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ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO
Sede Legale : 20124 - Milano, Via Felice Casati 1/a
C:F: 90024590128
RELAZIONE SULLA GESTIONE
(Rendiconto al 31 Dicembre 2006)
____________________________________________________________________
Durante l’esercizio 2006 l’Italia dei Valori-Lista Di Pietro ha partecipato alle elezioni
per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica svoltesi il 9 e
10 aprile ed alle elezioni per il rinnovo del Presidente della Giunta e del Consiglio
Regionale del Molise svoltesi il 5 e 6 novembre.
In conformità al disposto della Legge 157/99, art.1, comma 2° e successive
modificazioni, l’Italia dei Valori per effetto dell’attività politica svolta, ha beneficiato dei
seguenti rimborsi erogati dalla Camera dei Deputati:
-

Relativamente alle elezioni della Camera dei Deputati per l’importo
complessivo di €uro 6.022.853,15, di cui €uro 1.204.570,63 nell’anno in
corso.

e dal Senato della Repubblica:
-

Relativamente alle elezioni del Senato della Repubblica per l’importo
complessivo di €uro 4.703.207,80, di cui €uro 940.641,56 nell’anno in
corso.

Inoltre, durante l’esercizio 2006 il Partito ha ricevuto i seguenti finanziamenti:
- €uro 1.800.080,89 dalla Camera dei Deputati, così ripartiti:
•

€uro 15.242,15, meno €uro 152,42, (pari all’1% per l’istituzione del fondo
di garanzia per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici
- Legge 157/99, Art. 6-bis, comma 2°, così come introdotto dall’art. 39
quater D.L. n. 273/05 convertito nella Legge n. 51/06) = €uro 15.089,73
quale ultima quota del rimborso per le elezioni per il rinnovo del Consiglio
Regionale del Molise dell’anno 2001;

•

€uro 17.037,37 meno €uro 170,37, (pari all’1% per l’istituzione del fondo
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di garanzia per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici
- Legge 157/99, Art. 6-bis, comma 2°, così come introdotto dall’art. 39
quater D.L. n. 273/05 convertito nella Legge n. 51/06) = €uro 16.867,00
quale quarta quota del rimborso per le elezioni per il rinnovo del
Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’anno 2003;
•

€uro 15.077,54, meno €uro 150,78, (pari all’1% per l’istituzione del fondo
di garanzia per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici
- Legge 157/99, Art. 6-bis,comma 2°, così come introdotto dall’art. 39
quater D.L. n. 273/05 convertito nella Legge n. 51/06) = €uro 14.926,76
quale terza quota del rimborso per le elezioni per il rinnovo del Consiglio
Regionale della Sardegna dell’anno 2004.

•

€uro 449.053,57, meno €uro 4.490,52, (pari all’1% per l’istituzione del
fondo di garanzia per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti
politici - Legge 157/99, Art. 6-bis,comma 2°, così come introdotto dall’art.
39 quater D.L. n. 273/05 convertito nella Legge n. 51/06) = €uro
444.563,05 quale seconda quota del

rimborso per le

elezioni del

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, della Basilicata, dell’ Emilia-Romagna,
del Lazio, della Liguria, della Lombardia, del Piemonte, della Puglia, e del
Veneto.
•

€uro 124.854,41, meno €uro 1.248,55, (pari all’1% per l’istituzione del
fondo di garanzia per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti
politici - Legge 157/99, Art. 6-bis,comma 2°, così come introdotto dall’art.
39 quater D.L. n. 273/05 convertito nella Legge n. 51/06) = €uro
123.605,86 quale seconda quota del

rimborso per le

elezioni del

Consiglio Regionale della Campania che lo scrivente Tesoriere ha ritirato
con delega del rappresentante legale della Lista Consumatori, Dott.
Renato Campiglia (tramite Assegno Circolare co-intestato presso l’Ufficio
Cassa

della

Camera

dei

Deputati),

a

seguito

dell’accordo

di

collaborazione politica sottoscritto dai legali rappresentanti dell’Italia dei
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Valori e della Lista Consumatori.
Si precisa che alla data odierna non si è ancora provveduto a

versare

l’importo di €uro 8.657,00 spettante alla Lista Consumatori, in base al
sopraccitato
•

accordo. L’importo verrà bonificato nell’esercizio 2007.

