

Immobilizzazioni materiali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni 

Totale immobilizzazioni materiali nette 

Immobilizzazioni finanziarie 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Crediti 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 

TOTALE CREDITI 

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 

Totale ATTIVO CIRCOLANTE 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

TOTALE ATTIVITA' 

2017 2016 

14.863 11.361 

14.863 11.361 

47.218 50.937 

62.081 65.800 

65.800 
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2) PASSIVO 2017 2016 

PATRIMONIO NETTO 

Fondo Patrimoniale 

Avanzo a nuovo 54.408 25.502 

Disavanzo a nuovo 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 14.201 28.906 

Totale PATRIMONIO NETTO 40.207 54.408 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

TRATTAMENTO Dl FINE RAPPORTO 6.104 2.338 

DEBITI 

- entro l'eserc1z10 15.770 5.552 

- oltre l'esercizio 

Totale DEBITI 15.770 5.552 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

TOTALE PASSIVO E NETTO 62.081 62.298 

Il. CONTO ECONOMICO 

2017 2016 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

1 ) Contributo della Camera dei deputati 101.700 114.568 

2) Contributo da persone fisiche 

3) Contributo da Enti 

4) Altri ricavi e proventi 6 2 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 101.706 114.570 

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

1 ) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze) 375 
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2) Per servizi: 

a) studio 16.084 15.084 

b) editoria 

c)comunicazione 20.464 17.347 

d) altri servizi 2.908 

3) Per godimento di beni di terzi 

4) Per il personale dipendente: 

a) Stipendi 52.953 37.792 

b) indennità 

c) rimborsi 

d) oneri sociali 6.523 3.180 

e) Trattamento di fine rapporto 3.822 3.689 

f) Trattamento di quiescienza 

g) altri costi 859 

5) Per collaborazioni professionali 10.056 6.418 

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 4 9 

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA 113.189 84.378 

Risultato economico della gestione caratteristica (A-8) 11 .483 30.192 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

1 ) Proventi finanziari. 4 4 

2) Interessi e altri oneri finanziari 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 4 4 
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D) Rettifiche di valore di attività finaziarie 

1) Rivalutazioni di partecipazioni e di imm.ni finanziarie 

2ì 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 (dìsavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E+F) 

386 

386 

2.722 1.676 

14.201 28.906 
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Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti 

XVII LEGISLATURA in liquidazione - Componente politica Gruppo Misto 

della Camera dei Deputati 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

Il rendiconto di esercizio 2017 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) -

Indipendenti, in liquidazione appartenente al Gruppo Misto - Camera dei Deputati, 

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. 

I principi di redazione, coerenti con quelli applicati nel precedente esercizio, sono 

stati applicati in conformità alle ipotesi guida previste dal!' art. 2423 bis del e.e., così 

come richiamate dalle disposizioni in materia di gestione amministrativa e contabile. 

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. 
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I criteri di valutazione sono stati determinati nell'osservanza delrart. 2426 del e.e. 

nei punti applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari. 

Pur essendo la Componente il Gruppo in Liquidazione dal 23 marzo 20 I 8. i criteri di 

rnlutazione per !"esercizio 20 l 7 sono stati determinati nell'osservanza dell'art. 2426 

del e.e. nei punti applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari. in quanto i criteri 

adottabili al periodo ante liquidazione sono csclusi,·amentc quelli di funzionamento 

e non criteri di liquidaz.ionc. 

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

contenuto del rendinmto di cui alrar1. 2 comma 2 Deliberazione lJtlìcio di 

Presidcn.1.a n. 220/2012. derogando le disposi.1.ioni di cui all"art. 2427 e.e. o\e non 

applicabili ai rendiconti dei (ìruppi Parlamentari. 

1) ClUTERI APPLICATI NELLA VALLTAZJO~E DELLE VOCI DI 

BILANCIO E NELLE RETTil<'ICHE DI VALORE 

Immobilizzazioni immateriali e materiali 

1'cl corso dell'esercizio 2017 la Componente Politica non ha effettuato investimenti 

in immohilinazioni immatt.:riali e materiali. 

Cr~diti 

Sono iscritti al valore di rcali;10: si riferiscono a crediti verso il Gruppo Misto per 

contributo da ricevere per l'importo di f 14. 800 e da crediti verso l'istituto INAJL 

per€ 63. 

Disponibilità !iguide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Tale voce comprende la giacenza di cassa al 31 dicembre 2017 e il saldo attivo, dopo 

la riconciliazione, del conto corrente bancario accesso presso il Banco di Napoli e 

2 
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libero da vincoli. 

Trattamento di Fine Rapporto 

Il fondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato secondo la normativa di legge. 

in conformità detr art. 2120 e.e. ed i contratti di vigenti, e rappresenta l'effettivo 

debito maturato verso tutti i dipendenti alla data del 31 dicembre 2017; la 

con:-.istenza del fondo è pari ad € 6.104. 

Debiti 

I debiti sono valutati al loro valore nominale con scadenza degli stessi entro 12 mesi 

e tutti, ad eccezione del saldo dell'imposta IRAP. sono stati estinti nei primi mesi 

dell'esercizio 2018. 

La voce dei debiti è principalmente costituita da: debiti verso l'erario per le ritenute 

sui compensi dei dipendenti e collaboratori per € 1.182; debiti verso erario per le 

ritenute d'acconto sul lavoro autonomo per € 160; per debiti verso istituti 

previdenziali (INPS-INAIL- JNPGI) per complessivi € 2.357, debiti verso erario per 

saldo Irap € 1.046. 

Sono infine rilevati i debiti verso dipendenti per ratei relativi a mensilità aggiuntive, 

ferie e rol non goduti nell'esercizio 2017 ma di competenza di tale esercizio per un 

importo complessivo di € 3.099 e debiti per fatture da ricevere per€ 6.320. 

- Proventi e oneri 

I proventi 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 · e.~ercizio è stato pari ad € I O I. 700. 

Gli ont'.ri contabilizzati per competenza t:conornica si riferiscono, come riportato nel 

rendiconto contabile. a spese di cancelkria per € 375. spese per la comunicazione 
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JdL1tti,ità parlamentare llr:i Deputati appartencnti alla Componente Politica 

attr,l\crso la partecipazione a conwgni. attività di uffiL·io :stampa per € 20.-+6-+. a 

,pl:'~I:' Ji ,;tudio per € 16.08..J. altre ~re~e per ~enizi nece~sari alLllti\ità dt'lla 

Componente per€ 2.908. 

Tra gli oneri ,nr10 ~lati ri]e\ati i costi pt'r per,onalc dipendente per f: 63.298 e per 

un collaboratore a progetto per f 7.8-17. comprt'n,i\Ì degli ont'ri ,ut"iah nnrKhé F 

I .805 per con,uknti estt'rni. 

Pn)\t'nti e !!li ()neri di natura finan,iaria: 

n:-ngono ricono..,ciuti in ha,e alla cornpelènza kmporak. pnn enti ~ono ,t;iri 

impututì al n~·ttn di:lla ritt'nuta fi ,cale. 

l.'irnpo,ta rr:giunak ,ulle atti\ità pmdutti\l~ (IRAP)<' ,tata ,t;..1n1iata sulla ha,c di 

una previ~ioni: dell'onere fiscale dell'c:scrcizio con riferimento alla normativa in 

\ igort' e tenuto conto delle agevolaLioni applicabili. I' impo,ta accantonata è pari ad f 

2.T!.2. 

2> :\IOVIl\lE:\TI llELLE 1\1\IOBILIZZAZIO~I 

I .,i Componcnh: Poi 1t1ca nel cor:-o dd 1 · c,,ercinu nun ha a<.:lJUl~lto llès,una 

1n11nuhilizzazìonc né immaterìak né matniale. 

31 VARIAZIOM INTERVE!\l!TE !\ELLA CONSISTENZA DELI.I-: ALTRE 

VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO 

Attivo circolante · crediti 

V(xe di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale 

Altri Crediti 11.361 .~.502 14.863 
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Attivo circolante - disponibilità liquide 

Voce dì bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale 

Depositi bancari 50.716 -3.719 46.997 

Cassa 221 221 

Totale 50.937 - 3.719 47.218 

Passivo 

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale 

Fondo TFR 2,338 3.766 6.104 

Debiti verso fornitori 1.599 1.599 

Debiti tributari 883 1.513 2.396 

Debiti vs. ist.previd. 1.734 623 2.357 

Deh. fatt. da ricevere 1.648 4.672 6.320 

Altri debiti v/dipen 1.287 1.812 3.099 

j Totale 7.890 13.984 21.874 

Patrimonio netto 

I Voce di bilancio ! Valore iniziale Variazioni Valore finale 

Avanzo a nuovo 25-502 28.906 54.408 

Avanzo d'esercizio 28.906 - 28.906 o 

Disav. d'esercizio - 14.201 -14.201 

Totale patr. netto 25.502 14.705 40.207 
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-O ELEJ\CO DELLE PARTECIPAZIO'.\I 11' I\IPRESE CONTROLLATE E 

COLLEGATE 

La Componente Politica non detiene ne-,:-.una partecipazione. 

