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DEMOCRATICI DI SINISTRA 

ASSOCIAZIONE 

Sede in Via Sebino  n.43/a- ROMA  

C. F. 80183530585  

  

Nota integrativa 

al rendiconto chiuso al  31/12/2015 

 

 

Premessa 

 Il rendiconto  chiuso al 31/12/2015 , presenta un disavanzo di € 466.096 . 

 

 Criteri di formazione 
Il contenuto del rendiconto e della nota integrativa presenta una esposizione dei saldi patrimoniali al 

31/12/2014, cio’ per  una maggiore chiarezza nell’esposizione delle variazioni intervenute nel 2015 

tra le voci dell’attivo e del passivo.  

 

Criteri di valutazione 

 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 dell’Associazione 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 dell’Associazione al 31/12/15 ripartito per categoria risulta il seguente :  

 

2 3

1 1

17 20

1 1

0 1

21 26

Collaboratori

TOTALE

Organico 31/12/2014

Funzionari politici

Impiegati tecnici

31/12/2015

Funzionari politici in aspettativa per carica

Impiegati tecnici in aspettativa

 

Il rapporto di lavoro dipendente, in assenza di un contratto collettivo nazionale di riferimento, è 

disciplinato da un apposito regolamento approvato dall’Associazione. 
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Si comunica che dal 2014  sono stati posti in cassa integrazione n. 17 dipendenti.  

 

Attività 

 

 

Immobilizzazioni 

 Immobilizzazioni immateriali 

€ 1.200                

€ 1.200                

€ -                        

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

 

 

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 

 

-                -                  -                  -                        -                  

1.200        -                  -                  -                        1.200           

1.200        -                  -                  -                        1.200           

Descrizione costi
 Decrementi 

esercizio 

 Ammortamento 

esercizio 

TOTALE

 Costi di impianto e di 

ampliamento 

 Valore 

31/12/2014 

 Incrementi 

esercizio 

 Valore 

31/12/2015 

 Costi per attività 

editoriali, di 

informazione e di 

comunicazione 
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Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 

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

 

  

 

-                -                      -                       -                        -                     

1.200        -                      -                       -                        1.200             TOTALE

 Costi di impianto e di 

ampliamento 

 Costo 

storico 

 Fondo 

ammortamento 
 Rivalutazioni  Svalutazioni  Valore netto 

 Costi per attività 

editoriali, di 

informazione e di 

comunicazione 

1.200        -                      -                       -                        1.200             

Descrizione costi

 
 

 

 

Si indica qui di seguito la composizione delle voci , nonché le ragioni della loro iscrizione. 

Costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione 

 

 

1.200        -                  -                  -                        1.200           Marchi Festa de 

L'Unità

Decremento 

esercizio

Ammortamento 

esercizio

Valore 

31/12/2015
Descrizione costi

Valore 

31/12/2014

Incremento 

esercizio

 

Il costo iscritto riguarda l’acquisizione dei marchi relativi  alla festa de L’Unità. 
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Immobilizzazioni materiali 

 
€ 1.471.844         

€ 1.840.112         

€ 368.268-            

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreni e fabbricati  

 

 

 

1.689.200   

408.782      

-                  

1.280.418   

-                  

-                  

328.000      

-                  

-                  

-                  

38.409        

914.010      

Saldo al 31/12/2014

Acquisizione dell'esercizio

Svalutazione dell'esercizio

Costo storico

Ammortamenti esercizi precedenti

Ammortamenti dell'esercizio

Saldo al 31/12/2015

Interessi capitalizzati nell'esercizio

Descrizione Importo

Giroconti negativi (riclassificazione)

Cessioni dell'esercizio

Giroconti positivi (riclassificazione)

Svalutazione esercizi precedenti

 

 

Si riferiscono ad immobili , acquistati per alcune organizzazioni territoriali dell’Associazione. La 

diminuzione di € 328.000 riguarda n. 1 immobile a Palermo, che era stato pignorato da un istituto di 

credito e che in data 13/02/2015 è stata eseguita la vendita giudiziale. 
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Impianti e attrezzature tecniche 

 

133.500    

133.500    

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

-                

Descrizione Importo

Giroconti negativi (riclassificazione)

