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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 2007)
____________________________________________________________________
Non essendoci state nell’anno 2007 consultazioni elettorali a carattere regionale e nazionale, l’Italia dei Valori ha
partecipato alle sole elezioni amministrative, sia con il proprio simbolo sia congiuntamente con altre formazioni politiche,
volte al rinnovo dei Presidenti delle Province e dei Consigli Provinciali e dei Sindaci e dei Consigli Comunali.
In relazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale del Molise svoltesi il 5 e 6 novembre 2006, all’ “Italia dei
Valori-Lista Di Pietro” è stato attribuito dalla Camera dei Deputati (v. deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 62 del 23
aprile 2007), ai sensi dell’art. 1 della

Legge 157/99, il rimborso di € 145.467,70 per l’intero arco della legislatura

regionale, di cui € 29.093,54 erogati nell’anno 2007.
Inoltre, nel corso dell'esercizio 2007 il Partito ha percepito i seguenti rimborsi elettorali:
- € 2.780.490,21 dalla Camera dei Deputati così ripartiti:
€ 1.204.570,63

quale seconda quota del rimborso per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati

dell'anno 2006.
€ 16.867,00

quale ultima quota del rimborso per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale del Friuli

Venezia Giulia dell’anno 2003;
€ 14.926,76

quale quarta quota del rimborso per le

elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna dell'anno 2004;
€ 44.563,05

quale terza quota del rimborso per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale dell’Abruzzo,

della Basilicata, dell’ Emilia-Romagna, del Lazio, della Liguria, della Lombardia, del Piemonte, della Puglia e del Veneto;
€ 17.094,91

quale terza quota del rimborso per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale dell’Umbria,

congiuntamente alla Federazione dei Verdi, che è stata ripartita in due quote paritarie di € 8.542,46;
€ 1.091.020,31

quale quarta quota del rimborso per le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo dell’anno

2004.
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- € 940.641,56 dal Senato della Repubblica quale seconda quota del rimborso per le elezioni per il rinnovo del
Senato della Repubblica dell'anno 2006.
Il totale dei rimborsi elettorali percepiti nell’esercizio 2007 ai sensi dell’art. 1 della Legge 157/99 è pari a € 3.750.225,31.
Si precisa che non sono ancora state incassate dalla Camera dei Deputati:
-

la terza quota del rimborso per le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria congiuntamente al
Partito dei Comunisti Italiani pari a €

-

85.036,25, di cui € 42.518,13 spettanti all’Italia dei Valori.

la terza quota del rimborso per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania pari a €
123.605,86 di cui €

8.657,00 spettanti alla Lista Consumatori in base all'accordo di collaborazione politica

sottoscritto dei legali rappresentanti dell'Italia dei Valori e della Lista dei Consumatori.
-

La scrivente evidenzia che gli importi dei rimborsi elettorali ricevuti

sono al netto della riduzione dell'1%

finalizzata ad alimentare il fondo di garanzia per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e dei movimenti politici in
conformità all’art. 6-bis, comma 2, della legge n. 157/99, introdotto dall'art. 39 quater decies del D.L. n. 273/2005
convertito nella legge n. 51/2006.
Si espone inoltre quanto segue:
1° Le attività culturali di informazione e comunicazione sono consistite:
-

Nell’apertura ad Acquasparta (TN) di un centro di formazione politica gestito dall’ On. Leoluca Orlando Portavoce del
Partito.
Per l’avvio e la gestione di questa attività sono stati erogati
€ 22.845,00 .

-

nella distribuzione su base volontaria di materiale propagandistico, in particolare per informare sull’attività svolta dal
Gruppo parlamentare della Camera dei Deputati di Italia dei Valori;

-

nella promozione, organizzazione e partecipazione a manifestazioni, eventi, convegni nazionali, pubblici dibattiti,
trasmissioni radio e televisive, conferenze stampa da parte degli eletti al Parlamento Nazionale, dei dirigenti e del
Presidente del Partito On. Antonio Di Pietro.