5) A,\1\10'.\TARE DEI CREDITI E DEBITI DI l>t:RA TA RESIIWA 

St:PERIORE A CII\Qt:E ANNI E GARANZIE CONNESSE 

~on ,ono i,-.Titti in bilancio crediti e debiti i.:on tali caraueri,liL·he. 

61 EFFETTI SIG:\IFIC.-\Tl\'I DELLE YARJ..\ZIO'.\I DEI CA\IBI 

La Componente Polilit..·a opera e,clu,i, amt·nte in Euro; non vi ,-.ono ,tat i effetti 

7l A\11\10'."'ffARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIYI AD 

OPERAZIO~I CHE PREVEDO'.'lO L'OBBLIGO PER L · .. \CQt.:IRENTE DI 

RETROCESSIONE A TER!\II~E 

Nel cor,o dell"e~ercizio non ,ono state d'ft·ttuate operazioni di compravendita con 

ohhligo di retrocessione. 

81 VOCI DEL PATRI\IONIO :\ETTO 

\; atura/de,crizione lmpunn uti lizzazionL' quota di,pnrlihile riepilogo utili,. prec. e,ercizi 

copertura perdik altre rag10111 

Fondu di dotazione 

Risen<.' di Capitale 

Risene d1 l'tile 

Disavanzo esercizio ( 14.20[) R -

Avanzo a nuovo 54.-408 B 

Totale 40.207 

Quota non distribuibile 40.207 -
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Residua quota distribuibile I I I I 
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 ISCRITII NELL'ATTIVO 

Nessun onere finanziario è stato imputato nel 2017 a valori iscritti nel!' 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 rbchi. 

11) PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DI CCI 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 

n numero medio dei dipèndenti è pari a 2.07 determinato con il metodo U.L.A .• unità 

di lavoro equivalente a tempo pieno. 

14) Al\lMONTARE COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI ED 

Al SINDACI 

li compenso ~pettante al revisore interno~ a carico del Gruppo Misto. 

151 AZIONI DI GODll\lENTO, OBHLIGAZION[ CONVERTIBILI IN 

AZIONI, TITOLI O VALORI Sll\ULI El\IESSI DALLA SOCIET A' 

La natura giuridica della Componente Politica non consente l'emissione di nessun 
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titolo o \alori :-imilari. 

161 ALTRI STRL:'\IE,TI FI,A~ZIARI 

La naturn giuridica dell'ente;: non consentt..' l\:rnis,ione di akun ,trumento finan1iario 

per la raccolta di 1.knaro. 

l 71 Fl'.'i..\'.'IZL\'.\IE:\TI SOCI 

'.\/on Yi -,ono fin:mziamenti ,oci. in quanto la natura giuridii.·a ddla Cornponi:ntt..' 

Pnlitica nun cOTl'-Cnk tak fatti,pi:cic. 

181 PATRI.\IONI DESTl~ATI EX .-\RT 2+17-BIS 

I .a Componènle Pnlitica non ha patrimoni destinali a ,pecifici affari. 

19) Fl:\...\'.'t.iZl..\'.\IENTI DESTl:\.-\TI ..\ll C'.\O SPECIFICO AFFARE 

I .a Cornponentè Politica non ha nd cor,o Jdl't:,l'rcizio finanziam..:-nti Jcs.tinati a 

-..p,:cifici affari e di cnn~egut.·n.r.a non -..i hanno né prmenti né \'Ìncoli ,ui hi:ni. 

20) OPER..\ZIOI\I DI LOCAZIONE FINANZIARIA 

La Componentc Politica non ha sotto ... nitto çontratti di loca.t.ionc finanziaria d1c 

cnmportanu il tra~ferimento al locatario della parte pre\akntc dei n:-.-:hi .: dL'i 

hL·ncfo::i merenti ai hL'n i che nL' CLJ,1 itui ,crnll) oggt.."l!O. 

21) OPER..\ZlOì\l REALIZZATE CO:\ PARTI CORRELATE 

:\on ,onn '-late cfkttuatt..' operazioni con parti corrt·lai.:. 

22) NA'ITRA E OBIETTIVO ECONOI\IICO DEGLI ACCORDI 

1-USUL TANTI DALLO STATO PA TRIMONL\LE 

La Componente Politica non ha accordi non risultanti dallo ~lato patrimoniale eh-: 

possano ;1, t..'re effdtÌ sulla siturrzionl' patrimoniale-finanziaria è ,ul ri-,u!tatD 

.:conomico dd!" t..'St..'rcizio. 

23) DEBITI - RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA 
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Qui di seguito vengono riponati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

Descrizione Importo 

Italia € 15.770 

Totali € 15.770 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

Si evidenzia che in seguito allo scioglìmento delle Camere e con riferimento a quanto 

riportato all'art.6 della deliberazione dell'Cfficio di Presidenza n.220 del 6 dicembre 

2012 la Componente in data 22 marzo 2018 ha cessato l'attività ed è stata messa in 

liquidazione con decorrenza 23 marzo 2018. 

DESTINAZIONE RISULTATO DELL'ESERCIZIO 

Il disavanzo dell'esercizio 2017 pari ad € 14.201 viene interamente coperto con gli 

avanzi a nuovo degli l!sercizi precedenti. 

li 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 ri~ultato economico dell'esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Roma, 9 aprile 2018 

Il Liquidatore 

On. Oreste Pastorelli 

9 



Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 1

–    575    –

Partito Socialista Italiano (PSI) - l..iberali per l'Italia (PLI) · Indipendenti 

XVII LEGISLATURAin liquidazione- Componente politica del Gruppo Misto 

della Camera dei Deputati 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Ai sensi di quanto previsto dal novellato comma 4, dell'articolo 6 delJa 

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.220 del 6 dicembre 2012 il 

rendiconto dell'esercizio 2017 è predisposto dal Lìquidatore della 

Componente, già Tesoriere della stessa. 

Il rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato redatto nel 

rispetto delle norme del codice civile, del Regolamento della Camera dei 

Deputati e delle delibere n. 220/2012 e 227/20)2 dell'Cfficio di Presidenza 

della Camera dei Deputati. 

Al 31 dicembre 2017 alla Componente politica aderivano tre deputati .. 

Il contributo ricevuto dalla Camera dei Deputati, attraverso il Gruppo Misto, 

per lo svolgimento dell'attività parlamentare ammonta a € 101.700. 

L'esercizio 2017 si è chiuso con un dbavanzo di gestione € 14.201, il 

patrimonio netto residuo dopo la copertura del disavanzo 2017, è pari a € 

40.2074. 

Nel 2017 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 legìslativa 

sia in Aula che in Commissione per la presentazione ùi mozioni. risoluzioni. 

interpellanze, emendamenti, proposte di legge ammontano a € 16.084; sono 
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state sostenute ,pe:-.e per f:: 20.-l64 per l"..1ttività di comunicazione. ufficio 

stampa e coorJinamento dei rapporti con le realtà territoriali nonché. 

l'organiuazione o partecipazione a convegni e iniziative della Componente e 

€ 2.908 per spese inerenti tali attività. 

'.\d corso dell ·esercizio la Componente ha istaurato un rapporto di 

col labora1:ionc a progetto che ha riguardatu princi pal mi:ntc la run;:ionc 

kgi,lati\a e Ji nrganiuati\a lklla 1..·omponente. La ,pc,a i.:umpk..,,i\a t: ..,lata 

pari a€ 7.8-l-7. 

La Componente per la rctrihuzione dei ,uoi tre dipendenti ha sostenuto co1sti 

per stipendi. oneri sociali. pre,·idcnziali e T.F.R. per f 63.298. 

:'\on sono ... tale corri,postc indennità di ,:arica. 

La Compcinente politica parlamentare per sua natura giuridii.:a non i.:: ..,oggdla 

al pagamento delle imposte dirette IRES e non e:-.ercitando attività 

commerciale è assimilata ad un consumatore finale. pertanto l'IVA. pagata 

:-.ulle fatture Ji fornitori o professioni:-.tì va ud incrementare il rclati\'o cu!->lO. 

Tuua\'ia la Componenti..'. essendo assimilata ad un ente 11tin commerciale di 

natura a:-.:-.uciutì \ a. -..1..·l mta I" unpu:-.ta IRAP calcolata sulr 11nponihi k 

pre\ idcn;,iak dei dipendenti e l'Lìllaboratori. 