€uro 17.257,49, meno €uro 172,58, (pari all’1% per l’istituzione del fondo
di garanzia per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici
- Legge 157/99, Art. 6-bis,comma 2°, così come introdotto dall’art. 39
quater D.L. n. 273/05 convertito nella Legge n. 51/06) = €uro 17.094,91
quale seconda quota del

rimborso per le elezioni del Consiglio

Regionale dell’Umbria, congiuntamente alla Federazione dei Verdi, che è
stata ripartita in due quote paritarie di €uro 8.542,46;
•

€uro 85.895,19, meno €uro 858,95, (pari all’1% per l’istituzione del fondo
di garanzia per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici
- Legge 157/99, Art. 6-bis,comma 2°, così come introdotto dall’art. 39
quater D.L. n. 273/05 convertito nella Legge n. 51/06) = €uro 85.036,24
quale seconda quota del

rimborso per le elezioni del Consiglio

Regionale della Calabria congiuntamente al Partito dei Comunisti Italiani,
che è stata ripartita in due quote paritarie di €uro 42.518,12;
Si evidenzia che durante questo esercizio è stata incassata anche la
prima quota ( relativa all’anno 2005) di €uro 85.895,19 (oltre agli interessi
legali maturati pari a €uro 257,31) spettanteci congiuntamente con il
Partito dei Comunisti Italiani. Anche questa quota è stata suddivisa in
due parti paritarie di €uro 42.947,60 ciascuna.
•

€uro 1.102.040,72, meno €uro 11.020,41, (pari all’1% per l’istituzione del
fondo di garanzia per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti
politici - Legge 157/99, Art. 6-bis,comma 2°, così come introdotto dall’art.
39 quater D.L. n. 273/05 convertito nella Legge n. 51/06) = €uro
1.091.020,31 quale seconda quota del rimborso per le elezioni per il
rinnovo del Parlamento Europeo dell’anno 2004.
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La scrivente attesta che anche nei prossimi rendiconti si dovrà tener conto della
destinazione dell’1% dei finanziamenti ricevuti da imputare al fondo di garanzia per il
soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici in conformità alla Legge n.
157/99, Art. 6-bis, c. 2, così come introdotto dall’art. 39 quater D.L. n. 273/05
convertito nella Legge n. 51/06.
***
1°- Attività culturali di informazione e comunicazione:
Le attività culturali di informazione e comunicazione sono state particolarmente
intense durante l’anno 2006 per la partecipazione dell’Italia dei Valori con il proprio
simbolo alle elezioni Politiche Nazionali, che prevedevano anche la Circoscrizione
Estero, ed alle elezioni Regionali del Molise.
Tali attività sono consistite:
-

In una campagna capillare di affissioni, oltre che nella
materiale

propagandistico;

nella

promozione,

distribuzione di

organizzazione

e

partecipazione a manifestazioni, eventi, convegni nazionali da parte dei
responsabili e del Presidente del Partito On. Antonio Di Pietro.
-

Partecipazione ed organizzazione di pubblici dibattiti e di trasmissioni
radio e televisive, di conferenze stampa, di comizi e comunicati stampa
da parte dei candidati della liste, dei responsabili e del Presidente del
Partito On. Antonio Di Pietro.

-

Ha inoltre assunto rilevanza particolare la distribuzione presso le radio e
le televisioni di messaggi auto-gestiti sia negli spazi gratuiti che in quelli
a pagamento di spot registrati dal Presidente del Partito Antonio Di
Pietro.