-

Nell’invio quotidiano, tramite posta elettronica, a tutti gli eletti del partito, a livello nazionale regionale e locale e a tutti
gli iscritti e ai simpatizzanti, di una rassegna stampa comprensiva dei comunicati e delle agenzie di stampa nonché
dei principali articoli riguardanti il Partito, gli eletti al Parlamento e il Presidente del Partito On. Antonio Di Pietro;

-

Nell’allestimento di banchetti e gazebo sul territorio nazionale per la raccolta delle firme e per la distribuzione di
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materiale informativo dei quesiti referendari riguardanti la legge elettorale nazionale.
-

E’ stata organizzata, dal 3 al 5 ottobre 2007, la seconda Festa Nazionale dell’Italia dei Valori che si è svolta a Vasto
(CH) che ha comportato un notevole impegno economico ed organizzativo, pari a € 306.629,48.
Tale importo è giustificato, oltre che dalle spese di allestimento
della manifestazione nel suo complesso e dalle spese per una
campagna di affissioni su tutto il territorio nazionale per
pubblicizzare l’evento, anche dalle spese sostenute per assicurare
l’ospitalità degli intervenuti ai dibattiti (esponenti della politica
nazionale, delle associazioni di categoria e della società civile) e dei
giornalisti inviati al seguito dell’evento, oltre che dall’organizzazione
di due spettacoli musicali e dalla distribuzione di gadgets
promozionali con il logo del Partito.

-

Nell’anno 2007 sono stati sostenuti investimenti per sviluppare la
relazione e la comunicazione via Internet pari a € 469.173,36.
In continuità con il 2006 abbiamo sviluppato nuove iniziative attivate tramite il blog del Presidente del partito On.
Antonio Di Pietro. Tra le più importanti gli appuntamenti settimanali di relazione da parte del Ministro On. Antonio Di
Pietro sulle attività del Consiglio dei Ministri, a cui si sono aggiunte, con l’utilizzo della tecnologia streaming,
sperimentazioni di comunicazione in broadcasting.
Parte degli investimenti sono stati indirizzati principalmente verso due canali di comunicazione.
Il primo canale è quello della rete virtuale di Second Life su cui il partito ha aperto, acquistando un’isola, un proprio
spazio e dove il Presidente del Partito, On. Antonio Di Pietro, ha svolto due conferenze stampa virtuali.
Il secondo canale di investimento ha sviluppato e portato a compimento da ottobre il nuovo portale dell’Italia dei
Valori-Lista Di Pietro on-line che ha contribuito a rafforzare la visibilità del Partito amplificandone i messaggi
attraverso la Rete.

Si attesta inoltre che in osservanza al disposto dell’art. 3, comma 1, Legge 3 giugno 1999 n. 157 sono state destinate
risorse volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica per un importo complessivo pari a €
187.511,26.
Si precisa che € 81.697,00 con la medesima destinazione erano stati accantonati nell’esercizio precedente.
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Le risorse complessive ammontano quindi a € 269.208,26, che sono così costituite:
−

€ 117.898,00, pari al 20% di quanto trasferito da questa Tesoreria alle strutture periferiche (v. infra) e da queste
successivamente devolute ad iniziative locali volte ad accrescere la partecipazione delle donne in politica;

−

€ 62.356,83, pari al 20% delle spese di propaganda (che ammontano complessivamente ad € 311.784,19);

−

€ 80.541,55, pari al 20% delle spese relative alle

manifestazioni (che ammontano complessivamente ad €

402.707,77).
−

€ 8.411,88 sono stati accantonati per future iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla
politica.

2° Non sono state sostenute spese per le campagne elettorali così come indicate all’ Art. 11 della legge 10 dicembre
1993, n. 515.
Sono stati ripartiti contributi a fondo perduto ai livelli politico-organizzativi regionali del Partito come segue:
Contributo Tesoreria Abruzzo

€ 22.056,00 + € 5.514,00

Contributo Tesoreria Basilicata

€ 16.456,00 + € 4.114,00

Contributo Tesoreria Bolzano

€ 9.428,00 + € 2.357,00

Contributo Tesoreria Calabria

€ 13.656,00 + € 3.414,00

Contributo Tesoreria Campania

€ 18.889,00 + € 4.722,00

Contributo Tesoreria Emilia-Romagna

€ 26.056,00 + € 6.514,00

Contributo Tesoreria Friuli

€ 18.056,00 + € 4.514,00

Contributo Tesoreria Lazio

€ 26.056,00 + € 6.514,00

Contributo Tesoreria Liguria

€ 10.856,00 + € 2.714,00

Contributo Tesoreria Lombardia

€ 45.947,00 + € 11.487,00

Contributo Tesoreria Marche

€ 19.656,00 + € 4.914,00

Contributo Tesoreria Molise

€ 25.016,00 + € 6.254,00

Contributo Tesoreria Piemonte

€ 22.856,00 + € 5.714,00

Contributo Tesoreria Puglia

€ 36.945,00 + € 9.236,00

Contributo Tesoreria Sardegna

€ 26.056,00 + € 6.514,00

Contributo Tesoreria Sicilia

€ 37.524,33 + € 9.381,00
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Contributo Tesoreria Trento