L'imposta IRAP a carico della Componente politica calcolata come sopra 

indicatu. ammonta a ~: 2.722. ~cl corso dell'cscn:izio sll/10 stati versati 

i.lcconti. calcolati su base storica. per f 1.676. 

Nel corso del!'C'scrcizio non sono -.lati effettuati ime-.timentì 111 

immobilizzazioni materiali o immateriali. 

La Componente Politica non è coinvolta in contenziosi e non è esposta a 
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rischi ed incertezze. 

Come riportato sulla nota integrativa, dalla data del 23 marzo 20 L8, la 

Componente è cessata ed è stata messa in liquidazione. 

Il rendiconto 2017, costituto Stato patrimoniale, Conto Economico, nota 

integrativa e dalla presente relazione verrà consegnato dal sottoscritto in 

qualità di Presidente della Componente, al Presidente del Gruppo Misto 

onorevole Pino Pisicchio e al Liquidatore del Gruppo Misto. 

Roma, 9 aprile 2018 

Il Liquidatore 

On. Oreste Pastorelli 
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE E RELAZIONE AL RENDICONTO D'ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

Il Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatino Paoletti, in data odierna presso i locali 

della sede della Componente Politica Partito Socialista Italiano (PSI) - Partito Liberale Italiano 

(PLI) INDIPENDENTI XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE con sede in Roma Via della 

Missione, 1 O, esamina e completa il controllo del bilancio / rendiconto al 31 dicembre 2017. 

Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 3l.12.2017 

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 

Partito Socialista Italiano (PSI) - Partito Liberale Italiano (PLI) INDIPENDENTI XVII 

LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 

Vìa della Missione, 1 O ROMA C.F. 97756400582 

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 l'organo di controllo ha operato secondo ì 

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 nonnativo 

applicabile alla informazione finanziaria applicabile alla Componente stessa predisposto 

secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e segg. C.C. 

• Si è vigilato sull'osservanza della legge, del regolamento della Camera dei Deputati, del 

regolamento amministrativo della Componente, nonché sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e funzionamento della Componente stessa. 

• Si sono svolti periodicamente controlli al fine di verificare che la gestione amministrativo

contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio della Componente nonché l'efficacia gek .-- _ 

processi di lavoro e l'affidabilità della informazione finanziaria adottata. Si è verificati:(~h_e'-: : __ >'\ 
le varie assemblee e/o adunanze si sono svolte nel rispetto delle norme legis,(y\f:} < ·<. \· 

(::_:: : ! :·, ',. 1'" "\} ' 

\\ /\ ~' .. :, ( ·, 
•./:>~· :,: ,·1,:. _: >/ 

,_'·.·n;.,,;!·\:.1· 
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regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo 

ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono confonni alla legge cd aì vari 

regolamenti e non sono manìfcstatamentc imprndenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio dell'associazione. 

• Si è acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività della Componente, non 

rilevando in tal senso alcuna anomalia. 

• Si è valutato e vigilato su11 'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull'affidabilità <li 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 hase a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la 

rispondenza del bilancio/rendiconto ai fatti cd alle infonnazioni di cui si è a conoscenza a 

si!guito del!' 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 

fomisrn 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 bilancìo/rendìconto non sia conforme alle nonm: che ne disciplinano i crìterì di 

redazione, rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 

risultato economico per ! 'esercizio chiuso al 31 diccmbn: 2017. 

Ciò considerato, si propone all'Assemblea ùi approvare ìl bilam;io/rcndiconto chiuso il 31 

dicembre 2017, così come redatto dal Tesoriere. 

Roma, 24 aprile 2018 
Il Revisore Interno 
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Componente Politica Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) -
Indipendenti XVII Legislatura in Liquidazione Gruppo Misto 

della Camera dei Deputati 

Rendiconto d'esercizio 
al 31 dicembre 2017 

Cnmpagnia Europea dì Revisione Sri --- -------

Via Crescenzio, 91 00193 Roma P lva/CodSisc_ 07702321006 REA 1050977 
TeL 0733 283813 - P,ç; wmpagniacuropeadirevisìone',{'arubapec.it 

Società iscritta al n_ 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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C::oc-o,F:-, 
RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE 

ai sensi dell'art. 15-tcr comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati 

Al Presidente della 
Componente Politica Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia - Indipendenti 
XVII Legislatura in Liquidazione Gruppo Misto della Camera dei Deputati 

Relazione sulla revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato rendiconto di esercizio della Componente 

Politica Partito Socialista (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti XVII Legislatura in 

Liquidazione Gruppo Misto, costituito dalla Stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal Conto 

economico chiuso a tale data, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione. 

La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei 

Deputati. 

A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Componente Politica Partito Socialista Italiano (PST) -

Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti XVII Legislatura in Liquidazione al 31 dicembre 2017, 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 all'art. 15 del 

Regolamento della Camera dei Deputati, alle deliberazioni dell'Cfficio di Presidenza della Camera 

dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012, alle relative Linee Guida allegate alla deliberazione del 

Collegio dei Questori del 09 luglio 2015 recanti i criteri in materia di vincolo di destinazione del 

contributo a carico della Camera dei Deputati. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio della 

presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Componente Politica Partito Socialista Italiano 

(PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti XVII Legislatura in Liquidazione in conformità 

alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano 

alla revisione contabile del rendiconto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed 

appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Responsabilità del Liquidatore per il rendiconto d'esercizio 

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del rendiconto d'esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità a quanto previsto dall'art. 15-ter comma 1 del 

Regolamento della Camera dei Deputati. 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio. 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fis,. 07702321006 REA JU50977 

Te!. 0733 283813 - Pec: compagniacuropcadirc~isione:5tarubapcc.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato dì sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) individui sempre w1 errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da 
frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d'esercizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo sccnicismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d'esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 
errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non 
per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Componente; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dal Liquidatore e della relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Liquidatore del 
presupposto della continuità aziendale, in quanto, pur essendo la Componente in 
liquidazione dal 23 Marzo 2018 per il termine della XVII Legislatura, i criteri di 
valutazione adottabili per l'esercizio 2017 ante liquidazione sono esclusivamente quelli di 
funzionamento e non criteri di liquidazione; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto d'esercizio rappresenti le operazioni 
e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 
per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 
nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crcsccntio. 91 00193 Roma I' Iva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tel. 0733 2S38 I 3 - Pcc: compagniaeuropeadircvisionc(it;arubapcc.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Con tabi I i 



Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 1

–    583    –

l 

Altri aspetti 

Si espongono i seguenti altri aspetti: 

• in data 15 settembre 2017 l'assemblea della Componente delibera di modificare la propria 
denominazione in Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti, 
apportando le necessarie modifiche statutarie; 

• in data 23 marzo 2018 la Componente politica si è sciolta per la fine della XVII Legislatura 
modificando la propria denominazione in Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per 
l'Italia (PLI) - Indipendenti XVII Legislatura in Liquidazione. 

Roma, 11 maggio 2018 

Com agnia Europea di Revisione Sri 

'fYfA/1/1,-/ù 1'~ 

na Di Baldi I.. 

---------
Compagnia Europea di Revisione Sri 

Via Crescenzio. 91 00193 Roma PJva/Cod.Fisc. 07702321006 REI\ 1050977 
TeL 0733 283813 - Pcc: .:compagniaeuropeadirevisioner,,:arubapcc.it 

Società iscritta al n. 131600 dd Registro dei Revisori Contabili 



Gruppo parlamentare 
Misto  

Componente politica 
UDC –  IDEA 
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UDC - IDEA in liquidazione 

Gruppo Misto Camera XVII Legislatura 

Roma, 22 maggio 2018 

On. Pino Pisicchio 

Presidente 

On. Oreste Pastorelli 

Liquidatore 

Gruppo Misto XVII Legislatura 

Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi dell'art.6, comma 3 della Deliberazione dell'Ufficio di 

Presidenza n. 220/2012 

Con la presente, il sottoscritto On. Rocco Buttiglìone, Presidente della Componente UDC 

IDEA in liquidazione trasmette i seguenti documenti : 

Rendiconto dcll' esercizio 2017 

Relazione sulla gestione 

Relazione del Revisore interno 

Relazione della società di revisione legale Compagnia Europea di Revisione s.r.l. 

