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DEMOCRATICI DI SINISTRA 

Direzione Nazionale  
Sede in Via Palermo n.12 - ROMA  

C. F. 80183530585  
  

Nota integrativa 
al rendiconto chiuso al  31/12/2006 

Premessa 

 Il rendiconto  chiuso al 31/12/2006 ai sensi della legge n.2 del 2 gennaio 1997, presenta un avanzo di 
€ 11.550.546. Il risultato è stato determinato principalmente dalle risultanze dei maggiori proventi 
della gestione caratteristica e dai minori oneri finanziari.  
 
 
 Criteri di formazione 
 Il seguente rendiconto è conforme al dettato degli articoli della legge n.2 del 2 gennaio 1997, e agli 
allegati A, B e C.  Il contenuto del rendiconto e della nota integrativa presenta una esposizione dei 
saldi patrimoniali al 31/12/2005, cio’ per  una maggiore chiarezza nell’esposizione delle variazioni 
intervenute nel 2006 tra le voci dell’attivo e del passivo.  
 

Criteri di valutazione 
 I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al 31/12/2006 sono conformi a quanto 
indicato nella predetta legge n.2 del 2 gennaio 1997, in particolare a quanto indicato nell’allegato C . 
La valutazione delle voci del rendiconto si e’ ispirata a criteri generali di prudenza, veridicita’ e 
osservando altresi’ la competenza economica. 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). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 
fini della comparabilità dei rendiconti del Partito nei vari esercizi.  
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 In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 

Immobilizzazioni Immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto 
degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati 
direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e di ampliamento sono ammortizzati con una 
aliquota annua del 33,33 %. 
  

Materiali 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti 
fondi di ammortamento, ad eccezione degli altri beni relativi ad 
opere d’arte, che sono iscritte ad un valore determinato con 
valutazione di stima di terzi . 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, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte 
alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
- terreni e fabbricati: 3% 
- impianti e attrezzature tecniche: 30 % 
- macchine per ufficio: 20 % 
- mobili e arredi:  12 % 
- automezzi:  25 % 
- altri beni  
 Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie. 

Crediti 
 
Sono esposti al valore nominale, rettificato da apposito fondo 
iscritto al passivo, per adeguarli al presumibile valore di realizzo . 

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale .   

Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza 
temporale dell'esercizio.   
 

Rimanenze magazzino 
  
Sono iscritti al costo di acquisto 
 

Partecipazioni 
   
Le partecipazioni sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie 
e sono valutate con il metodo del patrimonio netto, risultante 
dall’ultimo bilancio approvato dalla partecipata, e rettificate, in 
caso di perdite permanenti di valore, da un apposito fondo di 
svalutazione  .  
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Fondi per rischi e oneri Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali 
di prudenza e competenza .  
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei 
fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con 
ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in con-
formità di legge, considerando ogni forma di remunerazione 
avente carattere continuativo. 
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 e 
delle trattenute destinate al Fondo di previdenza complementare, 
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

  

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta     

 La disponibilita’ in valuta estera e’ iscritta in base ai cambi in vigore alla data  in cui e’ sorta.  

Impegni, garanzie, rischi 

 Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale. 
 

Dati sull'occupazione 

L'organico del partito al 31/12/06 ripartito per categoria risulta il seguente :  
 

22 23
44 40
83 95
20 7
70 79

239 244
Collaboratori
TOTALE

Organico 31/12/2005

Funzionari politici

Impiegati tecnici

31/12/2006

Funzionari politici in aspettativa

Impiegati tecnici in aspettativa

 

Il rapporto di lavoro dipendente, in assenza di un c. .c. n. l. di riferimento, è disciplinato da un 
apposito regolamento approvato dalla Direzione Nazionale.  
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Attività 

 
 
Immobilizzazioni 

 Immobilizzazioni immateriali 

€ 11.703               
€ 35.371               
€ 23.668-               

Saldo al 31/12/2006
Saldo al 31/12/2005

Variazioni

 

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 

 

35.371       1.018           -                  24.686              11.703         

35.371      1.018           -                24.686            11.703        TOTALE

 Costi di impianto e di 
ampliamento 

 Valore 
31/12/2005 

 Incrementi 
esercizio 

 Decrementi 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

 Valore 
31/12/2006 

 Costi per attività 
editoriali, di 

informazione e di 
comunicazione 

-                -                   -                  -                        -                   

Descrizione costi

 

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 

 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 

  

91.313       79.610            -                       -                        11.703           

91.313      79.610           -                     -                       11.703           TOTALE

 Costi di impianto e di 
ampliamento 

 Costo 
storico 

 Fondo 
ammortamento  Rivalutazioni  Svalutazioni  Valore netto 

 Costi per attività 
editoriali, di 

informazione e di 
comunicazione 

-                -                      -                       -                        -                     

Descrizione costi
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Si indica qui di seguito la composizione delle voci Costi di impianto e ampliamento, nonché le 
ragioni della loro iscrizione. 