Cessioni dell'esercizio

Giroconti positivi (riclassificazione)

Costo storico

Ammortamenti esercizi precedenti

Ammortamenti dell'esercizio

Saldo al 31/12/2015

Interessi capitalizzati nell'esercizio

Svalutazione esercizi precedenti

Saldo al 31/12/2014

Acquisizione dell'esercizio

Svalutazione dell'esercizio

 
  

 

 

Macchine per ufficio  

 

86.035      

85.615      

-                

419           

-                

-                

-                

-                

-                

-                

419           

-                

Descrizione Importo

Giroconti negativi (riclassificazione)

Cessioni dell'esercizio

Giroconti positivi (riclassificazione)

Costo storico

Ammortamenti esercizi precedenti

Ammortamenti dell'esercizio

Saldo al 31/12/2015

Interessi capitalizzati nell'esercizio

Svalutazione esercizi precedenti

Saldo al 31/12/2014

Acquisizione dell'esercizio

Svalutazione dell'esercizio
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Mobili e arredi 
  

 

18.199     

16.125     

-              

2.074       

-              

-              

-              

-              

-              

-              

1.440       

634          

Descrizione Importo

Giroconti negativi (riclassificazione)

Cessioni dell'esercizio

Giroconti positivi (riclassificazione)

Costo storico

Ammortamenti esercizi precedenti

Ammortamenti dell'esercizio

Saldo al 31/12/2015

Interessi capitalizzati nell'esercizio

Svalutazione esercizi precedenti

Saldo al 31/12/2014

Acquisizione dell'esercizio

Svalutazione dell'esercizio

 

 

 

Altri beni 

 

557.201   

-               

-               

557.201   

-               

-               

-               

-               

-               

-               

-               

557.201   

Costo storico

Ammortamenti esercizi precedenti

Ammortamenti dell'esercizio

Saldo al 31/12/2015

Descrizione Importo

Giroconti negativi (riclassificazione)

Cessioni dell'esercizio

Giroconti positivi (riclassificazione)

Interessi capitalizzati nell'esercizio

Svalutazione esercizi precedenti

Saldo al 31/12/2014

Acquisizione dell'esercizio

Svalutazione dell'esercizio

  

 

Trattasi esclusivamente di cespiti costituiti da dipinti, litografie e sculture acquisite nel corso degli 

anni dall’Associazione a seguito delle donazioni degli autori, il cui valore è stato determinato come 

precisato nei criteri di valutazione.   
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Immobilizzazioni finanziarie 

€ 77.631              

€ 77.631              

€ -                        

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

 

Partecipazioni 

 28.748      -                  -                  28.748         Partecipazioni in imprese

Decremento 31/12/2015Descrizione 31/12/2014 Incremento 

 

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o 

indirettamente 

 Partecipazioni in imprese (possedute direttamente dal partito)  

 Se.Var. S.r.L.  ROMA           10.400 -       11.930 -      265.891 100          10.400 

 La Nuova 

Calabria s.r.l. 

 REGGIO 

EMILIA 

          40.000          92.095 -          9.095 45,9          18.348 

 Utile 

(Perdita) 
%

 Valore 

nominale 
 Denominazione  Città o Stato 

 Capitale 

sociale 

 Patrimonio 

netto 

  

 

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

 La Nuova 

Calabria s.r.l. 

          18.348                      -          18.348 

 TOTALE           28.748                      -          28.748 

 Valore 

bilancio 
 Denominazione  Valore  Svalutazione 

Si comunica che nel corso dell’esercizio 2015 si sono concluse le liquidazione delle partecipate 

L’Unità Editrice Multimediale S.p.A. cancellazione avvenuta in data 23/11/2015, L’Arca società 

Editrice de L’Unità S.p.A. cancellazione avvenuta in data 29/12/2015 . 