-

E’ stata organizzata, dal 21 al 24 settembre 2006, la prima Festa
Nazionale dell’Italia dei Valori, che si è svolta a Vasto (CH) e che ha visto
la partecipazione di numerosi ospiti, operatori dell’informazione, del
mondo politico

e dello spettacolo e che ha comportato un notevole

impegno economico ed organizzativo.
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Diffusione militante e su base volontaristica del

-

giornale quindicinale

“Orizzonti Nuovi” che pubblica in particolare notizie relative all’attività
politica di partito.
La gestione

-

del nostro sito internet (www.italiadeivalori.it) a sostegno

dell’attività politica di partito e il potenziamento del sito internet,
www.antoniodipietro.it, volto a dar voce direttamente ai cittadini e ad
interloquire personalmente con il Presidente Antonio Di Pietro che ha
sperimentato una rubrica settimanale di commento ai principali fatti della
politica nazionale ed internazionale attraverso lo strumento del “blog”.
Si attesta inoltre che in osservanza al disposto dell’art. 3, comma 1, Legge 3 giugno
1999 n. 157 sono state destinate risorse economiche volte ad accrescere la
partecipazione attiva delle donne alla politica per un importo complessivo pari a €uro
197.265,00, oltre ad €uro 58.538,00 accantonati nell’esercizio precedente.
Nello specifico:
-

€uro 70.901,00, sono stati finalizzati nell’esercizio 2006 all’organizzazione di una
campagna informativa sui diritti delle donne in diverse province italiane. Di tale
importo sono già stati corrisposti €uro 16.509,00 mentre la differenza, pari a €uro
54.392,00, verrà corrisposta nel corso dell’esercizio 2007;

-

€uro 103.205,00 sono stati devoluti alle strutture regionali (importo pari al 20%
dei contributi a fondo perduto ad esse erogati e compresi in questi ultimi);

-

€uro 81.697,00 sono stati accantonati per future iniziative volte ad accrescere la
partecipazione attiva delle donne alla politica.

2°- Le spese sostenute per la campagna elettorale per la partecipazione alle elezioni
politiche del 9 e 10 aprile 2006, come indicato all’ Art. 11 della legge 10 dicembre
1993, n. 515, sono state le seguenti:
A)

Produzione, acquisto, affitto di materiali e di mezzi di propaganda
elettorale €uro 720.827,51

B)

Distribuzione e diffusione di materiali e mezzi di cui alla precedente
lettera A) compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione,
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sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri per

€uro

1.305.193,37.
C)

Organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o
aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo per
€uro 33.998,66.

D)

Stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme ed
espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la
presentazione delle liste elettorali per €uro 23.712,64.

E)

Personale utilizzato e ogni

prestazione o servizio in

campagna

elettorale per €uro 120.813,43.
***
Le spese sostenute per la campagna elettorale per la partecipazione alle elezioni
per il rinnovo del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale

del Molise

svoltesi il 5 e 6 novembre, come indicato all’ Art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n.
515, sono state le seguenti:
A)

Produzione, acquisto, affitto di materiali e di mezzi di propaganda
elettorale €uro 31.137,66.

B)

Distribuzione e diffusione di materiali e mezzi di cui alla precedente
lettera A) compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione,
sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri €uro 5.187,76.

C)

Organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o
aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo €uro
1.480,00.

D)

Stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme ed
espletamento

di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la

presentazione delle liste elettorali:
E)

€uro

///

Personale utilizzato e prestazione o servizio in campagna elettorale:
€uro

///.
***
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Inoltre sono stati ripartiti contributi a fondo perduto ai livelli politico-organizzativi
regionali del Partito come segue:
Contributo Regione Abruzzo