€ 13.428,00 + € 3.357,00

Contributo Tesoreria Toscana

€ 22.856,00 + € 5.714,00

Contributo Tesoreria Umbria

€ 20.489,00 + € 5.122,00

Contributo Tesoreria Valle d’Aosta

€ 1.600,00 + €

Contributo Tesoreria Veneto

€ 27.656,00 + € 6.914,00

Contributo Tesoreria Estero

€ 10.056,00 + € 2.514,00

TOTALE

€ 471.594,33 € 117.898,00

400,00

La cifra totale ripartita a fondo perduto ai livelli politico organizzativi regionali del Partito, che ammonta pertanto ad €
589.492.00, è stata così contabilizzata:
- € 471.594.33 sono stati iscritti nel Rendiconto alla voce E) Proventi ed oneri straordinari punto 2) Oneri –varie
Contributi Regionali;
- € 117.898.00, pari al 20% di tale cifra, sono stati imputati - come già sopra evidenziato - alle risorse volte ad
accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica.
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;
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 € 1.047,50

ciascuno, per i Deputati per un totale di €

232.265,66 (anno 2007) e di
€ 1.047,00 per i Senatori, per un totale di € 49.209,00 (anno 2007).
Tali importi, per un totale di € 281.474,66 sono stati a loro volta trasferiti ai livelli politico-organizzativi regionali del Partito
e compresi negli importi della tabella di cui sopra. Nel Rendiconto sono riportati nel Conto economico A) Proventi della
gestione caratteristica, punto 4) lettera a) contribuzioni da persone fisiche sommati ai contributi di simpatizzanti pari a €
19.794,47 per un totale di € 301.269,13.
6° - Si è proceduto ad aumentare il personale complessivamente impiegato in particolare si è provveduto all'assunzione
di 4 dipendenti, di cui uno in sostituzione di una collaborazione cessata.
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L'assunzione di 3 nuove unità lavorative si è resa necessaria per il trasferimento della sede Nazionale di rappresentanza
politica del partito in Roma, da Via Principe Eugenio 31, a Via di Santa Maria in Via 12, avvenuta il primo giugno 2007,
per conseguire una migliore funzionalità in relazione alla presenza di eletti alla Camera e al Senato.
Nel corso del 2007 abbiamo trasferito la Sede di Bergamo, da Via T. Taramelli 28 a Via A. Locatelli, 29, in un ambiente
più ampio, per meglio svolgere le attività di contabilità e logistica e coordinare i vari livelli politico-organizzativi nazionali,
regionali e/o locali del Partito.
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.

Il Tesoriere Nazionale
On. Silvana Mura
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ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO
Sede: Via Casati n. 1/a - Milano
C.F. 90024590128
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2007
Il Rendiconto al 31 dicembre 2007 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
Nella redazione del Rendiconto sono stati osservati i principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
La valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.
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.
Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, eventualmente aumentato dei costi accessori di diretta imputazione
ed al netto delle relative quote di ammortamento calcolate secondo un piano sistematico riferito alla durata della loro
utilità economica.
I costi aventi utilità pluriennale sono iscritti tra le immobilizzazioni immateriali e sono generalmente ammortizzati in un
periodo non superiore a cinque anni.