 

Fondo svalutazioni partecipazioni 
  

8.307.419 -                  8.307.419   -                  

Decremento 31/12/201531/12/2014 Incremento 

 
 

Il decremento si riferisce alla chiusura delle due partecipate in liquidazione L’Unità Editrice 

Multimediale S.p.A. e L’Arca società Editrice de L’Unità S.p.A.   .  
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Crediti finanziari  

  

49.737.228          -                  49.736.445 -                     783                       

48.100                 -                  -                  -                     48.100                  

49.785.328          -                  49.736.445 -                     48.883                  

Altri

TOTALE

Verso imprese partecipate

Decremento 
31/12/2015 (al 

netto del fondo)

Fondo 

svalutazione
Descrizione

31/12/2014 (a 

lordo del fondo)
Incremento 

 

 

 

 

Il decremento di € 49.736.445 si riferisce alla cancellazione dei crediti per effetto della chiusura della 

liquidazione delle partecipate L’Unità Editrice Multimediale S.p.A. e L’Arca società Editrice de 

L’Unità S.p.A.   .  

 

 La voce “Altri crediti” riguardano i depositi cauzionali, per € 48.100 , sui contratti d’affitto stipulati a 

suo tempo per la  sede dell’Associazione. I depositi non sono stati ancora restituiti, perché rimangono 

aperte delle posizioni debitorie per affitti arretrati.   

 

 

 

 

 

 

Fondo svalutazioni crediti finanziari 
  

49.736.445     -                  49.736.445 -                  

Decremento 31/12/201531/12/2014 Incremento 

 
 

 

Il decremento  di € 49.736.445,  è dovuto alla cancellazione della svalutazione dei crediti per effetto 

della chiusura della liquidazione delle partecipate L’Unità Editrice Multimediale S.p.A. e L’Arca 

società Editrice de L’Unità S.p.A.   .  

    .  
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Crediti 

€ 9.495.316         

€ 9.131.564         

€ 363.752            

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 

111.394               -                      -                      111.394           

41.475                 -                      -                      41.475             

-                           -                      -                      -                      

12.891.094          -                      3.548.646       9.342.448        

13.043.963          -                      3.548.646       9.495.316        

diversi

TOTALE

 per servizi 

 verso locatari 

31/12/2015
 Fondo 

svalutazione 
Descrizione  Entro 12/mesi  Oltre 12/mesi 

verso imprese partecipate

 
 

 

 

I crediti diversi, piu’ significativi,  al  31/12/15 sono così costituiti: 

 
Fondo

svalutazione

 Crediti v/Fondazione Cespe 5.137.452     1.500.000      

Crediti v. altri 7.753.642     2.048.646      

12.891.094   3.548.646      

31/12/2015

TOTALE

 Descrizione 

 
 

 

 

Fondo svalutazioni crediti 
  

 

 

 

Il decremento del fondo riguarda la cancellazione di alcuni crediti ritenuti inesigibili .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.921.331       -                  3.372.685   3.548.646    

Decremento 31/12/201531/12/2014 Incremento 
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Disponibilità liquide 

€ 60.151              

€ 60.122              

€ 29                     

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

 

 

53.149          53.192           

7.002            6.930             

60.151          60.122           

31/12/201431/12/2015

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. 

 

 

Ratei e risconti 

€ -                        

€ -                        

€ -                        

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

 

 

 

Riguardano risconti  per costi di competenza del futuro esercizio. 

Non sussistono risconti al 31/12/15. 
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PASSIVITA' 

 

A) Patrimonio netto 

€ 147.295.018     

€ 146.828.922     

€ 466.096-            

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

 

-                       -                  -                  -                           

147.209.297    -                  380.375      146.828.922        

380.375           -                  380.375      -                           

-                       466.096       466.096               

146.828.922-    466.096-       -                  147.295.018-        

Disavanzo dell'esercizio

TOTALE

 Avanzo patrimoniale 

 Decrementi 31/12/20015Descrizione 31/12/2014  Incrementi 

Disavanzo patrimoniale

Avanzo dell'esercizio

 

 

I’incremento del disavanzo patrimoniale pari a €  466.096  è dovuto al disavanzo dell’esercizio .  

 

Fondo per rischi e oneri 

€ 227.114            

€ 200.172            

€ 26.942              

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

 

La variazione riguarda l’accantonamento per sanzioni sui debiti verso Inps, Irpef e imposte dirette al 

31/12/2015. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

€ 644.699            

€ 658.147            

€ 13.448-              

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

 

 

La variazione è così costituita. 