 

Costi di impianto e ampliamento 

 

35.371       1.018           -                  24.686              11.703         Software e licenze

Decremento 
esercizio

Ammortamento 
esercizio

Valore 
31/12/2006Descrizione costi Valore 

31/12/2005
Incremento 

esercizio
 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono 
ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

 

Immobilizzazioni materiali 
 

€ 2.411.853          
€ 1.181.114          
€ 1.230.739          

Saldo al 31/12/2006
Saldo al 31/12/2005

Variazioni
 

Terreni e fabbricati  
 
 

 

323.290      
15.345        

-                  
307.945      

1.257.000   
-                  
-                  

797             
-                  
-                  

28.554        
1.537.188   

Acquisizione dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio

Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti

Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2006

Descrizione Importo

Giroconti negativi (riclassificazione)

Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)

Interessi capitalizzati nell'esercizio

Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2005

 

Immobili e terreni, durante l’esercizio sono stati acquistati immobili per alcune organizzazioni 
territoriali del Partito. Al 31/12/2006 la Direzione Nazionale  risulta proprietaria di n.16 immobili.  
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Impianti e attrezzature tecniche 

 

143.564   
77.066     

-               
66.498     
97.663     

-               

-               
-               

49.911     
114.250   

Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2006

Descrizione Importo

Giroconti negativi (riclassificazione)

Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)

Interessi capitalizzati nell'esercizio

Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2005
Acquisizione dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio

Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti

 
 

 

Macchine per ufficio 

 

355.178    
164.697    

-                
190.481    
29.548      

-                
-                
-                
-                
-                

59.706      
160.323    

Acquisizione dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio

Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti

Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2006

Descrizione Importo

Giroconti negativi (riclassificazione)

Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)

Interessi capitalizzati nell'esercizio

Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2005
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Mobili e arredi 
  

 

71.164     
63.975     

-               
7.189       

-               
-               
-               
-               
-               
-               

1.299       
5.890      

Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2006

Descrizione Importo

Giroconti negativi (riclassificazione)

Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)

Interessi capitalizzati nell'esercizio

Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2005
Acquisizione dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio

Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti

 

 

Automezzi   

59.200         
7.400           

-                  
51.800         

-                  
-                  
-                  
-                  
-                  
-                  

14.800         
37.000        

Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2006

Descrizione Importo

Giroconti negativi (riclassificazione)

Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)

Interessi capitalizzati nell'esercizio

Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2005
Acquisizione dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio

Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
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Altri beni 

 

557.201   
-               
-               

557.201   
-               
-               
-               
-               
-               
-               
-               

557.201   
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2006

Descrizione Importo

Giroconti negativi (riclassificazione)

Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)

Interessi capitalizzati nell'esercizio

Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2005
Acquisizione dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio

Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti

  

Trattasi esclusivamente di cespiti costituiti da dipinti, litografie e sculture acquisite nel corso degli 
anni dalla Direzione Nazionale a seguito delle donazioni degli autori, il cui valore è stato determinato 
come precisato nei criteri di valutazione.   

 

Immobilizzazioni finanziarie 

€ 1.736.561          
€ 1.720.681          
€ 15.880               

Saldo al 31/12/2006
Saldo al 31/12/2005

Variazioni

 

 

Partecipazioni 

 23.200       -                   -                  23.200         Partecipazioni in imprese

Decremento 31/12/2006Descrizione 31/12/2005 Incremento 
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Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o 
indirettamente. 

 

 

 Partecipazioni in imprese (possedute direttamente dal partito)  

 L'Arca Società 
editrice de 

"l'unita' " S.p.A. 
in liquidazione 

 BOLOGNA         516.000 - 39.464.277 -      269.450 99,9        515.484 

 Libreria 
Rinascita S.r.L. 

 ROMA           12.800 -      195.246 -      364.499 100          12.800 

 l'Unita' editrice 
Multimediale 

S.p.A. in 
liquidazione 

 ROMA      6.847.835 -   4.325.992 -      228.630 47,5     3.252.722 

 Alfa finanziaria 
di partecipazioni 

S.r.L. in 
liquidazione 

 ROMA           60.031 -   1.956.487 -             947 0,66               396 

 Se.Var. S.r.L.  ROMA           10.400         32.050         10.759 100          10.400 
 Beta 

immobiliare 
S.r.L. in 

liquidazione 

 ROMA      2.520.095 -   6.078.837        437.726 0,66          16.633 

 Utile 
(Perdita) %  Valore 

nominale  Denominazione  Città o Stato  Capitale 
sociale 

 Patrimonio 
netto 
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 L'Arca Società 
editrice de 

"l'unita' " S.p.A. 
in liquidazione 

        515.484          515.484                    - 

 Libreria 
Rinascita S.r.L. 