Immobilizzazioni Materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e dei costi diretti e
indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene, depurato del rispettivo fondo di ammortamento.
Esse sono generalmente ammortizzate in funzione del loro normale deperimento economico e tecnologico.
L’ammortamento calcolato sui cespiti iscritti nell’Attivo dello Stato Patrimoniale è comparabile con quello degli esercizi
precedenti e calcolato secondo gli stessi criteri.
In considerazione del fatto che le immobilizzazioni materiali acquistate nell’esercizio hanno subito un minor utilizzo, per
esse è stata applicata l’aliquota ridotta al 50%, ritenendola congrua rispetto all’entrata in funzione dei beni e al loro ridotto
deperimento economico/tecnico.
Immobilizzazioni Finanziarie
Sono costituite da Titoli di Stato iscritti a valore di mercato e da crediti finanziari iscritti al presumibile valore di realizzo.
Crediti
I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.
Disponibilità liquide
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Ratei e risconti
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale.
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
E’ stato calcolato con riferimento alle vigenti disposizioni di legge e risulta adeguato in relazione alle competenze
maturate alla fine dell’esercizio a favore del personale dipendente.
Debiti
I debiti sono rilevati al loro valore nominale.

Proventi ed Oneri
I proventi e gli oneri sono stati considerati, ove possibile, secondo il principio della competenza.
Criteri di conversione dei valori non espressi in euro
I valori contenuti nel Rendiconto sono espressi in Euro. Nel caso di conversione di valori numerari originariamente
espressi in valuta estera si è adottato il valore di cambio in vigore al momento della transazione commerciale.
STATO PATRIMONIALE
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2) Composizione delle immobilizzazioni
a) – Immobilizzazioni immateriali

€ 163.341

b) – Immobilizzazioni materiali

€

c) – Immobilizzazioni finanziarie

€ 460.364

Totale Immobilizzazioni

68.206

€ 691.911

così come evidenziato per singolo capitolo di spesa nel Rendiconto.
Gli ammortamenti risultano congrui in funzione del degrado fisico e tecnologico dei cespiti di riferimento e della residua
possibilità di utilizzazione. Le aliquote utilizzate risultano essere le seguenti:
Aliquota
Macchine per ufficio

20%

Mobili e arredi

12%

Automezzi

20%

Movimentazione delle immobilizzazioni:
Descrizione

Costo StoricoAcquisizioniAlienazioniRivalutazioni Amm.to / Sval.
al 01.01.2007

F.do Amm.

Valore netto

dell’esercizio 2007al 31.12.2007

Immobilizzazioni Immateriali:
Costi di impianto e ampliamento136.132 68.044

//

//

40.835

//163.341

--------------------------------------------------------------------------------------------------------136.132

68.044

//

//

40.835

//

163.341

Macchine per ufficio 66.555

12.867

42.903

//

6.017

11.903

24.616

Mobili e arredi

99.170

18.486

77.545

//

3.704

8.932

31.179

Automezzi

23.531

//

1.050

//

4.496

10.070

12.411

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

Immobilizzazioni Materiali:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------189.256

31.353 121.498

//

14.217

30.905

68.206

Titoli a reddito fisso 542.2929.364.0029.460.105

//

//

//

446.189

Depositi cauzionali

//

//

//

14.175

Immobilizzazioni Finanziarie:

25.500

675

12.000
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------567.7929.364.6779.472.105

//

//

//

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

460.364

Nessuna rivalutazione o svalutazione risulta avvenuta nel corso dell’esercizio.

Nessuna immobilizzazione risulta fiduciariamente posseduta da terzi.
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 € 163.341 costituiti esclusivamente da spese di
ristrutturazione effettuate su beni di terzi. In virtù della loro utilità pluriennale, queste ultime sono state capitalizzate tra le
Immobilizzazioni Immateriali e sono ammortizzate in un periodo non superiore ai cinque anni.
Le spese si riferiscono ai lavori di ristrutturazione effettuati sui nuovi immobili presi in affitto a seguito dei trasferimenti di
sede avvenuti nel corso dell’esercizio: Bergamo da Via Taramelli n. 28 a Via Locatelli n. 29; Roma da Via Principe
Eugenio n. 31 a Via Di Santa Maria in Via n. 12.
Non sono iscritti “costi editoriali, di informazione e comunicazione” tra le voci di immobilizzazioni immateriali.
Le Immobilizzazioni Finanziarie sono costituite da:
- Obbligazioni Sanpaolo

€

400.000

- Fondi Gestielle BT Euro

€

27.265

- Fondi Bipitalia Liquidità

€

18.924

- Depositi cauzionali

€

14.175

-------------------------€

460.364

4) Consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo
La movimentazione delle altre voci dell’Attivo è contenuta nella seguente tabella:

