
                DEMOCRATICI DI SINISTRA
                   DIREZIONE NAZIONALE  
               Via Palermo  n. 12  -ROMA-
                         C.F. 80183530585

                 RENDICONTO AL 31/12/2006

                    
                        31/12/2006                         31/12/2005

                STATO PATRIMONIALE
Attività                                                                         

Immobilizzazioni immateriali nette: 11.703€                35.371€                 
costi per attività editoriali, di infor. -€                           -€                         
costi di impianto e di ampliamento. 11.703€                      35.371€                    

Immobilizzazioni materiali nette : 2.411.853€           1.181.114€            
terreni e fabbricati; 1.537.188€                 307.945€                  
impianti e attrezzature tecniche; 114.250€                    66.498€                    
macchine per ufficio; 160.323€                    190.481€                  
mobili e arredi; 5.890€                        7.189€                      
automezzi; 37.000€                      51.800€                    
altri beni. 557.201€                    557.201€                  

Immobilizzazioni finanziarie 1.736.561€           1.720.681€            
partecipazioni in imprese; 23.200€                      23.200€                    
crediti finanziari; 1.713.361€                 1.697.481€               
a) entro 12 mesi 1.713.361€                 1.697.481€               
b) oltre 12 mesi -€                           -€                         
altri titoli. -€                           -€                         

Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, ) 2.343€                  8.985€                   

Crediti (al netto dei relativi fondi.....): 3.741.384€           3.282.037€            

crediti per servizi resi a beni ceduti; 7.505€                        83.584€                    
a) entro 12 mesi 7.505€                        83.584€                    
b) oltre 12mesi -€                           -€                         
crediti verso locatari; -€                           -€                         
a) entro 12 mesi -€                           -€                         
b) oltre 12 mesi -€                           -€                         
crediti per contributi elettorali; -€                           -€                         
a) entro 12 mesi -€                           -€                         
b) oltre 12 mesi -€                           -€                         
crediti per contributi 4 per mille; -€                           -€                         
a) entro 12 mesi -€                           -€                         
b) oltre 12 mesi -€                           -€                         
crediti verso imprese partecipate; 234.431€                    5.193€                      
a) entro 12 mesi 234.431€                    5.193€                      
b) oltre 12 mesi -€                           -€                         
crediti diversi. 3.499.448€                 3.193.260€               
a) entro 12 mesi 3.499.448€                 3.193.260€               
b) oltre 12mesi -€                           -€                         

Attività finanziarie diverse dalle imm. -€                      -€                       
partecipazioni (al netto dei fondi) -€                           -€                         
altri titoli ( titoli di Stato, obbligazioni, ) -€                           -€                         

Disponibilità liquide: 408.299€              763.422€               
depositi bancari e postali; 311.537€                    641.167€                  
denaro e valori in cassa. 96.762€                      122.255€                  

Ratei attivi e risconti attivi. 496.591€              342.286€               

Totale attività 8.808.734€           7.333.896€            

Passività

Patrimonio netto: 163.228.533-€       174.779.080-€        
avanzo patrimoniale; -€                           -€                         
disavanzo patrimoniale; 174.779.081-€             175.443.591-€           
avanzo dell'esercizio; 11.550.546€               664.511€                  
disavanzo dell'esercizio. -€                           -€                         
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Fondi per rischi e oneri: 19.834€                22.631€                 
fondi previdenza integrativa e simili; -€                           -€                         
altri fondi. 19.834€                      22.631€                    

Trattamento di fine rapporto di lav. 2.538.478€           2.484.344€            

Debiti (con separata indicazione ....) 169.478.956€       179.606.002€        
debiti verso banche; 162.693.214€             169.492.562€           
a) entro 12 mesi 33.529.484€               40.702.065€             
b) oltre 12 mesi 129.163.730€             128.790.497€           
debiti verso altri finanziatori; -€                           -€                         
a) entro 12 mesi -€                           -€                         
b) oltre 12mesi -€                           -€                         
debiti verso fornitori; 4.169.116€                 5.207.078€               
a) entro 12 mesi 4.169.116€                 5.207.078€               
b) oltre 12mesi -€                           -€                         
debiti rappresentati da titoli di credito; -€                           -€                         
a) entro 12 mesi -€                           -€                         
b) oltre 12 mesi -€                           -€                         
debiti verso imprese partecipate; -€                           26.201€                    
a) entro 12 mesi -€                           26.201€                    
b) oltre 12 mesi -€                           -€                         
debiti tributari; 121.005€                    175.967€                  
a) entro 12mesi 121.005€                    175.967€                  
b) oltre 12 mesi -€                           -€                         
debiti verso istituti previdenza e sic. 155.412€                    205.413€                  
a) entro 12 mesi 155.412€                    205.413€                  
b) oltre 12 mesi -€                           -€                         
altri debiti. 2.340.210€                 4.498.781€               
a) entro 12 mesi 1.909.078€                 2.480.783€               
b) oltre 12 mesi 431.133€                    2.017.998€               