          12.800                      -          12.800 

 l'Unita' editrice 
Multimediale 

S.p.A. in 
liquidazione 

     7.791.935       7.791.935                    - 

 Alfa finanziaria 
di partecipazioni 

S.r.l. in 
liquidazione 

               397                 397                    - 

 Se.Var. S.r.L.           10.400                      -         10.400 
 Beta 

immobiliare 
S.r.L. in 

liquidazione 

          16.257            16.257                    - 

 TOTALE      8.347.273       8.324.073         23.200 

 Valore 
bilancio  Denominazione  Valore  Svalutazione 

 

 

 

Fondo svalutazioni partecipazioni 
  

8.324.073  -                   -                  8.324.073    

Decremento 31/12/200631/12/2005 Incremento 
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Crediti finanziari  

 

  

54.056.736          880.000       72.129         53.364.607  1.500.000             
197.481               44.348         28.468         -                   213.361                

54.254.217          924.348     100.597     53.364.607 1.713.361            
Altri

TOTALE

Verso imprese partecipate

Decremento 31/12/2006 (al 
netto del fondo)

Fondo 
svalutazioneDescrizione 31/12/2005 (a 

lordo del fondo) Incremento 

 
I crediti piu’ significativi, verso imprese partecipate,  al 31/12/06 sono così costituiti: 
 
 

49.878.262    
2.557.953    

826.331         

 Importo 

 L'Arca società editrice de "l'Unita' " S.p.A.  

L'Unità Ed.Multimediale c/cessione credito da Se.var.

 Descrizione 

Beta Immobiliare c/finanziamento
 

L’incremento per € 880.000 si riferisce a finanziamenti infruttiferi erogati durante l’esercizio alla 
partecipata Alfa finanziaria di partecipazioni s.r.l. in liquidazione per € 820.000 e alla Beta 
immobiliare s.r.l. in liquidazione per € 60.000. Il decremento per € 72.129 dovuto principalmente 
all’utilizzo di crediti per ripianamento perdite della partecipata Libreria Rinascita s.r.l.. 
 La voce “Altri crediti” riguardano,  per € 62.974,  l’imposta sul T.F.R. al 31/12/06 di cui alla legge 
28/05/1997 n.140 e per € 150.387 i depositi cauzionali sui contratti d’affitto per la sedi del Partito . 
 
 
Fondo svalutazioni crediti finanziari 
  

52.556.736     1.037.585    229.714       53.364.607  

Decremento 31/12/200631/12/2005 Incremento 

 
 
 
L’incremento di € 1.037.585  è dovuto all’accantonamento di alcuni finanziamenti infruttiferi erogati 
alle partecipate Libreria Rinascita s.r.l., Alfa finanziaria di partecipazioni s.r.l. in liquidazione e alla 
Beta immobiliare s.r.l. in liquidazione. Il decremento all’annullamento di alcuni crediti come sopra 
esposto.  
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Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera) 

€ 2.343                 
€ 8.985                 
€ 6.642-                 

Saldo al 31/12/2006
Saldo al 31/12/2005

Variazioni
 

I criteri di valutazione adottati sono motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. 
   
Le rimanenze riguardano principalmente medaglie, in oro e argento, commemorative delle feste de 
L’Unita’ svolte sino al 31/12/1997  . 

 Crediti 

€ 3.741.384          
€ 3.282.037          
€ 459.347             

Saldo al 31/12/2006
Saldo al 31/12/2005

Variazioni
 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 

7.505                   -                      -                      7.505              
234.431               -                    -                    234.431          

7.687.935            -                    4.188.487     3.499.448       
7.929.871            -                    4.188.487     3.741.384       

 per servizi resi e beni ceduti 

31/12/2006 Fondo 
svalutazione Descrizione  Entro 12/mesi  Oltre 12/mesi 

verso imprese partecipate
diversi

TOTALE  
 
 
La variazione complessiva in aumento per € 459.347 riguarda principalmente l’aumento dei crediti 
verso le  strutture territoriali del Partito per anticipazioni finanziarie e quote del tesseramento .  
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I crediti diversi, piu’ significativi,  al  31/12/06 sono così costituiti: 
 

Fondo
svalutazione 31/12/2006

815.730        815.730-         -                  
 Crediti v/federazioni per tesseramento 2.668.026     254.042-         2.413.984   
 Crediti v/federazioni per anticipazioni 311.100        -                     311.100      
Crediti v. altri 3.893.079     3.118.715-      774.364      

7.687.935   4.188.487-     3.499.448 

 Importo 

TOTALE

 Crediti vari acquisiti da ex partecipate 

 Descrizione 

 
 
Durante l’esercizio si e’ provveduto all’eliminazione di alcuni crediti ritenuti inesigibili utilizzando il 
fondo svalutazione per € 3.718.445.  
 