Cordiali saluti 

On. Rocco Buttiglione 
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U D C - IDEA XVII LEGISLATURA in Liquidazione - Componente del Gruppo Misto della Camera 

Sede legale: Via della Missione 1 O - ROMA 

codice fiscale: 97915160580 

1 ) ATTIVIT A' 

IMMOBILIZZAZIONI 

RENDICONTO ESERCIZIO 2017 

I.STATO PATRIMONIALE 

Immobilizzazioni immateriali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni 

Totale immobilizzazioni immateriali nette 

Immobilizzazioni materiali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni 

Totale immobilizzazioni materiali nette 

Immobilizzazioni finanziarie 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Crediti 

• entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 

TOTALE CREDITI 

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 

Totale ATTIVO CIRCOLANTE 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

TOTALE ATTIVITA' 

2017 2016 

28.535 1.000 

28.535 1.000 

60.862 6.452 

89.397 7.452 

89.397 7.452 
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2) PASSIVO 2017 2016 

PATRIMONIO NETTO 

Fondo Patrimoniale 

Avanzo a nuovo 7.452 

Disavanzo a nuovo 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 58.653 7.452 

Totale PATRIMONIO NETTO 66.105 7.452 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 4.473 

DEBITI 

- entro l'eserc1z10 18.819 

- oltre l'esercizio 

Totale DEBITI 18.819 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

TOTALE PASSIVO E NETTO 89.397 7.452 

Il. CONTO ECONOMICO 

2017 2016 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

1) Contributo della Carnera dei Deputati 198 500 7.452 

2) Contributo da persone fisiche 

3) Contributo da Enti 

4) Altri ricavi e proventi 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 198.501 7.452 

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze) 
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2) Per servizi: 

a) studio 

b) editoria 

c)comunìcazione 21.044 

d) altri servizi 

3) Per godimento di beni di terzi 

4) Per il personale dipendente: 

a) Stipendi 68.510 

b) indennità 

e) rimborsi 

d) oneri sociali 17.535 

e) Trattamento di fine rapporto 4.675 

f) Trattamento di quiescienza 

g) altri costi 

5) Per collaborazioni professionali 24.498 

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 136.262 

Risultato economico della gestione caratteristica (A·B) 62.239 7.452 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

1) Proventi finanziari. 3 

2) Interessi e altri oneri finanziari 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 3 
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D) Rettifiche di valore di attività finaziarie 

1) Rivalutazioni di partecipazioni e di imm.ni finanziarie 

2) Svalutazioni di partecipazioni e di imm.ni finanziarie 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

1) Proventi straordinari 

a) Plusvalenza da alienazioni 

b) Varie 

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) 

3.589 

58.653 7.452 
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U D C - IDEA XVII LEGISLATURA, in liquidazione - COMPONENTE 

POLITICA GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTATI 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

Il rendiconto di esercizio 20 l 7 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione. 

La Componente UDC costituitasi in data 7 dicembre 2016, in data 24 maggio 2017 

ha assunto la denominazione UDC - IDEA. Alla Componente aderiscono sci 

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 - IDEA, in liquidazione 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. 

l 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. 

In particolare si è provveduto a: 

valutare le singole voci secondo prudenza; 

detem1inare 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; 
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considerare distìntamente. ai fini della relativa valutazione, gli elementi 

eterogenei inr.:lusi nelle varie voci del bilancio. 

criteri di valutazione sono stati determinati nell"osservanza dell"art. 2426 del e.e. 

nei punti applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari. 

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

contenuto del rendiconto di mi all"art. 2 comma 2 Deliberazione Ufficio di 

Presidenza n. 220-'2012. derogando le disposil'ioni di cui all\111. 24:27 e.e. ove non 

applicabili ai rendiconti dei (ìruppi Parlamentari. 

Pur essendo la Componente politica in liquidazione dal 23 mauo 2018, i criteri di 

,alutazione per l"t:serci1:io 2017 sono stati determinati nelrossenanza delrart. 2426 

del e.e. nei punti applicabili ai rendiconti dei (ìruppi Parlamentari. in quanto i criteri 

adottabili al periodo ante liquidazione sono esclusivamente quelli di funzionamento 

e non criteri di liquidazione. 

!)CRITERI APPLICA TI NELLA V ALl~T AZIONE DF.LLE VOCI DI 

BILANCIO E ~ELLE RF:TTIJ<'ICHE DI VALORE 

lm_mobilizzazioni in1matcriali e materia.li 

~cl c,ir:s,1 ddl"c~crci,ill ::'.01"" b C,m1puncntc politi,·a 1111n ha L'ffcnuat,, im1..·~tirrn:cnt1 

in immobilizzazioni immateriali e materiali. 

Crediti 

Sorw esposti al loro valore nominale che coim.:ide al presumibile valore di realizzo; 

tale voce comprende il credito verso il Gruppo .'vlìsto per contributo da riccvt::re per€ 

28.500 e un credito verso l'lnail di E 35. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. Tale voce comprende 

2 
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il saldo attivo del conto corrente bancario acceso presso il Banco di Napoli, libero da 

vincoli, e riconciliato alla data del 31 dicembre 2017. 

Trattamento di Fine Rapporto 

Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro 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 lavoratori dipendenti; alla data del 31 dicembre 

2017 la consistenza del fondo è pari ad E 4.473. 

Debiti 

I debiti sono valutati al loro valore nominale con scadenza degli stessi entro 12 mesi 

e gran parte sono stati estinti nei primi mesi dell'esercizio 2018. La voce debiti 

complessivamente pari a € 18.819 è composta da debiti verso fornitori per E 4.303; 

debiti tributari di cui € 1.64 7 per ritenute irpcf e addizionali su lavoro dipendente, € 

43 per ritenute su lavoro compensi di autonomo e E 3.589 per imposta lrap; debiti 

verso istituti previdenziali per € 4.212. Sono infine rilevati i debiti verso dipendenti 

per ratei relativi a mensilità aggiuntive, ferie e rol non goduti nell'esercizio 2017 ma 

di competenza di tale esercizio per un importo complessivo di € 5.025. 

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 198.500. 

Oneri 

Gli oneri contabilizzati per competenza economica si riferiscono, come riportato nel 

rendiconto contabile, a spese di comunicazione e altri servizi finalizzati alla 

3 
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divulgazione dell'attività parlamentare per E 21.044. 

Il costo del personale dipendente nell'esercizio 20 l 7 ammonta ad€ 68.51 O. 

Nel corso dell'esercizio sono stati sostenuti costi per compensi professionali pari a f 

2.753 e per un contratto a progetto il cui costo complessivo ammonta a{:' 21.745. 

Nel 2017 non sono stati sostenuti oneri diversi di gestione. 

Imposte 

L · imposta regionale sulle attività pruJutti, e ( IRAP) è ~tata stanziata sulla hasc di 

una previ~ionc dell"onere fiscale delrcscrcizill con riferimento alla normativa in 

\Ìgorc e tenuto conto ddlc agevolazioni applicabili. !"imposta accantonata è pari ad t 

3.589. 

I_Jlli!Vcnti c gli oneri di na11_1_r:_a fìnanzi,~ria 

Rilcrnti in base alla competenza temporale. i proventi sono -;tati imputati al netto 

della ritenuta fiscale. 

2)MOVIMF.NTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

I.a Componente politica nel i.:orso dell'esercizio non ha acquisito nessuna 

immobilizzazione né immateriale né materiale. 

J)VARIAZIO:'\I l:'\TEH.VE:\l'TF :'\ELLA CO:'\SISTF:'.'.'ZA DELLE ALTRE 

VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO 

Atth·o circolante - crediti 
7 

Voce di bilancio 

: Altri Crediti 

Valore iniziale _ . Vari_a_zì_o_n_i ___ --1-Valorc finale 

_____ 1_ ooo I n .s3 s 2s.53 5 

Attivo circolante - disponibilità liquide 
--~-----l Voce di bilancio Valore iniziale : Variazioni Valore finale 

4 
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1c~ 
Totale 64521 54.j 60.8:~ I 
Passivo 

Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale 

' 
T.F.R. 4.473 4.473 

· Debiti vs.fornitori 4.303 4.303 
; 

Debiti vs.dipendenti 5.025 5.025 

Debiti vs. ist.previd. 4.212 4.212 

Debiti tributari 5.279 5.279 

Totale 18.819 18.819 

Patrimonio netto 

j Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale 

Avanzo a nuovo 7.452 7.452 

Avanzo d'esercizio 58.653 58.653 

I Totale 66.105 66.105 

4)ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E 

COLLEGATE 

La Componente Poli1ica non detiene nessuna partecipazione. 

5)Al\1MONT ARE DEI CREDITI E DEBlTI DI Dl:RA T A 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 CAIVIBI 

5 
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La componente politica opera esclusivamente in curo. non ,·i <.,Ono <.,lati effetti 

... ucce..,sivamcnte alla chiusura dell'esercizio a causa di \ariatione dei cambi 

valutari. 

7)Al\1MONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD 

OPERAZIO~I CHE PREVEDONO L'OBBLIGO PER L'ACQUIRE~TE DI 

RETROCESSIO:'IJE A TERMI'.'IIE 

~,:I cnl"',O dt'll\:,t'rcizio nnn ~ono \tatè dfi.:ttuatt' opcra,ioni di compra\~·nJita cnn 

uhbli go di ri.:trnct'-.-.ionc. 