€

17.949,80

Contributo Basilicata

€

12.349,80

Contributo Bolzano

€

7.374,90

Contributo Regione Calabria

€

24.349,80

Contributo Regione Campania

€

24.543,52

Contributo Regione Emilia Romagna

€

21.949,80

Contributo Regione Friuli

€

13.949,80

Contributo Regione Lazio

€

24.749,80

Contributo Regione Liguria

€

12.711,91

Contributo Regione Lombardia

€

36.862,60

Contributo Regione Marche

€

15.149,80

Contributo Regione Molise

€

28.681,00

Contributo Regione Piemonte

€

18.749,80

Contributo Regione Puglia

€

27.059,16

Contributo Regione Sardegna

€

17.949,80

Contributo Regione Sicilia

€

31.099,60

Contributo Regione Trento

€

7.374,90

Contributo Regione Toscana

€

20.029,80

Contributo Regione Umbria

€

15.509,36

Contributo Regione Veneto

€

28.473,40

Contributo Regione Estero

€

5.949,80

TOTALE

€

412.818,15

3° - L’associazione non ha beneficiato di alcuna risorsa derivante dalla destinazione
del 4 per mille dell’IRPEF;
4° - L’associazione non detiene partecipazioni in imprese né in via diretta né tramite
società fiduciarie né per interposta persona;
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5° - Non sono state erogate all’associazione libere contribuzioni di ammontare annuo
superiore all’importo di cui al terzo comma dell’art.4 della legge 18 novembre 1981, n.
659, e successive modificazioni.
Si precisa che gli eletti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, iscritti
ai Gruppi Parlamentari dell’Italia dei Valori, contribuiscono mensilmente per un
importo di €uro 1.047,50 ciascuno per i 19 Deputati per un totale di €uro 165.550,00
(anno 2006) e di €uro 1.047,00 per i 4 Senatori per un totale di €uro 30.781,80 (anno
2006).
Tali importi sono stati a loro volta trasferiti ai livelli politico-organizzativi regionali del
Partito.
6° - Non si rilevano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
7° - A seguito della nuova situazione creatasi con la costituzione dei due Gruppi
Parlamentari, alla Camera ed al Senato e alla nomina a Ministro delle Infrastrutture
dell’Onorevole Antonio Di Pietro, si è proceduto ad un nuovo organigramma interno al
Partito e alla conseguente riduzione di 3 unità del personale complessivamente
impiegato.
Inoltre è intenzione di codesta amministrazione ricercare una nuova Sede Nazionale
di rappresentanza politica del partito, in Roma, nei pressi del Parlamento, per
conseguire una migliore funzionalità in relazione alla presenza di eletti alla Camera e
al Senato.
Quanto alla Sede di Milano in Via Casati 1/A si riconferma la sua funzione di Sede
legale-amministrativa e di segreteria particolare del Presidente del Partito Antonio Di
Pietro, oltre che Sede del coordinamento delle realtà locali del Partito.

Il Tesoriere Nazionale
On. Silvana Mura
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Via Casati n. 1/a - Milano
C.F. 90024590128
RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2006

Stato patrimoniale attivo

31/12/2006

31/12/2005

Immobilizzazioni
I. Immateriali nette
- Costi per attività editoriali, di informazione
e di comunicazione
- Costi di impianto e di ampliamento
II. Materiali nette
- Terreni e fabbricati
- Impianti e attrezzature tecniche
- Macchine per ufficio
- Mobili e arredi
- Automezzi
- Altri beni

III. Finanziarie nette
- Partecipazioni in imprese
- Crediti finanziari
- Altri titoli

Totale Immobilizzazioni

/
136.132
----------------------136.132

/
109.938
---------------------109.938

/
/
37.939
54.395
17.353
/
----------------------109.687

/
/
45.203
67.648
17.353
/
---------------------130.204

/
25.500
542.292
----------------------567.792

/
20.500
44.197
---------------------64.697

813.611

304.839

Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
- per servizi resi a beni ceduti
- verso locatari
- per contributi elettorali
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
- per contributi 4 per mille
- verso imprese partecipate
- diversi
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
III. Attività Finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
- Partecipazioni
- Altri titoli

Rendiconto al 31/12/2005

/
----------------------/

---------------------/

/
/

/
/

3.887.256
8.780.042
/
/

1.817.829
4.127.727
/
/

/
/
----------------------12.667.298

/
/
---------------------5.945.556

/
/
----------------------/

/
/
---------------------/
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IV. Disponibilità liquide
- Depositi bancari e postali
- Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