 
 
Fondo svalutazioni crediti 
  

7.340.287       566.645       3.718.445    4.188.487    

Decremento 31/12/200631/12/2005 Incremento 

 
 
Il fondo riguarda l’accantonamento effettuato per i crediti diversi, esigibili entro e oltre 12 mesi.     
  
  

Disponibilità liquide 
€ 408.299             
€ 763.422             
€ 355.123-             

Saldo al 31/12/2006
Saldo al 31/12/2005

Variazioni
 

 

311.537       641.167          
96.762         122.255          

408.299     763.422        

31/12/200531/12/2006

TOTALE

 Depositi bancari e postali 
Denaro e valori in cassa

 Descrizione 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide, l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
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Ratei e risconti 

€ 496.591             
€ 342.286             
€ 154.305             

Saldo al 31/12/2006
Saldo al 31/12/2005

Variazioni
 

 

 

Riguardano risconti  per costi di competenza del futuro esercizio. 

Non sussistono, al 31/12/06 ,  risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

La composizione della voci è così dettagliata. 

390.498       
4.266           

101.827       
496.591     

Spese altre
TOTALE

 Importo 

Agenzia stampa
Spese tesseramento

 RISCONTI 
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PASSIVITA' 

A) Patrimonio netto 
€ 163.228.533      
€ 174.779.080      
€ 11.550.546-        

Saldo al 31/12/2006
Saldo al 31/12/2005

Variazioni
 

-                       -                   -                  -                           
175.443.591     -                   664.511       174.779.080         

664.511            11.550.546  664.511       11.550.546           
-                       -                   -                  -                           

174.779.080-     11.550.546 -                163.228.533-        

Disavanzo patrimoniale
Avanzo dell'esercizio
Disavanzo dell'esercizio

TOTALE

 Avanzo patrimoniale 

 Decrementi 31/12/2006Descrizione 31/12/2005  Incrementi 

 

Il decremento del disavanzo patrimoniale pari a €  11.550.546 è dovuto all’avanzo dell’esercizio .  

 
  

  Fondi per rischi e oneri 
€ 19.834               
€ 22.631               
€ 2.797-                 

Saldo al 31/12/2006
Saldo al 31/12/2005

Variazioni
 

 
 
 

-                      -                   -                  -                             
22.631            -                   2.797           19.834                    
22.631            -                 2.797         19.834                   

Altri
TOTALE

 Previdenza integrativa e simili 

 Decrementi 31/12/2006Descrizione 31/12/2005  Incrementi 

 
 

Il decremento per € 2.797 è dovuto al riallineamento  del fondo .  
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
€ 2.538.478          
€ 2.484.344          
€ 54.134               

Saldo al 31/12/2006
Saldo al 31/12/2005

Variazioni
 

La variazione è così costituita. 

  

323.257       
269.123       

54.134       TOTALE

 Importo 

 Incremento per accantonamento esercizio 
Decremento utilizzo esercizio

 Variazioni 

 
 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del Partito al 31/12/2006 verso i dipendenti in 
forza a tale data, al netto degli anticipi, delle trattenute destinate al Fondo di previdenza 
complementare e delle liquidazioni corrisposte. 

 
Debiti 

€ 169.478.956      
€ 179.606.002      
€ 10.127.046-        

Saldo al 31/12/2006
Saldo al 31/12/2005

Variazioni
 

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

  

33.529.484          91.955.192     37.208.538     162.693.214    
4.169.116            -                    -                     4.169.116        

121.005              -                    -                     121.005           
155.412              -                    -                     155.412           

1.909.078            431.133        -                     2.340.210        
39.884.095          92.386.325   37.208.538   169.478.956    

Debiti verso fornitori
 Debiti verso banche 

Totale Oltre 5/anni Descrizione  Entro 12/mesi  Oltre 12/mesi 

Debiti tributari

TOTALE

Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti

 
 

 

 

 

 

 

 



Democratici di Sinistra Direzione Nazionale c.f. 80183530585 Via Palermo n.12 – Roma 

 17

 

I debiti più rilevanti al 31/12/2006 risultano così costituiti: 

47.945.455                 
Debiti verso banche per mutui 114.740.937               
Debiti verso altri 6.792.564                   

169.478.956              TOTALE

 Importo 

 Debiti verso banche per anticipazioni contributi e accollo debiti partecipate 

 Descrizione 

 
  