Descrizione

Valore al 01.01.2007

Crediti per contributi elettorali12.667.298
Depositi bancari e postali

2.342.462

Aumenti

Decrementi Valore al 31.12.2007

145.468

3.750.225

9.062.541

14.606.115

13.048.700

3.899.877
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Cassa contanti
Ratei attivi

63.981

114.000

101.570

76.411

727

2.852

727

2.852

----------------------- --------------------- --------------------- ------------------------Totale

15.074.468

14.868.435

16.901.222

13.041.681

Gli incrementi dei crediti per contributi elettorali fanno riferimento alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale del
Molise svoltesi nell’esercizio 2006 che hanno determinato rimborsi per € 145.468. Questi rimborsi verranno erogati in n. 5
rate di ugual importo a partire dall’esercizio 2007.
Sempre nell’esercizio 2007 non sono stati incassati i crediti verso la Camera dei Deputati per le elezioni per il rinnovo del
Consiglio Regionale della Campania e per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria, rispettivamente
di € 123.606 ed € 42.518.
La movimentazione delle altre voci del Passivo è contenuta nella seguente tabella:
Descrizione
T.F.R.
Altri debiti

Valore al 01.01.2007

Aumenti

Decrementi Valore al 31.12.2007

20.308

7.123

//

27.431

170.717

//

136.334

34.383

---------------------- --------------------- --------------------- ------------------------Totale

191.025

7.123

136.334

61.814

Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto durante l’esercizio 2007 ha subito le seguenti movimentazioni:
Valore al 01.01.2007

€

20.308

Utilizzazioni dell’esercizio

€

//

Accantonamento dell’esercizio

€

7.123

-------------------------Valore al 31.12.2007

€

27.431
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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 € 9.062.541 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 € 6.240.616 mentre quelli verso il Senato della
Repubblica ad € 2.821.925
I crediti residui sorti negli esercizi precedenti sono pari a € 8.917.073 mentre i crediti i sorti nell’esercizio 2007 sono pari a
€ 145.468 di cui € 29.094 già incassati nell’esercizio 2007 per cui rimangono aperti per la differenza di € 116.374
.La voce “debiti” il cui ammontare complessivo è pari ad € 34.383 attiene per € 25.971 ai contributi erogabili dalla Camera
dei Deputati al Partito Politico Italia dei Valori – Lista di Pietro che dovranno essere rimessi a 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. Si fa presente che l’importo di € 8.657 che doveva essere
corrisposto nell’esercizio 2006 è stato corrisposto nell’esercizio 2007. Il residuo ammontare dei debiti pari ad € 8.412
attiene 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.
La somma complessiva di € 34.383 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
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Il conto “ratei attivi” include esclusivamente gli interessi maturati sui titoli in portafoglio di competenza dell’esercizio 2007
pari ad € 2.852.
Nel Rendiconto non sono iscritti risconti attivi.
Nel Rendiconto non sono iscritti ratei e risconti passivi.
Al Passivo non sono iscritte 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 € 104.120.
Gli oneri finanziari e le spese di tenuta conto sommano a € 12.544.
Il saldo evidenzia una differenza di segno positivo di € 91.576.

9) Conti d’ordine
Nel rendiconto sono iscritti conti accesi agli impegni relativi alle fideiussioni rilasciate dall’Associazione alla Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa) con sede a Roma in
Via Salaria n. 229 per l’’importo complessivo di € 97.500 attinenti il contratto di locazione degli immobili siti a Roma in Via
di Santa Maria in Via n. 12.

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 livello politico organizzativo
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- Minusvalenze da alienazione e rottamazione cespiti

€

Totale oneri straordinari

58.619
€ 536.413

La voce “Contributi erogati a livello politico organizzativo” include i contributi erogati a fondo perduto ai livelli politicoorganizzativi regionali dell’Associazione. Il dettaglio è riportato nella Relazione sulla Gestione al Rendiconto chiuso al 31
dicembre 2007.
La voce “Minusvalenze da alienazione e rottamazione cespiti” accoglie le seguenti risultanze derivanti dalla dismissione e
dalla demolizione di cespiti di proprietà sociale effettuata a seguito del trasferimento delle sedi di Bergamo e Roma:
- Minusvalenza per demolizione motorino

€

1.050

- Minusvalenza per alienazione macchine d’ufficio

€

18.023

- Misulvalenza per demolizione mobili, arredi e macchine d’ufficio

€

39.546

-------------------------Totale

€

58.619

11) Dipendenti
Durante l’anno il numero dei dipendenti ha subito le seguenti movimentazioni:
Dipendenti in forza al 01.01.2007:

3

Assunti

4

Cessati

1
-----------

Dipendenti in forza al 31.12.2007

6

I dipendenti in forza al 31.12.2007 hanno tutti la qualifica di impiegati/e amministrativi/e.