  

5.821           

65.650         

46.381         

13.448-         TOTALE

 Importo 

 Incremento per accantonamento esercizio 

e riporto t.f.r. dipendenti organizzazioni 

territoriali 

Decremento utilizzo esercizio

 Variazioni 

Incremento trasferimento fondo Tesoreria

 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell’Associazione al 31/12/2015 verso i dipendenti 

in forza a tale data, al netto degli anticipi, delle trattenute destinate ai Fondi di previdenza 

complementare, delle liquidazioni corrisposte e dei trasferimenti al fondo Tesoreria Inps . 

 

Debiti 

€ 157.529.348     

€ 157.081.232     

€ 448.116            

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

 

 

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

  

150.112.769        -                      -                      150.112.769    

1.643.859            -                      -                      1.643.859        

610.999               -                      -                      610.999           

709.827               -                      -                      709.827           

618.610               3.833.284       -                      4.451.894        

153.696.064        3.833.284       -                      157.529.348    TOTALE

Debiti verso istituti di previdenza

Altri debiti

Debiti verso fornitori

 Debiti verso banche 

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

Debiti tributari
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I debiti al 31/12/2015 risultano così costituiti: 

25.820.755                 

23.291.289                 

Debiti verso banche per mutui 101.000.725               

Debiti verso altri 7.416.579                   

157.529.348               TOTALE

 Importo 

 Debiti verso banche per anticipazioni contributi 

 Descrizione 

 Debiti verso banche per accollo debiti partecipate 

 
  

 

 

Il debito verso banche per anticipazioni contributi e accollo debiti partecipate, che al 31/12/15 

ammontano a € 49.112.044 risultano così costituiti: 

 debito verso Istituto di credito per accollo del debito della partecipata L’Arca societa’ editrice 

de “l’Unita’ “ S.p.A. in liquidazione . L’importo al 31/12/2015 risulta di € 14.187.325.  

 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 

31/12/2015 risulta pari a € 9.103.964.  

 debito verso Istituti di credito per anticipazioni contributi elettorali dell’Associazione. 

L’importo al 31/12/2015 ammonta a € 25.820.755 . 

 

 

Il debito verso banche per mutui al 31/12/15 risulta pari a € 101.000.725, riguarda l'accollo liberatorio 

da parte dell’Associazione, dei debiti della cessata  partecipata L'Unità S.p.A. in liquidazione verso 

gli Istituti di credito, per mutui agevolati in base alla Legge 67/87 assistito da garanzia primaria dello 

Stato. 

 

 

I "Debiti verso fornitori" che al 31/12/15 ammontano a € 1.643.859, aumenta rispetto all'anno 

precedente per un importo pari a € 121.070. 

 

 

La voce "Debiti tributari" per € 610.999, rileva solo le passività per imposte certe e determinate e 

riguarda le ritenute Irpef per redditi di lavoro dipendente da agosto 2012, per redditi verso 

collaboratori da agosto 2013, per l’Irap 2013, 2014  e gli acconti 2015, per l’Ires 2014 e gli acconti 

2015, per l’I.m.u. 2014 e 2015 e per la Tasi 2014 e 2015.     

 

 

I "Debiti verso istituti previdenza e sic." al 31/12/15 ammontano a € 709.827, e riguardano 

principalmente  i debiti per contributi relativi alle retribuzioni verso dipendenti da settembre 2012 per 

le quote a carico datore di lavoro, mentre per le quote a carico dipendente da settembre 2013, per i  

collaboratori per le quote a carico datore di lavoro da novembre 2012, mentre per le quote a carico 

collaboratore da settembre 2013.  
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Altri debiti.  Al 31/12/15 si evidenziano significativamente: 

  

4.405.638    

46.257         

4.451.895    

 Importo 

TOTALE

 verso altri 

verso dipendenti

 Descrizione 

 
 

La voce "Altri debiti” riguarda principalmente le seguenti posizioni debitorie : 

 

Verso altri, per  € 321.379 riguardano principalmente l'accollo di debiti delle partecipate per effetto 

della chiusura delle liquidazioni e per € 3.495.947 un accollo di debito verso due istituti di credito,    

relativo ad un organizzazione territoriale dell’Associazione, l’importo suddetto è stato anche iscritto 

in una corrispondente voce di crediti diversi. Aumenta rispetto allo scorso esercizio per € 240.630, 

per l'accollo di debiti dovuto alla chiusura delle partecipate in liquidazione .    