Il debito verso banche in diminuzione rispetto al 2005 di circa 7 milioni di euro, principalmente 
risulta composto dalla seguenti voci: 
anticipazioni contributi e accollo debiti partecipate, che al 31/12/06 ammonta a € 47.945.455 , risulta 
così costituito: 

 debito verso Istituto di credito per accollo del debito della partecipata L’Arca societa’ editrice 
de “l’Unita’ “ S.p.A. in liquidazione e anticipazioni contributi elettorali del Partito. L’importo 
al 31/12/2006 risulta di € 38.403.893 al netto della quarta rata regolarmente pagata nel 2006 il 
debito restante sarà rimborsato in n. 2 rate annuali maggiorate del tasso d’interesse convenuto. 

 debito verso Istituto di credito per accollo del debito della partecipata L’Arca societa’ editrice 
de “l’Unita’ “ S.p.A. in liquidazione per anticipazioni da questa ricevute. L’importo al 
31/12/2006 risulta pari a € 9.541.562. 

 
Il debito verso banche per mutui al 31/12/06 risulta pari a € 114.740.937 le variazione intervenute 
rispetto allo scorso esercizio sono le seguenti: 
 
Saldo 31/12/2005 117.093.656         
pagamento rate 2005 4.090.144-             
storno interessi mora 552.495-                
nuovo mutuo fondiario 1.100.000             
addebito interessi su 
rate 2006 1.189.920             
Saldo 31/12/2006 114.740.937          
 
In data 21/12/2006 si è provveduto a formalizzare la modifica dei piani di ammortamento con gli 
Istituti di credito come già illustrato nelle note integrative degli scorsi esercizi. Accordi che in 
particolare prevedono: lo slittamento delle rate, la cui scadenza era prevista il 31 dicembre di ogni 
anno, al 31 agosto di ogni anno, al fine di allineare le scadenze dei ratei con gli incassi dei rimborsi 
elettorali di cui alla legge n. 157/1999; il pagamento -  per le rate scadenti il 31 agosto 2004, 31 
agosto 2005 e 31 agosto 2006 - degli interessi e del 15% della quota capitale; la ripartizione delle 
quote di capitale non pagate, in misura pro quota, sulle restanti rate a partire dal 31 agosto 2007 sino 
a quella di estinzione.  
Si fa presente inoltre che durante l’esercizio si e’ stipulato con un Istituto di credito un mutuo 
fondiario di € 1.100.000 per l’acquisto di alcuni immobili destinati all’attività politica delle 
organizzazioni territoriali. 
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I "Debiti verso fornitori" che al 31/12/06 ammontano a € 4.169.116 sono relativi alla gestione 
caratteristica svolta dal Partito, diminuiscono rispetto all'anno precedente per un importo pari a € 
1.037.962. 
 
 
 
La voce "Debiti tributari" per € 121.005, rileva solo le passività per imposte certe e determinate e 
riguarda le ritenute I.R.PE.F. per redditi di lavoro autonomo e dipendente, l' I.R.E.S. e l' I.R.A.P. . 
 
 
 
 
I "Debiti verso istituti previdenza e sic." al 31/12/06 ammontano a € 155.412, e riguardano i debiti 
per contributi relativi alle retribuzioni e collaborazioni di dicembre 2006, con un decremento rispetto 
allo scorso esercizio pari a € 50.001.  
 
Altri debiti.  Al 31/12/06 si evidenziano significativamente: 
  

2.330.409    
9.801           

2.340.210  

 Importo 

TOTALE

 verso altri 
verso dipendenti

 Descrizione 

 
 
La voce "Altri debiti” riguarda principalmente le seguenti posizioni debitorie : 
 
 Verso altri, per € 2.330.409 riguardano anticipazioni finanziarie temporanee e l'accollo di debiti 
relativi all'alienazione delle partecipate per la chiusura dei processi di liquidazione.  
 
Debiti verso dipendenti, riguarda principalmente rimborsi spese da erogare per € 9.801. 
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Conti d'ordine 
  

-                           -                      -                      
-                           -                      -                      

-                      
-                           -                      -                      

103.291               103.291          -                      
-                           -                      -                      

54.810.419          54.810.419     -                      
-                           -                      -                      
-                           -                      -                      
-                           -                      -                      

5.702.710            5.702.710       -                      
60.616.420        60.616.420   -                      

fideiussione a/terzi
fideiussione da/terzi
avalli a/da terzi

TOTALE

fideiussione a/imprese partecipate
fideiussioni da/imprese partecipate

garanzie (pegni, ipoteche) da/terzi
avalli a/da imprese partecipate

garanzie (pegni, ipoteche) a/terzi

contributi da ricevere in attesa espletamento
controlli autorità pubblica

 beni mobili e immobili fiduciariamente c/o terzi 

 Variazioni Descrizione 31/12/2006 31/12/2005

 

In relazione ai sopraelencati Conti d'ordine specifichiamo che le fideiussioni a imprese partecipate si 
riferiscono: 

per € 53.734.267 a fidejussioni rilasciate nei confronti della partecipata Beta immobiliare S.r.l. a 
garanzia delle obbligazioni accessorie assunte dalla partecipata nei contratti aventi ad oggetto la 
vendita dei suoi principali immobili. 
 
per € 1.076.152 ad una coobligazione solidale per polizza di assicurazione fidejussoria relativa ad un 
rimborso I.V.A. della partecipata L’Arca societa’ editrice de “l’Unita’ “ S.p.A. in liquidazione . 
 