Iniziative volte ad accrescere la partecipazione delle donne alla politica
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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 € 187.511. Si precisa che € 81.697 con
la medesima destinazione erano stati accantonati nell’esercizio precedente.
Le risorse complessive ammontano quindi ad € 269.208 .
In particolare:
-

€ 117.898, corrispondenti al 20% di quanto devoluto alle strutture regionali;
€ 62.357 inerenti l’esercizio 2007 sono stati utilizzati per spese di propaganda;
-

-

€ 80.541 inerenti l’esercizio 2007 sono stati utilizzati per manifestazioni;

€ 8.412 sono stati accantonati per future iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne in
politica

Il Tesoriere Nazionale
On. Silvana Mura
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ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO Via Casati n. 1/a - Milano
C.F. 90024590128
RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2007
Stato patrimoniale attivo

31/12/2007

31/12/2006

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

/
163.341
----------------------163.341

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

/
/
24.616
31.179
12.411
/
----------------------68.206

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

/
14.175
446.189
----------------------460.364

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

691.911

813.611

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

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

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

/
/

/
/

4.065.606
4.996.935
/
/

3.887.256
8.780.042
/
/

/
/
----------------------9.062.541

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

/
/

/
/

III. Attività Finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
- Partecipazioni
- Altri titoli
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IV. Disponibilità liquide
- Depositi bancari e postali
- Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

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

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

3.899.877
76.411
----------------------3.976.288

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

13.038.82
9

15.073.741

Ratei e risconti
- Ratei Attivi

Totale attivo
Stato patrimoniale passivo

2.852
----------------------2.852

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

13.733.592

15.888.079

31/12/2007

31/12/2006

Patrimonio netto/Avanzi
I. Avanzo (Disavanzo) patrimoniale
Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio

15.697.054
(2.025.276)

9.172.834
6.524.220

Saldo al 31 dicembre

13.671.778

15.697.054

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

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

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

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
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

27.431
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

34.383
/
----------------------

153.403
17.314
----------------------
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34.383

170.717

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

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

13.733.592

15.888.079

Ratei e risconti

Totale passivo
Conti d'ordine

31/12/2007

- beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi
- contributi da ricevere in attesa espletamento controlli
autorità pubblica
- fideiussione a/da terzi
- avalli a/da terzi
- fideiussioni a/da imprese partecipate
- avalli a/da imprese partecipate
- garanzie a/da terzi

31/12/2006

/
/
/
97.500
/
/
/
/

Totale conti d'ordine

/
/
/
/
/
/
/
/

97.500

Conto economico

31/12/2007

31/12/2006

A) Proventi della gestione caratteristica
1) Quote associative annuali
2) Contributi dello Stato
- per rimborsi spese elettorali:
- contributi rimborso spese elettorali
- contributi da partiti e movimenti politici
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

/

/

145.468

10.726.061

/

/

/
/

/
/

301.269
/
/

211.728
/
/

446.737

10.937.789

Totale proventi
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

5.124
1.416.093
164.315

12.506
3.141.138
178.303

140.832
44.112
7.123
/
/
----------------------192.067

206.815
68.960
6.057
/
/
---------------------281.832
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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
Totale oneri
Risultato della gestione caratteristica (A-B)

55.053
/
/

67.178
/
/

187.511
7.371
----------------------194.882
/

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

2.027.534

3.889.472

(1.580.797)

7.048.317

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

/
104.120
(12.544)
---------------------91.576

Totale proventi e oneri finanziari

91.576

/
41.633
(3.778)
---------------------37.855
37.855

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

/
/
/

/
/
/

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

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

/

/

358
--------------------358

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

(58.619)

/

/
(471.594)
(6.200)
---------------------

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

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
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(536.413)
Totale delle partite straordinarie
Avanzo (Disavanzo) (A-B±C±D±E)

(536.055)

(561.952)

(2.025.276)

6.524.220

Il Tesoriere Nazionale
On. Silvana Mura
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