8) VOCI DEL PATRl\lff\IO '.\ETTO 

'\~1tur..1:..!L'-,,.,_·rlii, 111.,: lmp,•rtt1 Ull[!//~i./h 1rl~ cJLh'(a Ji,p,>r1 n.__•171ll•~l1 urili1 l'fl'l'_L,',('J 

e ,,p.:nur" ['l'r,I. .-\lilL' R.1~ì,111i 

F,111J,, dr d11t.11ì,>nc· () 

RISl::H\-1' I)[ CAPITALF 

RISERVF DI l"TILE 

.\,an,o d"1es.:rçi1in :-X 115.l H 

.\\~U1/ll ~I llti1)\(l 7.-Vi~ B 

! I 
' 'l,it.,k ,,(,.iu:' 

(),i.,1a rmn di,trìhuìhilè (,t, 10:i 

Rc-,iJu~ yLh>LI c!i,111hu1h1k 

L1,:_Lr.:nd;1 '\" r1,·r .1umcnt,1 di c·api1.1k: 'H' per C\1[>,TI ura perdi!<'. C" pcT Ji,tnhu;i,,nc ,li "'l'I 

9)Al\ll\lONTARE DE(; 1,1 ONERI Fl'.'IIANZI.-\RI I\IPUTATI 

;1,/ELL 'ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI l\ELL 'ATTIVO 

Nessun onere finanziario ~lato imputato nel 2017 a valori iscritti ndr attivo. 

IOJ IMPEG~I RISCHI E GARANZIE 

6 
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La Componente Politica nel corso dell'esercizio non ha assunto alcun impegno né 

fidejussione. Alla data di chiusura dell'esercizio, non risultano in essere garanzie 

prestate o ricevute, impegni e rischi. 

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" 

Non sono stati rilevati né proventi né oneri straordinari . 

13) NUMERO MEDIO DIPENDENTl 

Il numero medio dei dipendenti è pari a 2.42 determinato con il metodo U.L.A., unità 

di lavoro equivalente a tempo pieno. 

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 2017. 

16) ALTRI STRUMENTI FINANZIARI 

La natura giuridica della Componente Politica non consente l'emissione di alcun 

strumento finanziario per la raccolta di dt:naro. 

17) FINANZIA!\IENTI SOCI 

'.'l"on vi sono finanziamenti soci in quanto la natura giuridica della Componente 

7 
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Pulìtica non con:-ente tak fatfr,pecie. 

181 PATRl'.\10'.'il DESTINATI EX ART 2-147-BIS 

La Componenti: Politica non ha patrimoni dt:"..,tinati a !specifici affari. 

191 n:-,-;A'.'JZIAMEl\TI DESTINA TI AD t:'.'iO SPECIFICO AFFARE 

La Componente Politica non ha nel cor..,o deJl'e..,crci110 finanziamenti di.:..,tinati a 

,peL·ifici affari cdi c01l'>eg:t1L'llZa non -.i hanno ni prmenli ni \ incoli -.ui beni. 

201 OPERAZIONI DI LOC..\ZJO,E FINANZIARI..\ 

La Componente Poi il ica rwn ha ,ouo..,crittn contratti Ji loc,llione finan,_iaria che 

comportano il tra~krimt'nto al locatario JL'lla parte prc\,1lctltt: Jèi ri,chi e Jèi 

benefici i n,:renti ai hcni che· ne cn-.t itui,conn ng:g:cttu . 

21) OPERAZIONI REALIZZATE CO!'ì PARTI CORRELATE 

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate. 

221 NATLRA E OBIETTIVO ECONOMICO DEGU AlTORlll !\ON 

RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

La Componente Politica non ha accordi nnn risultanti dallo stato palrimoniak 

che hanno effetti '-.lilla situ:uionc patrimoniale-finanziaria e ..,u[ risultato 

23) DEBITI - RIPARTIZIO:\'E PER AREA GEOGRAFICA 

Qui di seguiti) vengono riportati i dati relativi alla ... uddivi-;ionc dei debiti per 

arca geogr.1fic;1, ai sensi dell'art. .?...i.?.7. punto 6 del CnJice Ci\'ilc: 

Italia 

Totali 

Descrizione Importo 

f 18.819' 

FATTI DI RILIEVO AVVENCTI DOPO LA CHil:Sl'RA DELL'ESERCIZIO 

8 
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Si evidenzia che in seguito allo scioglimento delle Camere e con riferimento a quanto 

riportato all'art.6 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.220 del 6 dicembre 

2012 la Componente in data 23 marzo 2018 è stata messa in liquidazione. 

DESTINAZIONE RISULTATO DELL'ESERCIZIO 

L·esercizio 2017 chiude con un avanzo di € 58.653 che verrà 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, 5 aprile 2018 

Il Liquidatore 

9 
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U D C - IDEA XVII LEGISLATURA, in liquidazione COMPONENTE 

POLITICA GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTATI 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Ai sensi di quanto previsto dal novellato comma 4, dell'articolo 6 della 

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.220 del 6 dicembre 2012 il 

rendiconto detr esercizio 2017 è predisposto dal Liquidatore nominato dalla 

Componente in data 26 marzo 20 l 8. 

Il rendiconto di esercizio chiuso al 3 l dicembre 2017 è stato redatto nel 

rispetto delle norme del codice civile, del Regolamento della Camera dei 

Deputati e delle delibere n. 220/2012 e 227 /20 I 2 dell'Ufficio di Presidenza 

della Camera dei Deputati. 

Al 31 dicembre 2017 alla Componente politica aderivano sei deputati.. 

Il contributo ricevuto dalla Camera dei Deputati, attraverso il Gruppo Misto, 

per lo svolgimento dell'attività parlamentare ammonta a € 198.500. 

L'esercizio 2017 si è chiuso con un avanzo di gestione € 58.653; il 

patrimonio netto complessivo ammonta a € 66.105 pari alla somma 

dcll' avanzo di gestione 2017 e r avanzo a nuovo dell'esercizio 2016. 

Nel 2017 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 del!' attività parlamentare. 

Le spese sostenute per queste finalità sono state utilizzate principalmente per 

il costo del personale dipendente impiegato per il funzionamento della 

Componente, per spese inerenti l'attività comunicazione prestate da 

professionisti, per l'organizza.Lione di convegni e incontri promossi dalla 
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Componente. A tal fine la Componente ha conferito incarichi professionali e 

ha in:-.taurato rapporti di collabora1ionc a progetto. 

:-,.;el corso delr eserc1zio la Componente non ha corrisposto indennità di carica. 

Ulteriori informazioni sono riportate nella '.\iota Integrativa del Rendiconto 

ct·e'.'>ercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 

La Componente politica parlamentare per SLla natura giuridica non è soggetta 

al pagamento delle imposte direlle IRES e non cscrcitandu atlività 

commerciale è a:-.">irnilata ad un consumatore finale. pertanto r IV,\ pagata 

-.ulk fatlure di fornitori o profc:-.sioni:-.ti \·a :1J incrementare il relativo co,to. 

Tuttavia la Componente, es:-.emlo a:-.similata ad un ente non commerciale di 

natura a:-.sociativa. "conta l'imposta IRAP calcolata sulrimponìhile 

prcv1den.1.iale per dipendenti e collaboratori, nnnché sull'ammontare dei 

compensi per collaborazioni occa:-.ionali. 

L'imposta IRAP per l'esercizio 2017 ammonta a f: 3.589. 

Nel cor:-.o dell' escrci1.io non :-.ono stati effettuati investimenti in 

immohili.11.azioni matt'riali o immateriali. 

ri-.,chi e<l inccrtu.1.e: non :-.1 ~ègnalano fatti dì rilievo dopo la chiusura 

dcll'c~ercizio. 

L'avanzo di gestione dell'esercizio 2017 pari a f 58.653 \t'rrà pot1atu ad 

incremento delle altre riserve nella voce "avan1i a nuovo··_ 

Il rendiconto 20 l 7, costituto Stato patrimoniale, Conto Economico, nota 

integrativa e dalla presente relazione verrà consegnato dal Presidente, 

Onorevole Rocco Buttigliont', al Presidente del Gruppo Misto onorevole Pino 

1 
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Pisicchio e al Liquidatore onorevole Oreste Pastorelli. 

Roma, 5 aprile 2018 

Il Liquidatore 

3 
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE E RELAZIONE AL RENDICONTO D'ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

Il Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatino Paoietti, in data odierna presso i locali 

della sede della Componente Politica UDC - IDEA XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 

con sede in Roma Via della Missione, 10, esamina e completa il controllo del bilancio/ rendiconto 

al 31 dicembre 2017. 

Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 31.12.2017 

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 

une - IDEA XVII LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE 

Via della Missione, 1 O ROMA C.F. 97915160580 

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 l'organo di controllo ha operato secondo i 

principi di indipendenza e obiettività di cui all'art. 1 O D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 201 O, 

L'attività del revisore interno è stata ispìrata alle norme di comportamento contenute nel documento 

"il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore 

commercialista e dell'esperto contabile" raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

In particolare: 

• Il revisore interno, come previsto dall'art. 6 lettera a) del regolamento interno nonché dalla 

deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220/2012, sentito il Tesoriere, analizzato i 

principi e le modalità di redazione del rendiconto di esercizio annuale, non intravede rischio 

alcuno alla redazione del rendiconto di esercizio in conformità al quadro normativo 

applicabile alla informazione finanziaria applicabile alla Componente stessa predisposto 

secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e segg. C.C. 

• Si è vigilato sull'osservanza della legge, del regolamento della Camera dei Deputati, del 

regolamento amministrativo della Componente, nonché sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e funzionamento della Componente stessa. 

• Si sono svolti periodicamente controlli ai fine dì verificare che la gestione amministrativo

contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio della Componente nonché l'effic~cia 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 
,. .. /~· ~----., 
I :: I , ' . ,.,_ .... 

\ ·>_ \'- \ . ' 
\-.'· ·, . . . 
\;-:,. 
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ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed ai vari 

regolamenti e non sono manifcstatamentc imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 

interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio dell'associazione. 

• Si è acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività della Componente, non 

rilevando in tal senso alcuna anomalia. 

• Si è valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l'ottenimento dì informazioni dai responsabili delle varie funzioni, e dall'esame dei 

documenti della Componente e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire. 
• Sì è verificato, in base a quanto previsto dai menzionato documento del CNDCEC, la 

rispondenza del bilancio/rendiconto ai fatti ed alle infomrnzioni 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 ìl lavoro svolto 

fornisca una ragionevole base per 1 'espressionc del proprio giudizio professionak. 

Secondo il proprio giudizio, non vi sono dementi che possano far ritenere da quanto verificato 

..:he 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 2017. 

Ciò considerato, si propone ali' Assemblea di approvare.! il bilancio/rendiconto chiuso il 31 

dicembre 201 7, così come redatto dal Te.soricrc. 

Roma, 24 aprile 20 I~ 

Il Revisore Interno 

<:.· 

( 
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Componente Politica UDC - IDEA in Liquidazione 
XVII Legislatura Gruppo Misto della Camera dei Deputati 

Rendiconto d'esercizio 
al 31 dicembre 2017 

Compagnia Europea di Rnisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Te!. 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisione@arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 
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RELAZIONE DELLA SOCIET A' DI REVISIONE INDIPENDENTE 
ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati 

Al Presidente della 
Componente Politica UDC - IDEA in Liquidazione XVII Legislatura Gruppo Misto della 
Camera dei Deputati 

Relazione sulla revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato rendiconto di esercizio della Componente 
Politica VDC - IDEA in Liquidazione XVII Legislatura Gruppo Misto, costituito dalla Stato 
patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal Conto economico chiuso a tale data, dalla Nota Integrativa e 
dalla Relazione sulla Gestione. 
La presente relazione è emessa ai sensi dcli 'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei 
Deputati. 

A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Componente Politica UDC- IDEA in Liquidazione 
XVII Legislatura al 31 dicembre 2017, 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 ali' art. 15 del Regolamento della Camera dei Deputati, alle deliberazioni 
dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012, alle relative Lince 
Guida allegate alla deliberazione del Collegio dei Questori del 09 luglio 2015 recanti i criteri in 
materia di vincolo di destinazione del contributo a carico della Camera dei Deputati. 

Elementi alla base del giudiziò 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Componente Politica UDC - IDEA in 
Liquidazione XVII Legislatura in conformità alle nonne e ai principi in materia di etica e di 
indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del rendiconto. 
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro 
giudizio. 

Responsabilità del Liquidatore per il rendiconto d'esercizio 

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del rendiconto d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità a quanto previsto dall'art. 15-ter comma 1 del 
Regolamento della Camera dei Deputati. 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
ViaCresc.:nzio. 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Te!. 0733 283813 - Pec: çompagniaeuropeadircvisione:ii;arubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Rcgi~tro dei Revisori Contabili 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da 
frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d'esercizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d'esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 
errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non 
per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Componente; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dal Liquidatore e della relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Liquidatore del 
presupposto della continuità aziendale, in quanto, pur essendo la Componente in 
liquidazione dal 23 Marzo 2018 per il termine della XVII Legislatura, i criteri di 
valutazione adottabili per l'esercizio 2017 ante liquidazione sono esclusivamente quelli di 
funzionamento e non criteri di liquidazione; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto d'esercizio rappresenti le operazioni 
e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 
per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 
nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio. 91 00193 Roma PJva/Cod.Fisc. 07702321006 REA l050977 

Tel. 0733 283!!13 - Pec: compagniaeuropeadirevisionc'garubapec.it 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabì I i 
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Altri aspetti 

Si espongono i seguenti altri aspetti: 

• in data 24 maggio 2017 l'assemblea della Componente delibera di modificare la propria 
denominazione UDC in UDC - IDEA apportando le necessarie modifiche statutarie; 

• in data 23 marzo 2018 la Componente politica si è sciolta per la fine della XVII Legislatura 
modificando la propria denominazione in UDC - IDEA in Liquidazione. 

Roma, 11 maggio 2018 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio. 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 REA 1050977 

Tel. 0733 283813 - Pec: compagniacuropcadirevisionc·,tarubapcc.ìt 
Società iscritta al n. 131600 del Registro dei Revisori Contabili 



Gruppo parlamentare 
Misto  

Componente politica 
Unione Sudamericana Emigrati 

Italiani (USEI) –  IDEA  
(dal 1° gennaio 2017 al 24 maggio 2017)
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:::omponente Unione Sudamericana Emigrati Italiani - USEl - IDEA in liquidazione 
Gruppo Misto Camera XVII ~egislatura 

Roma, 22 maggio 2017 

On. Pino Pisicchio 

Presidente 

On. Oreste Pastore I I i 

Liquidatore 

Gruppo Misto XVII Legislatura 

Oggetto: Trasmissione Rendiconto ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Deliberazione dell'Ufficio di 

Presidenza n. 220/2012 

Con la presente, la sottoscritta On. Renata Bueno Presidente della Componente USEI- IDEA in 

liquidazione trasmette allegati alla presente i seguenti documenti: 

Rendiconto dell'esercizio periodo 1 gennaio 2017- 24 maggio 2017 

Relazione sulla gestione 

Relazione del Revisore interno 

Relazione della società di revisione legale Compagnia Europea di Revisione s.r.l. 

Cordiali saluti 

Renat1a10. 
·.il~....x:'l! _..,___..,. 

''---



Camera dei Deputati Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. VIII N. 1

–    610    –

Componente UNIONE SUDAMERICANA EMIGRANTI ITALIANI - IDEA in liquidazione 

Sede legate: Via della Missione 1 O - ROMA 

codice fiscale: 97869880589 

RENDICONTO ESERCIZIO 1 gennaio 2017 - 24 maggio 2017 

I.STATO PATRIMONIALE 

1) A TTIVITA' 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni 

Totale immobilizzazioni immateriali nette 

Immobilizzazioni materiali 

fondo di ammortamento 

svalutazioni 

Totale immobilizzazioni materiali nette 

Immobilizzazioni finanziarie 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Rimanenze 

Crediti 

- entro l'esercizio 

- oltre l'esercizio 

TOTALE CREDITI 

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 

Disponibilità liquide 

Totale ATTIVO CIRCOLANTE 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

TOTALE ATTIVITA' 

1/1-24/5/2017 

207 

207 

33.761 

33.968 

33.968 

2016 

12800 

12.800 

15.177 

27.977 

27.977 
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2) PASSIVO 1/1-2415/2017 2016 

PATRIMONIO NETTO 

Fondo Patrimoniale 

Avanzo a nuovo 15.747 9.118 

Disavanzo a nuovo 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 13.884 6.629 

Totale PATRIMONIO NETTO 1.863 15.747 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 4.169 

DEBITI 

- entro l'esercizio 32.105 8.061 

- oltre l'esercizio 

Totale DEBITI 32.105 8.061 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

TOTALE PASSIVO E NETTO 33.968 27.977 

Il. CONTO ECONOMICO 

1 /1-2415/2017 2016 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

1) Contributo della Camera dei Deputati 47.000 153.717 

2) Contributo da persone fisiche 

3) Contributo da Enti 

4) Altri ricavi e proventi 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 47.000 153.717 

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

1) Per acquisti di beni (incluse le rimanenze) 
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2) Per servizi: 

a) studio 3.000 15.048 

b) editoria 

c)comunicazione 21.404 46.833 

d) altri servizi 

3) Per godimento di beni di terzi 

4) Per il personale dipendente: 

a) Stipendi 26.798 59.382 

b) indennità 

e) rimborsi 

d) oneri sociali 5.361 7.588 

e) Trattamento di fine rapporto 3.064 4.293 

f) Trattamento di quiescienza 

g) altri costi 

5) Per collaborazioni professionali 1.257 7.463 

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 60884 143.974 

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B) 13.884 9,743 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

1) Proventi finanziari. o 2 

2) Interessi e altri oneri finanziari 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2 
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D) Rettifiche di valore di attività finaziarie 

1) Rivalutazioni di partecipazioni e di imm.ni finanziarie 

2) Svalutazioni dì 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) 13.884 6.629 

/ 

u 
/ / 

I 
I 
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UNIONE SUDAMERICANA EMIGRA TI ITALIANI (USEI) - IDEA IN 

LIQUIDAZIONE COMPONENTE POLITICA GRUPPO MISTO CAMERA 

DEI DEPUTATI 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 24 MAGGIO 2017 

Il rendiconto di esercizio 2017 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione. 