 
Quanto alle garanzie a terzi specifichiamo che trattasi: 
 
per € 154.937 di garanzia rilasciata a favore di Istituto di credito per scopertura di conto corrente 
della partecipata Libreria Rinascita S.r.L. ; 
 
per € 5.547.773 di garanzia rilasciata in favore di Istituto di credito per le fidejussioni da questo 
rilasciate a fronte di obbligazioni contrattuali a suo tempo assunte dalla partecipata L’Arca societa’ 
editrice de “l’Unita’ “ S.p.A. in liquidazione e per le quali si è in attesa della liberatoria da parte dei 
soggetti nel cui favore è stata rilasciata la garanzia. 
 
 
Come previsto nell’allegato C, punto 9, della legge n.2/1997, si dichiara che non esistono impegni 
oltre a quelli esposti nello Stato Patrimoniale. 
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Conto economico 
 
A) Proventi gestione caratteristica 

€ 41.823.152        
€ 35.928.759        
€ 5.894.393          

Saldo al 31/12/2006
Saldo al 31/12/2005

Variazioni
   
 

546.741               551.699          4.958-              
12.963.011          11.506.959     1.456.052       

-                           -                      -                      
27.880.412          23.512.493     4.367.919       

432.988               357.608          75.380            

41.823.152        35.928.759   5.894.393       

 1)Quote associative annuali 

 Variazioni Descrizione 31/12/2006 31/12/2005

4)Altre contribuzioni
 5)Proventi da attività editoriali, manifestazioni, 
altre attività 

TOTALE

2)Contributi dello Stato
3)Contributi provenienti dall'estero

 
 
I proventi della gestione caratteristica  vengono così ripartiti: 

Quote associative annuali 

Si riferiscono alle quote versate e da versare per la campagna del tesseramento 2006 . 

 Contributi dello Stato 

   

12.963.011          11.506.959     1.456.052       

12.963.011        11.506.959   1.456.052       TOTALE

 a)per rimborso spese elettorali 

 Variazioni Categoria 31/12/2006 31/12/2005

 
 
 L'importo di € 12.963.011 si riferisce ai rimborsi erogati nel 2006, relativi alle spese elettorali come 
stabilito dalla Legge n.157 del 03/06/1999. La variazione riguarda i rimborsi erogati per il rinnovo 
del Senato della Repubblica.  
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Altre contribuzioni 
  

27.216.262          23.263.443     3.952.819       
4.336.868            4.421.496       84.628-            
1.127.416            1.467.783       340.367-          

-                           -                      -                      
21.751.979          17.374.164     4.377.815       

664.150               249.050          415.100          
27.880.412        23.512.493   4.367.919       

   3)Unioni Regionali e Feder.ni
    4)altri 

TOTALE (a+b)
 b) da persone giuridiche 

   1)parlamentari
   2)sottoscrizioni

 a)da persone fisiche: 

 Variazioni Categoria 31/12/2006 31/12/2005

  
 
1) Parlamentari : 

il saldo al 31/12/2006 di € 4.336.868, riguarda le contribuzioni da parte dei senatori, deputati e dei 
parlamentari europei.  
 

4) Altri: 
si riferiscono principalmente: per € 6.724.074 alla quota del contributo erogato dalla coalizione 
L’Ulivo 2006, sulla base degli accordi associativi, relativo al rimborso delle spese elettorali per il 
rinnovo della Camera dei deputati della Repubblica. 
Per € 7.961.816 alla quota del contributo erogato dalla coalizione Uniti nell’Ulivo per l’Europa, 
sulla base degli accordi associativi la somma si riferisce al rimborso delle spese elettorali per il 
rinnovo del Parlamento Europeo, e per € 4.617.139 sempre dalla stessa coalizione per il rinnovo di 
alcuni Consigli Regionali .  
  