2.342.462
63.981
----------------------2.406.443

2.998.852
34.716
---------------------3.033.568

15.073.741

8.979.124

Ratei e risconti
- Ratei Attivi

727
----------------------727

Totale attivo

15.888.079

Stato patrimoniale passivo

/
---------------------/
9.283.963

31/12/2006

31/12/2005

Patrimonio netto/Avanzi
I. Avanzo (Disavanzo) patrimoniale
II. Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio
Saldo al 31 dicembre

9.172.834
6.524.220

8.816.840
355.994

15.697.054

9.172.834

Fondi per rischi e oneri
- Previdenza integrativa e simili
- Altri fondi

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

/
/
---------------------/

/
---------------------/

20.308

17.963

Debiti
- verso Banche
- verso altri finanziatori
- verso fornitori
- rappresentati da titoli di credito
- verso imprese partecipate
- tributari
- verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- altri debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

153.403
17.314
---------------------170.717

67.195
25.971
---------------------93.166

---------------------/

---------------------/

Ratei e risconti

Totale passivo

Conti d'ordine
- beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi
- contributi da ricevere in attesa espletamento controlli

Rendiconto al 31/12/2005

15.888.079

9.283.963

31/12/2006

31/12/2005

/
/

/
/
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autorità pubblica
- fideiussione a/da terzi
- avalli a/da terzi
- fideiussioni a/da imprese partecipate
- avalli a/da imprese partecipate
- garanzie a/da terzi

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

Totale conti d'ordine

Conto economico

31/12/2006

31/12/2005

A) Proventi della gestione caratteristica
1) Quote associative annuali
2) Contributi dello Stato
a) per rimborsi spese elettorali
b) contributo annuale derivante dalla destinazione del
4 per mille dell’IRPEF
3) Contributi provenienti dall’estero
a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali
b) da altri soggetti esteri
4) Altre contribuzioni
a) contribuzioni da persone fisiche
b) contribuzioni da persone giuridiche
5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività
Totale proventi

/

/

10.726.061

3.084.137

/

/

/
/

/
/

211.728
/
/

13.930
/
/

10.937.789

3.098.067

B) Oneri della gestione caratteristica
1) Per acquisti di beni
2) Per servizi
3) Per godimento beni di terzi
4) Per il personale
a) stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

5) Ammortamenti e svalutazioni
6) Accantonamento per rischi
7) Altri accantonamenti
8) Oneri diversi di gestione
- iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle
donne alla politica (Art. 3, c. 1 Legge n. 157/1999)
- altri oneri diversi di gestione
9) Contributi ad associazioni

12.506
3.141.138
178.303

9.261
1.592.116
131.663

206.815
68.960
6.057
/
/
----------------------281.832

176.284
54.930
7.917
/
/
---------------------239.131

67.178
/
/

51.970
/
/

197.265
11.250
----------------------208.515
/

199.000
57.998
---------------------256.998
/

Totale oneri

3.889.472

2.281.139

Risultato della gestione caratteristica (A-B)

7.048.317

816.928

C) Proventi e oneri finanziari
1) Proventi da partecipazioni
2) Altri proventi finanziari
3) Interessi e altri oneri finanziari

Rendiconto al 31/12/2005

/
41.633
(3.778)

/
30.550
(3.322)
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---------------------37.855
37.855

Totale proventi e oneri finanziari

---------------------27.228
27.228

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
1) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni
2) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni

/
/
/

/
/
/

/
/
/
---------------------/

/
/
/
---------------------/

/

/

/
--------------------/

1.132
---------------------1.132

/

(1.588)

(105.056)
(412.818)
(44.078)
--------------------(561.952)

(23.339)
(464.367)
//
---------------------(489.294)

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari
1) Proventi
- plusvalenza da alienazioni
- varie:
- Sopravvenienze Attive
2) Oneri
- minusvalenza da alienazioni
- varie:
- Sopravvenienze/Insussistenze Passive
- Contributi regionali
- Contributi dipartimenti

Totale delle partite straordinarie

Avanzo (Disavanzo) (A-B±C±D±E)

(561.952)

(488.162)