La componente è cessata in data 24 maggio 2017 e pertanto il rendiconto è riferito al 

periodo I gennaio-~ 24 maggio 2017. 

1 principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti rispondono all'obiettivo della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 

Componente Politica Unione Sudamericana Emigrati Italiani- Idea in liquidazione 

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. 

1 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; 

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; 
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considerare distintamente, ai fini della relativa ,alutazionc, 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 

contenuto del rendiconto di cui aU-art. 2 comma 2 Deliberazione Cfficio di 

Presidenza n. n.0/2012, derogando le disposizioni di cui all"art. 2427 e.e. ove non 

applicabili ai rendiconti dci Gruppi Parlamentari. 

1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE l>ELLE VOCI DI 

RILANCIO E NELLE RF.TTIFICHE DI VALORE 

Immobilizza_zioni immateriali__ç m-1teriali 

\:el corso dell'esercizio 2017 la Componente Politica non ha effettuato investimenti 

in immobilizzazioni immateriali e materiali. 

Sono iscritti al presunto valore di realizzo e si riferiscono al credito per l'acconto 

INAI!. per l'esercizio 2017 ed è pari a€ 207. 

I )ispon ibilità _liqu idc 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Tale voce comprende la giacenza di cassa al 24 maggio 2017 e il saldo attivo, dopo 

la riconciliazione. del conto corrente bancario accesso presso il Banco di Napoli e 

libero da vincoli. 

Trattamento di Fine Rappo!1Q 

Il fondo trattamento di fine rapporto è stato calcolato secondo la normativa di legge, 

in confonnità dell'art. 2120 e.e. ed i contratti di vigenti, e rappresenta l'effettivo 

debito maturato verso tutti i dipendenti alla data del 24 maggio 2017. In 

2 
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considerazione dello scioglimento della componente in data 24 maggio 2017, tutti i 

rapporti di lavoro dipendente sono cessati e il Fondo TFR è stato imputato a debito 

nei confronti dei dipendenti. 

Debiti 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono stati tutti estinti dopo lo 

scioglimento della componente e pertanto non risultano debiti residui. 

La voce dei debiti è principalmente costituita da: debiti verso l'erario per le ritenute 

sui compensi dei dipendenti e collaboratori per € 3.403; debiti verso erario per le 

ritenute d'acconto sul lavoro autonomo per€ 37; debiti verso istituti previdenziali 

(INPS-INAIL) per complessivi€ 4.342, debiti per versamento del saldo Irap pari ad 

€ 3. l 16 e debiti per prestazioni effettuate per le quali ancora non sono state trasmesse 

le relative fatture pari a€ 9.031. 

Inoltre sono iscritti debiti verso i dipendenti per le competenze spettanti in seguito 

alla cessazione del rapporto di lavoro pari a€ 12.174 

- 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 periodo gennaio maggio 2017 è stato pari 

ad€ 47.000. 

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€ 21.404, a spese di studio per € 

3.000 e E 3 .330 per altre spese relative al! 'attività parlamentare. Tra gli oneri sono 

stati rilevati inoltre i costi del personale dipendente per E 35.223, comprensivi degli 

3 
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oneri sociali e del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo, € 1.25 7 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. 

2)MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIO~I 

La Componente politica nel corso dcl\'esen::izio non ha acquisito nessuna 

immobilizzazione né immateriale né materiale. 

3)VARIAZIO~I INTERVENUTE NELLA CO~SISTENZA DELLE AL TRE 

VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO 

Attivo circolante - crediti 

Voce di bilancio IV l ... I ; V . . . V I fi I 
1 a ore 1mz1a e anazmm a ore ma e 

Altri Crediti 12.800 - I 2.593 207 

Attivo circolante - disponibilità liquide 

! Voce di bilancio 

Depositi bancari 

Valore iniziale 

I 
15. l 16; 

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

Valore finale 

l 8.586; 33.700 

Cassa 61 6 I , 

I I 

1 Totale 15.177 18.585 33.761 1 

Passivo 
--·----.-------

' 
Voce di bilancio Valore iniziale Variazioni Valore finale 

T.F.R. 4.169 -4.169 -

Debiti vs.fornitori 240 -240 -

Debiti vs.dipendenti 1.656 I 0.518 12.174 

4 
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Debiti vs. ist.previd. 1.875 2.467 4.342 

Debiti tributari 4.290 2.267 6.557 

Fatture da ricevere - 9.032 9.032 
... 

I 

i 
I 

Totale 12.230 I 19.875 32.105 
··-· --

Patrimonio netto 
! 

··-·-r··------------~ 
I 

Voce di bilancio 1 Valore iniziale Variazion Valore finale 
··- ... 

Avanzo a nuovo 9.118 6.629. 15.747 

Disavanzo esercizio -13.884: -13.884 
·+ --- --- ----

Avanzo d'esercizio 6.629 -6.629 ----- -- ----

Totale 15.747 -13.884, 1.863 
--- -

4)ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E 

COLLEGATE 

La Componente Politica non detiene nessuna partecipazione. 

5)AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA 

SUPERIORE A CINQUE ANNI E GARANZIE CONNESSE 

Non sono iscritti in bilancio crediti e debiti con tali caratteristiche. 

6)EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI DEI CAMBI 

La componente politica opera esclusivamente in euro, non vi sono stati effetti 

successivamente alla chiusura dell'esercizio a causa di variazione dei cambi 

valutari. 

?)AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD 

OPERAZIONI CHE PREVEDONO L'OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI 

5 
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RETROCESSIONE A TERMINE 

'Nel corso dclrcscrcizio non sono state effettuate operazioni di compravendita con 

obbligo di retrocessione. 

8) VOCI DEL PATRIMONIO NETTO 

l'.aturaidcsni zi onc Importo uli lina,ione quota disponibik riepilogo utili., prcc. eserci;,:i 

e opert. perdite ,\ltrc Ragioni 

Fondo Ji lk,tanonc I) 

RISFRVL [)[CAPII ALI: 

RlSERVlc Di l; Ili.E 

Disavanzo escr,i,.io -13884 B -

Avanzo a m10H> 15.747 B 

Totak l.863 

Quota non distribuibile 1.863 

Residua quota distribuibit.: 

Lcgi:nda: "i\" per aumento di capitale: ''B" per rnpcrtura perdite: "C" pn ui,lrihu1ione ai so<:i 

9)AMMONTARE DEGLI 0-'ERI FINA.'.\"ZIARI IMPUTATI 

NELL'ESERCIZIO A VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO 

Nessun onere finanziario è stato imputato nel 2017 a valori iscritti nell'attivo. 

10) IMPEGNI RISCHI E GARANZIE 

La Componente Politica nel corso dell'esercizio non ha assunto alcun impegno né 

tìdejussione. Alla data di chiusura del! 'esercizio, non risultano in essere garanzie 

prestate o ricevute, impegni e rischi. 

ll)PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DI CUI ALL'ART. 2425, N. 15 

6 
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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 24 maggio 2017 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 2017. 

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)P A TRIMONI DESTINA TI 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 

7 
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specifici affari e di conseguenza non si hanno né proventi né vincoli sui beni. 

20) OPF:RAZIONI 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 

hcnctìci inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto . 

21) OPERAZIO"'il REALIZZATE CO~ PARTI CORRELATE 

:--.ion sono state effettuate operazioni con parti correlate. 