Per i contributi superiori alla somma di € 50.000,00 e’ stata redatta dichiarazione congiunta come 
prescritto dall’art. 4 legge n.659/81. I contributi erogati dalle coalizioni, di cui il Partito è socio, 
che beneficiano dei rimborsi di cui alla legge n. 157/1999 e successive modifiche ed integrazioni, 
sono stati oggetto della suddetta dichiarazione congiunta, di cui all’articolo 4 della legge n. 659/81, 
solo con la coalizione Uniti nell’Ulivo per l’Europa e L’Ulivo 2006 che ne hanno fatto espressa 
richiesta. Deve, infatti, rilevarsi che i contributi e/o i finanziamenti tra partiti e coalizioni da loro 
formate non rientrano nella fattispecie di cui alla citata norma, come chiarito anche dal Referto 
della Corte dei Conti sui rendiconti delle spese e dei contributi afferenti l’elezioni politiche del 
1994 . Ciò in considerazione che gli eventuali contributi e/o finanziamenti tra partiti e coalizioni da 
loro composte non sono motivati da alcun intento di liberalità, ma sono conseguenza degli accordi 
associativi afferenti delle spese e dei proventi. 
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Proventi da attivita’ editoriali, manifestazioni, altre attivita’ 
  

20.000                 40.000            20.000-            
-                           -                      -                      
-                           -                      -                      
-                           -                      -                      

412.988               317.608          95.380            
432.988             357.608        75.380            

 a) Feste de l'Unità 

 Variazioni Categoria 31/12/2006 31/12/2005

d) sottoscrizioni per Aree tematiche
 e) altri 

TOTALE

b) Congresso Nazionale
c) sottoscrizioni per convegni

  
  
 
 
 
 e) Altri: 

l’importo piu’ significativo per € 170.370, e’ relativo ai servizi di assistenza svolti per i    
parlamentari europei .  

 

B) Oneri della gestione caratteristica 

 

 

€ 27.912.518        
€ 28.604.654        
€ 692.136-             

Saldo al 31/12/2006
Saldo al 31/12/2005

Variazioni  
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-                           -                      -                      
14.635.274          16.466.367     1.831.093-       
2.006.837            2.051.254       44.417-            
3.245.881            3.381.427       135.546-          

783.656               873.765          90.109-            
291.432               304.077          12.645-            

-                           -                      -                      
156.400               138.267          18.133            

23.087                 23.297            210-                 
152.509               96.005            56.504            

-                           -                      -                      
566.647               1.161.995       595.348-          

-                           -                      -                      
-                           -                      -                      

326.513               274.446          52.067            
2.156.027            2.041.980       114.047          

Attività donne in politica 3.568.255            1.791.774       1.776.481       
27.912.518        28.604.654   692.136-          

Oneri diversi di gestione
Contributi ed associazioni

TOTALE

Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti

Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali

 Acquisti d beni (incluse rimanenze) 

Salari e stipendi
 Oneri sociali 
Trattamento di fine rapporto

Servizi
Godimento di beni di terzi

 Variazioni Categoria 31/12/2006 31/12/2005

 

Servizi 

Riguardano essenzialmente i seguenti oneri : 

210.117               
805.142               

1.610.171            
2.428.934            
1.329.435            

332.442               
90.435                 

2.622.551            
2.018.191            

415.156               
310.479               
525.662               
196.818               

1.739.741            
14.635.274        TOTALE

per consulenze professionali e legali e notarili
per spese telefoniche
per spese viaggi e missioni
per tesseramento 
per servizi altri

per collaborazioni coordinate e continuative

 per allestimenti manifestazioni e convegni 

per affissione e distr.ne materiale propaganda
 per servizi tipografici 
per produzione e acquisto materiale propaganda

per agenzie viaggi biglietteria
per servizi da società

Categoria 31/12/2006

per agenzie di stampa
per inserzioni, sondaggi, video
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Per godimento di beni di terzi 

Riguardano fitti passivi per € 1.568.413, canoni di noleggio macchine ufficio, automezzi e servizi 
informatici per € 438.424. 

Costi per il personale 

 La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente. 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

Il valore degli ammortamenti, per € 175.596, e’ quello determinato con i criteri a le aliquote indicate 
in premessa. 

Svalutazione crediti 

L’importo di € 566.646  riguarda l’adeguamento del fondo rilevato al 31/12/06 come già esposto alla 
voce crediti diversi .  
 
 
Oneri diversi di gestione 
 
 Si riferiscono a tributi locali, imposte dirette, regionali, di bollo, registro e su interessi bancari e 
postali . 

Contributi ad associazioni 

Sono riferiti a : 
 

1.808.203    
347.824       

2.156.027  TOTALE

 contributi straordinari organizzazioni territoriali 
altre associazioni
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Attività donne in politica 

In riferimento all'art. 3 comma 2 della Legge n.157 del 03/06/1999 relativamente alle risorse 
destinate alla partecipazione delle donne alla politica, si è provveduto ad individuare i costi relativi 
alle iniziative per le donne in politica che ammontano a circa il 10,28%, in aumento rispetto al 2005 
del 4,08%, dei contributi ricevuti per il rimborso delle spese elettorali, superiore alla quota minima 
del 5% stabilita dalla legge suddetta.  