Ratei passivi e risconti passivi. -€                      -€                       

Totale passività 8.808.734€           7.333.896€            

Conti d'ordine: 60.616.420€         60.616.420€          
beni mobili e immobili fiduciar.terzi -€                           -€                         
contributi da ricevere in attesa esplet.con -€                           -€                         
fideiussione a terzi; -€                           -€                         
fideiussione da terzi; 103.291€                    103.291€                  
avalli a/da terzi; -€                           -€                         
fideiussioni a imprese partecipate; 54.810.419€               54.810.419€             
fideiussioni da imprese partecipate; -€                           -€                         
avalli a/da imprese partecipate; -€                           -€                         
garanzie (pegni, ipoteche) a terzi. 5.702.710€                 5.702.710€               
garanzie (pegni, ipoteche) Da/ terzi. -€                           -€                         

                                    Conto economico

A) Proventi gestione caratteristica
1) Quote associative annuali. 546.741€               551.699€               

2) Contributi dello Stato: 12.963.011€         11.506.959€          
a) per rimborso spese elettorali; 12.963.011€               11.506.959€             

3) Contributi provenienti dall'estero: -€                      -€                       
a) da partiti o movimenti politici esteri; -€                           -€                         
b) da altri soggetti esteri -€                           -€                         

4) Altre contribuzioni: 27.880.412€         23.512.493€          
a) contribuzioni da persone fisiche; 27.216.262€               23.263.443€             
1) parlamentari 4.336.868€                 4.421.496€               
2) sottoscrizione 1.127.416€                 1.467.783€               
3) Unioni Reg.e Federazioni -€                           -€                         
4) altri 21.751.979€               17.374.164€             

b) contribuzioni da persone giuridiche. 664.150€                    249.050€                  

5)'Proventi da attività editoriali, man. 432.988€              357.608€               

4



                        31/12/2006                         31/12/2005

a) Feste de l'Unità 20.000€                      40.000€                    
b) Congresso Nazionale -€                           -€                         
c) sottoscrizioni per convegni -€                           -€                         
d) sottoscrizioni Aree tematiche -€                           -€                         
e) altri 412.988€                    317.608€                  

Totale proventi gestione caratteristica. 41.823.152€          35.928.759€          

B) Oneri della gestione caratteristica.
1) 'Per acquisti di beni. -€                       -€                       

2) Per servizi. 14.635.274€          16.466.367€          

3) Per godimento di beni di terzi. 2.006.837€           2.051.254€            

4) Per il personale: 4.477.369€           4.697.536€            
a) stipendi 3.245.881€                 3.381.427€               
b) oneri sociali 783.656€                    873.765€                  
c) trattamento di fine rapporto 291.432€                    304.077€                  
d) trattamento di quiesc. e simili -€                           -€                         
e) altri costi 156.400€                    138.267€                  

5) Ammortamenti e svalutazioni. 742.243€              1.281.297€            

6) Accantonamento per rischi. -€                      -€                       

7) Altri accantonamenti. -€                      -€                       

8) Oneri diversi di gestione. 326.513€              274.446€               

9) Contributi ad associazioni. 2.156.027€           2.041.980€            

10) Attività donne in politica. 3.568.255€           1.791.774€            

Totale oneri gestione caratteristica 27.912.518€         28.604.654€          

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B). 13.910.635€         7.324.105€            

C) Proventi e oneri finanziari.
1) Proventi da partecipazioni. -€                      -€                       
2) Altri proventi finanziari. 33.067€                33.191€                 
3) Interessi e altri oneri finanziari. 3.225.623-€           5.160.176-€            

Totale proventi e oneri finanziari. 3.192.556-€           5.126.985-€            

D) Rettifiche di valore di attività finan.
1) Rivalutazioni -€                      -€                       
a) di partecipazioni -€                           -€                         
b) di immobilizzazioni finanziarie -€                           -€                         
c) di titoli non iscritti nelle immob.ni -€                           -€                         

2) Svalutazioni 1.037.584€           1.182.953€            
a) di partecipazioni -€                           -€                         
b) di immobilizzazioni finanziarie 1.037.584€                 1.182.953€               
c) di titoli non iscritti nelle immob.ni -€                           -€                         

 
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie. 1.037.584-€           1.182.953-€            

E) Proventi e oneri straordinari.
1) Proventi: 2.506.304€           369.649€               
plusvalenza da alienazioni; -€                           137.124€                  
varie. 2.506.304€                 232.525€                  

2) Oneri: 636.251-€              719.306-€               
minusvalenze da alienazioni; -€                           -€                         
varie 636.251€                    719.306€                  

Totale delle partite straordinarie. 1.870.053€           349.657-€               

Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio ( A-B+C+D+E). 11.550.546€         664.511€               
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