6.524.220

355.994

Il Tesoriere Nazionale
On. Silvana Mura

Rendiconto al 31/12/2005

Pagina 4

ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO
ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO
Sede: Via Casati n. 1/a - Milano
C.F. 90024590128
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2006
Il Rendiconto al 31 dicembre 2006 di cui questa nota integrativa costituisce parte
integrante, corrisponde alle risultanze contabili.
Il Rendiconto è redatto in conformità alle regole previste dalla Legge 2 gennaio 1997, n. 2,
nel rispetto dei principi di chiarezza, prudenza, competenza e continuità dei criteri di
valutazione e divieto di compensazione delle partite.
Esso è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa
strutturata in modo da fornire le indicazioni complementari dirette a rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione ed il risultato
economico dell’esercizio.
1) Criteri Applicati nella valutazione delle voci del rendiconto
La valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività.
I proventi

e gli oneri sono stati considerati, ove possibile, secondo il principio della

competenza.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe.
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.
Non sono stati effettuati raggruppamenti di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto
Economico.
STATO PATRIMONIALE
2) Composizione delle immobilizzazioni
a) – Immobilizzazioni immateriali

€ 136.132

b) – Immobilizzazioni materiali

€ 109.687

c) – Immobilizzazioni finanziarie

€ 567.792

Totale Immobilizzazioni

€ 813.611

così come evidenziato per singolo capitolo di spesa nel Rendiconto.
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Le Immobilizzazioni Immateriali e Materiali sono iscritte al netto delle quote di
ammortamento calcolate utilizzando i criteri previsti dalla legge.
Gli ammortamenti risultano congrui in funzione del degrado fisico e tecnologico dei cespiti
di riferimento e della residua possibilità di utilizzazione.
Movimentazione delle immobilizzazioni:
Descrizione

Valore al 01.01.06 Acquisizioni

Alienazioni Rivalutazioni Amm.to / Sval.

F.do Amm.

dell’esercizio

2006

34.033

//

Valore al 31.12.06

Immobilizzazioni Immateriali:
Costi di impianto e ampliamento 109.938

60.227

//

------------------------ ---------------- ----------------

//

--------------- ----------------

136.132

------------------

--------------

109.938

60.227

//

//

34.033

//

136.132

Macchine per ufficio

60.508

6.047

//

//

13.311

28.616

37.939

Mobili e arredi

92.589

6.581

//

//

19.834

44.775

54.395

Automezzi

23.531

//

//

//

//

6.178

17.353

Immobilizzazioni Materiali:

------------------------ ---------------- ---------------176.628

12.628

--------------- ----------------

//

//

33.145

------------------

--------------

79.569

109.687

3) Composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento” e “costi editoriali, di
informazione e di comunicazione”
Nel Rendiconto sono iscritti “costi di impianto e ampliamento” per € 136.132 costituiti
esclusivamente da spese di ristrutturazione effettuate su beni di terzi.
Non sono iscritti “costi editoriali, di informazione e comunicazione”.
Le Immobilizzazioni Finanziarie sono costituite da:
- Titoli a reddito fisso

€

542.292

- Depositi cauzionali

€

25.500

-------------------------€

567.792

4) Consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo
Al passivo è iscritto il Fondo trattamento di Fine Rapporto che durante l’esercizio 2006 ha
subito le seguenti movimentazioni:
Valore al 01.01.2006

€
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Utilizzazioni dell’esercizio

€

(3.712)

Accantonamento dell’esercizio

€

6.057

-------------------------Valore al 31.12.2006

€

20.308

5) Partecipazioni
Nel Rendiconto non sono iscritte Partecipazioni possedute né direttamente né
indirettamente per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona.
6) Crediti e Debiti di durata superiore a 5 anni
La voce “crediti” il cui