Nella tabella seguente sono riportate le spese sostenute. 

2.657.530    
381.209       
529.516       

3.568.255  

costi per manifestazioni e propaganda

TOTALE

 costi per agenzie viaggi 
costi per servizi

 

C) Proventi e oneri finanziari 
€ 3.192.556-          
€ 5.126.985-          
€ 1.934.429          

Saldo al 31/12/2006
Saldo al 31/12/2005

Variazioni
 

 
 

 

-                           -                      -                      
33.067                 33.191            124-                 

3.225.623            5.160.176       1.934.553-       
3.192.556-           5.126.985-      1.934.429       TOTALE

2)Altri proventi finanziari
3)Interessi e altri oneri finanziari

 1)Da partecipazione 

 Variazioni Descrizione 31/12/2006 31/12/2005

 
 
 
 La variazione in diminuzione, rispetto all’esercizio chiuso al 31/12/2005, degli interessi passivi, pari 
a € 1.934.429, è dovuta al decremento di un  debito verso un Istituto di credito per accollo dei debiti 
della partecipata L’Arca societa’ editrice de “l’Unita’ “ S.p.A. e  alla formalizzazione  della modifica 
dei piani di ammortamento dei mutui con gli Istituti di credito, come già illustrato alla voce debiti . 
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Altri proventi finanziari 
  

Importo
33.067         
33.067       TOTALE

 Descrizione 
Interessi bancari e postali

 

Interessi e altri oneri finanziari 

29.336               
1.200.402          
1.882.366          

53.757               
59.762               

3.225.623          

Descrizione Importo

oneri bancari e postali
TOTALE

 interessi bancari 

interessi di mora ritardati pagamenti

interessi su mutui
interessi su finanziamenti

 

 

D) Rettifiche di valore di attivita’ finanziarie 
€ 1.037.584-          
€ 1.182.953-          
€ 145.369             

Saldo al 31/12/2006
Saldo al 31/12/2005

Variazioni
 

Pari a  € 1.037.584 dovuti all’accantonamento per svalutazione crediti principalmente per 
finanziamenti infruttiferi erogati alle partecipate Alfa finanziaria s.r.l. in liquidazione e Beta 
immobiliare s.r.l. in liquidazione . 
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E) Proventi e oneri straordinari 
€ 1.870.053          
€ 349.657-             
€ 2.219.710          

Saldo al 31/12/2006
Saldo al 31/12/2005

Variazioni
 

Plusvalenze da alienazioni -                           Plusvalenze da alienazioni 137.124          
Varie: Varie:
Sopravvenienze attive 2.424.967            Sopravvenienze attive 90.481            
Rimborsi e vari 81.337                 Rimborsi vari 124.710          
Proventi altri -                           17.334            
Minusvalenze -                           Minusvalenze -                      
Varie: Varie:
Sopravvenienze passive 328.040              Sopravvenienze passive 309.050          
Altri oneri 308.211              Altri oneri 410.256          

TOTALE 1.870.053           TOTALE 349.657-          

31/12/2005Descrizione 31/12/2006 Anno precedente

 

 Si evidenziano le seguenti poste: 
 
Sopravvenienze attive, riguardano:  
 
Quanto a € 1.647.845 si riferiscono all’annullamento di alcune poste di debito prescritte. 
 
Quanto a € 539.819 si riferiscono a rettifiche di interessi di mora su mutui, per effetto della 
formalizzazione degli accordi con gli Istituti di credito come esposto alla voce debiti. 
 
Quanto a € 237.303 a rettifiche contabili e insussistenze di oneri relativi ad anni pregressi. 
 
Rimborsi e vari, si riferiscono per € 79.134 al riaddebito di beni e servizi verso il personale 
dipendente o le organizzazioni territoriali, e per € 2.203, a rimborsi quote t.f.r. personale in 
aspettativa per incarichi politici.  
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Sopravvenienze passive, si riferiscono: 
 
Quanto a € 166.000 per oneri vari e spese legali inerenti i contenziosi instaurati nei confronti di 
alcune  partecipate chiuse in esercizi precedenti.   
 
Quanto a € 162.040 a rettifiche contabili e oneri sopravvenuti relativi ad anni pregressi. 
 
 
Altri oneri riguardano: 
 
Quanto a  €   66.470 a perdite su cambi e  su crediti sorti nell’esercizio, e non accantonati ai fondi 
svalutazione . 
 
Quanto a  €   41.650 per incentivazioni all’esodo del personale dipendente . 
 
Quanto a  €   156.547 per oneri di solidarietà verso associazioni ed altri . 
 
Quanto a €    43.544 per ripianamento perdite su partecipazioni.    
 
 
 
 
 
 
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 14 giugno 2006 
 
     TESORIERE 
  
                 Ugo Sposetti 
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