 

Debiti verso dipendenti, riguarda  in particolare t.f. r. e retribuzioni nette da erogare per € 65.002. 

 

 

Ratei e risconti 

€ -                        

€ -                        

€ -                        

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

 

Al 31/12/2015 non sono presenti ratei e risconti passivi.  

 

Conti d'ordine 

  

-                           -                      -                      

-                           -                      -                      

-                      

-                           -                      -                      

-                           -                      -                      

-                           -                      -                      

-                           1.076.151       1.076.151-       

-                           -                      -                      

-                           -                      -                      

101.000.725        101.000.725   -                      

-                           5.547.773       5.547.773-       

101.000.725        107.624.649   6.623.924-       

contributi da ricevere in attesa espletamento

controlli autorità pubblica

 beni mobili e immobili fiduciariamente c/o terzi 

 Variazioni Descrizione 31/12/2015 31/12/2014

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
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In relazione ai sopraelencati Conti d'ordine specifichiamo, che la variazione fideiussioni a imprese 

partecipate per € 1.076.151 relativa  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 è stata estinta per effetto della chisura della liquidazione stessa . 

 

 

Quanto alle garanzie a e da  terzi specifichiamo che trattasi: 

 

 

A terzi, la variazione  per € 5.547.773 relativa ad una  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, è stata estinta per 

effetto della chiusura della liquidazione stessa. 

  

da terzi per € 101.000.725 di primaria garanzia dello Stato rilasciata a favore degli Istituti di credito 

per l’erogazione dei  mutui agevolati in base alla Legge 67/87 come esposto alla voce debiti verso 

banche.  

 

 

 

 

 

Si dichiara che non esistono impegni oltre a quelli esposti nello Stato Patrimoniale, che non risultano 

debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, che non sono stati imputati oneri finanziari nell’attivo 

dello Stato Patrimoniale 
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Conto economico 
 

             

      

€ 870                   

€ 18.200              

€ 17.330-              

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni  
          

A) Proventi gestione caratteristica 
   

 

-                           10.000            10.000-            

-                           -                      -                      

-                           -                      -                      

870                      8.200              7.330-              

-                           -                      -                      

870                      18.200            17.330-            TOTALE

2)Contributi dello Stato

3)Contributi provenienti dall'estero

 1)Quote associative annuali 

 Variazioni Descrizione 31/12/2015 31/12/2014

4)Altre contribuzioni

 5)Proventi da attività editoriali, manifestazioni, 

altre attività 

 
 

 

I proventi della gestione caratteristica  vengono così ripartiti: 

 

Altre contribuzioni 
  

870                      8.200              7.330-              

-                           -                      -                      

620                      4.590              3.970-              

-                           -                      -                      

250                      3.610              3.360-              

-                           -                      -                      

870                      8.200              7.330-              

    4)altri 

TOTALE (a+b)

 b) da persone giuridiche 

   1)parlamentari

   2)sottoscrizioni

 a)da persone fisiche: 

 Variazioni Categoria 31/12/2015 31/12/2014

   3)Unioni Regionali e Feder.ni
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B) Oneri della gestione caratteristica 

 

 

Saldo al 31/12/2015 € 439.619           

Saldo al 31/12/2014 € 1.178.772        

Variazioni € 739.153-            
 

 

 

 

 

 

-                           -                      -                      

33.814                 125.377          91.563-            

20.712                 81.520            60.808-            

185.418               551.666          366.248-          

46.538                 138.197          91.659-            

49.285                 76.360            27.075-            

-                           -                      -                      

5.874                   21.314            15.440-            

-                           -                      -                      

40.268                 52.667            12.399-            

-                           -                      -                      

-                           -                      -                      

-                           -                      -                      

27.862                 75.895            48.033-            

27.350                 49.376            22.026-            

2.500                   6.400              3.900-              

Attività donne in politica -                           -                      -                      

439.619               1.178.772       739.153-          

Oneri diversi di gestione

Contributi ed associazioni

TOTALE

Ammortamento immobilizzazioni materiali

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Svalutazioni crediti

Accantonamento per rischi

Altri accantonamenti

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 31/12/2015 31/12/2014

Trattamento quiescenza e simili

Altri costi del personale
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Servizi 