ammontare complessivo è pari ad € 12.667.298,00 attiene i

contributi erogabili dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, suddivisi in
funzione della loro esigibilità; si tratta comunque di crediti la cui esigibilità è inferiore a 5
(cinque) anni.
Nello specifico, i crediti verso la Camera dei Deputati ammontano ad € 8.904.732,00
mentre quelli verso il Senato della Repubblica ad € 3.762.566,00.
I crediti residui sorti negli esercizi precedenti sono pari a € 4.086.449,63 mentre i crediti
residui sorti nell’esercizio 2006 sono pari a € 8.580.848,76.
La voce “debiti” il cui ammontare complessivo è pari ad € 170.717,00 attiene ai contributi
erogabili dalla Camera dei Deputati al Partito Politico Italia dei Valori – Lista di Pietro che
quest’ultimo deve rimettere in favore del Partito Politico dei Consumatori a seguito della
stipula di accordi pre-elettorali relativi alla campagna elettorale della Regione Campania
dell’anno 2005, suddivisi in funzione della loro esigibilità, per €uro 34.628,00; a risorse
destinate a future iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla
politica, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 3 giugno 1999 n. 157,

per €uro

81.697,00 e a fatture da ricevere per complessivi €uro 54.392,00.
La somma complessiva di €uro 170.717,00 è riferita a debiti la cui esigibilità è comunque
inferiore a 5 (cinque) anni.
Nel rendiconto non sono iscritti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
7) Ratei e Risconti attivi e passivi
Il conto “ratei attivi” include esclusivamente gli interessi maturati sui titoli in portafoglio di
competenza dell’esercizio 2006 pari ad €uro 727,40.
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Nel Rendiconto non sono iscritti risconti attivi.
Nel Rendiconto non sono iscritti ratei e risconti passivi.
Al Passivo non sono iscritti voci accese a fondi, salvo il Fondo TFR, già indicato al punto 4)
di questa Nota Integrativa.
CONTO ECONOMICO
8) Proventi e Oneri finanziari
I proventi

finanziari derivanti da interessi attivi maturati su c/c bancario e su titoli

ammontano a € 41.633.
Gli oneri finanziari e le spese di tenuta conto, sommano a € 3.778.
Il saldo evidenzia una differenza di segno positivo di € 37.855.
9) Conti d’ordine
Nel Rendiconto non sono iscritti conti accesi agli impegni.
10) Proventi e Oneri straordinari
Nel Rendiconto non sono iscritti proventi di natura straordinaria.
La voce “oneri straordinari” accoglie le seguenti erogazioni:
- Contributi erogati a livelli politico organizzativi

€ 456.896

- Sopravvenienze Passive

€

59.026

- Insussistenze Passive

€

46.030

Totale oneri straordinari

€ 561.952

La voce sopravvenienze passive accoglie l’importo destinato al fondo di garanzia per il
soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici di cui alla Legge n. 157/99, Art. 6
bis, c. 2, così come introdotto dall’art. 39 quater D.L. n. 273/05 convertito in Legge n.
51/2006, pari all’1% dei singoli finanziamenti erogati dalla Camera dei Deputati.
11) Dipendenti
Durante l’anno il numero dei dipendenti ha subito le seguenti movimentazioni:
Dipendenti in forza al 01.01.2006:

5

Assunti

1

Cessati

3
-----------

Dipendenti in forza al 31.12.2006
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I dipendenti in forza al 31.12.2006 hanno tutti la qualifica di impiegati/e amministrativi/e.
Iniziative volte ad accrescere la partecipazione delle donne alla politica
In conformità al disposto dell’art. 3° - 1° C Legge 3 giugno 1999 n. 157 si attesta che è
stata destinata una quota pari al 5% dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai
commi 1 e 5 dell’art. 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne
alla politica per un importo complessivo pari ad €uro 197.265,00. In particolare sono stati
destinati:
-

€uro 70.901,00, di cui €uro 58.538,00 accantonati nell’esercizio 2005, per
l’organizzazione di una campagna informativa sui diritti delle donne in diverse
province italiane;

-

€uro 103.205,00 alle strutture regionali, in misura pari al 20% del totale dei
contributi a fondo perduto ad esse erogati pari ad €uro 516.023,00.

-

€uro 81.697,00 per future iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva
delle donne alla politica.

Il Tesoriere Nazionale
On. Silvana Mura
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