22) NATt:RA E OBIETTIVO ECONOMICO DF.GLI ACCORDI NO~ 

RISULTA"iTI DALLO STATO PATRIMO'.\IALE 

La Compom:ntc 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 

arca geografica. ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

Descrizione 

Italia 

Estero 

! Totali 

Importo 

€ 32.105 

€-

.. € 32.-1-os I 

DESTINAZIONE RISULTATO DELL'ESERCIZIO 

Il disavanzo relativo al periodo 1 gennaio - 24 maggio 2017 pari a € 13 .884 viene 

interamente coperto con l'avanzo a nuovo accantonato nei precedenti esercizi, il 

patrimonio netto residuo è pari a€ 1.863. 

Il presente rendiconto composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

8 
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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 aprile 2018 

li Liquidatore 

I 

On. G.~//m/ y~ccaro 

11~ 
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UNIONE SUDAMERICANA EMIGRA TI ITALIANI (USEI) - IDEA IN 

LIQUIDAZIONE XVII LEGISLATURA COMPONENTE POLITICA 

GRUPPO MISTO CAMERA DEI DEPUTATI 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Ai sensi di quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 6 comma 4 

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.220/2012 il rendiconto del periodo 

I gennaio - 24 maggio 2017 è stato redatto dal sottoscritto liquidatore già 

tesoriere della Componente. 

Il rendiconto di esercizio chiuso al 24 maggio 2017 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, ha cessato l'attività in data 24 maggio 2017 in 

seguito al passaggio ad altra Componente di due deputati. 

La Componente politica, nel corso del periodo 1 gennaio - 24 maggio 2017 

costituita da quattro onorevoli ha maturato dalla Camera dei Deputati 

attraverso il Gruppo Misto un contributo per l'attività parlamentare di € 

47.000. 

Il periodo fino al 24 maggio 2017 si è chiuso con un disavanzo di gestione € 

13.844 coperto dagli avanzi accantonati nei precedentì esercizi. Il patrimonio 

netto risultante alla data di cessazione della Componente è pari a€ 1.863. 

Da regolamento, per la Componente Politica non sono previsti obblighi 

relativi ali' assunzione di personale di cui ali' Allegato A delle Deliberazioni 

del Collegio dei Questori, ricadendo gli stessi sul Gruppo Misto cui la stessa 
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fa capo. 

~cl 20 I 7 la Componente Politica ha utilizzato. wme 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 ,,.,·cb. 

social media e media tradizionali, oltre ch1.: attraverso l'organizzazione di 

eventi sia in Italia che ali" Estero. sono state pari ad f 21.404. 

Le spese di studio pari a€ 3.000 sono state sostenute per attività legislativa, 

svolta sia in Aula che in Commissione. attraverso la presentazione di mozioni. 

risoluzioni, interpellanze, emendamenti, proposte di legge. 

La Componente per il suo funzionamento ha intrapreso contratti di lavoro 

dipendente a tempo indeterminato il cui costo complessivo è stato pari a 

€35.223. Si evidenzia che in seguito alla cessazione della Componente tutti i 

rapporti di lavoro sono stati risolti in data 24 maggio 2017; tutte le spettanze 

dovute ai dipendenti compresi i Tfr sono state erogate nei giorni seguenti alla 

cessazione della tmnponentc. 

~e! corso delr 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 'ìmposta IRAP, che verrà calcolata su base annuale . 

Nel corso dcli' esercizio non sono stati effettuati investimenti m 
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immobilizzazioni materiali o immateriali. 

La Componente Politica non è coinvolta in contenziosi e non è esposta a 

rischi ed incertezze. 

Dopo la chiusura dell'esercizio al 24 maggio 2017 è iniziato il periodo di 

liquidazione della Componente che ha riguardato unicamente l'estinzione di 

tutti i debiti residui. 

Roma, 9 aprile 2018 

Il Liquidatore 

3 
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VERBALE DI VERIFICA SINDACALE E RELAZIONE AL RENDICONTO D'ESERCIZIO 
CHIUSO AL 24 MAGGIO 2017 

n Revisore Interno, nella persona del Dott. Sabatino Paoletti, in data odierna presso i locali 

della sede della Componente Politica Unione Sudamericana Emigranti Italiani (USE!) - IDEA XVII 
LEGISLATURA IN LIQUIDAZIONE con sede in Roma Via della Missione, 10, esamma e 

completa il controllo del bilancio/ rendiconto al 24 maggio 2017. 

Viene esaminata la relazione descrittiva delle poste del bilancio contabile chiuso al 24.05.2017 

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 

Unione Sudamericana Emigranti Italiani (USEI) - IDEA XVII LEGISLATURA IN 
LIQUIDAZIONE 

Via della Missione, 10 ROMA C.F. 97869880589 

Nel corso dell'esercizio chiuso il 24 maggio 2017 l'organo di controllo ha operato secondo i 
principi di indipendenza e obiettività di cui all'art. 1 O D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 201 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 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 amministrativo-:. 
contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio deHa 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 leg~::_ • , 
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regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo 
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed ai vari 
regolamenti e non sono manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di 
interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio dell'associazione, 

• Si è acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività della Componente, non 
rilevando in tal senso alcuna anomalia. 

• Si è valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 
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 fotti ed alle informazioni di cui si è a conoscenza a 
seguito del! '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 
çhe 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 24 maggio 2017, 
Ciò considerato, si propone all'Assemblea di approvare il bilancio/rendkonto chiuso il 24 
maggio 2017, così come redatto dal Tesoriere. 

Roma, 24 aprile 2018 

Il Revisore I:ntçrno 
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Componente Politica Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEJ) - IDEA in 
Liquidazione XVII Legislatura Gruppo Misto della Camera dei Deputati 

Rendiconto d'esercizio 
dal 1 gennaio 2017 al 24 maggio 2017 

Compagnia Europea di Revisione Sri 
Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.Iva/Cod.Fisc. 07702321006 REA I 050977 

Tcl. 0733 283813 - Pcc: compagniaeuropcadirevisioncr,,;arubapec.it 
Societa iscritta al n. 131600 del Registra dei Revisori Contabili 
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RELAZIONE DELLA SOCIET A' DI REVISIONE INDIPENDENTE ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati 
Al Presidente della 
Componente Politica Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) - IDEA in Liquidazione XVII Legislatura Gruppo Misto della Camera dei Deputati 

Relazione sulla revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato rendiconto di esercizio della Componente Politica Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) - IDEA in Liquidazione XVII Legislatura Gruppo Misto, costituito dalla Stato patrimoniale al 24 maggio 2017, dal Conto economico chiuso a tale data, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione. La presente relazione è emessa ai sensi dell'art. 15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati. 

A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Componente Politica Unione Sudamericana Emigrati ltalìani (USE!) - IDEA in Liquidazione XVII Legislatura al 24 maggio 2017, 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 all'art. 15 del Regolamento della Carnera dei Deputati, alle delìberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 220/2012 e 227/2012, alle relative Linee Guida allegate alla deliberazione del Collegio dei Questori del 09 luglio 2015 recanti i criteri in materia di vincolo di destinazione del contributo a carico della Camera dei Deputati. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Componente Politica Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) -- IDEA in Liquidazione XVII Legislatura in conformità alle norme e ai principi in materìa di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del rendiconto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Responsabilità del Liquidatore per il rendiconto d'esercizio 

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del rendiconto d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità a quanto previsto dal!' art. l S~ter comma I del Regolamento della Camera dei Deputati. 

Comp~gnia F.\lrope" di Revisione Srl Via Crescenzio, 91 00193 Roma P.lva/Cod.Fisc. 07702321006 RE/\ 1050977 TeL 0733 283813 - Pec: compagniaeuropeadirevisionc@arubapcc.it Società iscritta al n. l 31600 del Registro dei Revisori Contabili 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d'esercizio 

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da 
frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d'esercizio. 

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA ltalìa), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

• abbiamo identificato e valutato i rìschi di errori significativi nel rendiconto d'esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto 
procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi 
sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un 
errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 
errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implìcare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non 
per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Componente; 

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dal Liquidatore e della relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Liquidatore del 
presupposto della continuità aziendale, in quanto, pur essendo la Componente in 
liquidazione dal 24 Maggio 2017 i criteri di valutazione adottabili per l'esercizio 2017 ante 
liquidazione sono esclusivamente quelli di funzionamento e non criteri di liquidazione; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d'esercizio nel 
suo complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto d'esercizio rappresenti le operazioni 
e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate 
per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative 
nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

-----·--- -- -----------
Compagnia Europea di Rcvi~ion~ 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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Altri aspetti 

Si espongono i seguenti altri aspetti: 

• in data 24 maggio 2017 la Componente politica si è sciolta per il venir meno dei Deputati ad 
essa aderenti. 

Roma, 11 maggio 2018 

di Revisione Sri 

' tliana DI Baldi 
SOCIO 

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