Riguardano essenzialmente i seguenti oneri : 

-                           

1.604                   

-                           

11.060                 

18.404                 

50                        

2.696                   

33.814                 TOTALE

per consulenze professionali e legali e notarili

per spese telefoniche

per servizi generali c/spese

per servizi altri

31/12/2015

per collaborazioni coordinate e continuative

per agenzie viaggi biglietteria

per servizi da società

Categoria

 

Per godimento di beni di terzi 

Riguardano fitti passivi per € 18.513, canoni di noleggio macchine ufficio e servizi informatici per € 

2.199. 

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  € 40.268, e’ quello determinato con i criteri a le aliquote indicate 

in premessa. 
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Altri accantonamenti 

 
Per € 27.862 si riferisce all’accantonamento al 31/12/2015 delle sanzioni per i debiti tributari e 

previdenziali . 

 

 

 

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 : 

 
2.500           

-                   

2.500           TOTALE

 contributi straordinari organizzazioni territoriali 

altre associazioni

 
 

 

 
Contributi straordinari organizzazioni

Sicilia 2.500          

Totale complessivo 2.500                    
 

 

 

 

 



Democratici di Sinistra Associazione c.f. 80183530585 Via Sebino n.43/a – Roma 

 22 

 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

€ 27.980-              

€ 24.798-              

€ 3.182-                

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

 

 

 

 

 

-                           -                      -                      

16                        26                   10-                   

27.996                 24.824            3.172              

27.980-                 24.798-            3.182-              TOTALE

2)Altri proventi finanziari

3)Interessi e altri oneri finanziari

 1)Da partecipazione 

 Variazioni Descrizione 31/12/2015 31/12/2014

 
 

 

 

 

 

 

Altri proventi finanziari 
  

Importo

16                

-                   

16                TOTALE

 Descrizione 

Interessi bancari e postali

Interessi altri

 

 

 

 



Democratici di Sinistra Associazione c.f. 80183530585 Via Sebino n.43/a – Roma 

 23 

 

 

Interessi e altri oneri finanziari 

Descrizione Importo

interessi c.c. bancari 24.266        

interessi per rit.pagamenti 3.404          

oneri bancari e postali 326             

TOTALE 27.996  

 

 

D) Rettifiche di valore di attivita’ finanziarie 

€ -                        

€ -                        

€ -                        

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni
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E) Proventi e oneri straordinari 

€ 633                   

€ 1.565.745         

€ 1.565.112-         

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

 

Plusvalenze da alienazioni -                           Plusvalenze da alienazioni 5.000              

Varie: Varie:

Sopravvenienze attive 606.431               Sopravvenienze attive 1.532.585       

Rimborsi e vari 10.185                 Rimborsi vari 115.701          

Proventi altri -                           -                      

Minusvalenze -                           Minusvalenze 210                 

Varie: -                           Varie: -                      

Sopravvenienze passive 455.681               Sopravvenienze passive 79.248            

Altri oneri 160.302               Altri oneri 8.083              

TOTALE 633                      TOTALE 1.565.745       

31/12/2014Descrizione 31/12/2015 Anno precedente

 

 Si evidenziano le seguenti poste:   

 

Sopravvenienze attive, si riferiscono al riallineamento del fondo svalutazione crediti, rettifiche 

contabili e proventi sopravvenuti di competenza degli esercizi precedenti. 

 

  

Rimborsi e vari, principalmente si riferiscono per € 9.240  al rimborso di beni e servizi. 

  

 

Sopravvenienze passive, si riferiscono a rettifiche contabili e oneri sopravvenuti di competenza degli 

esercizi precedenti. 

 

 

Altri oneri riguardano: 

Perdite diverse, per  € 159.246 si riferisce all’eliminazione di n. 1 immobile a Palermo, che era stato 

pignorato da un istituto di credito e che in data 13/02/2015 è stata eseguita la vendita giudiziale. 

Quanto a € 909 oneri di solidarietà e donazioni verso associazioni ed altri . 

 

Quanto a € 147 per arrotondamenti.  
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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    30 giugno 2016 

 

     TESORIERE 

  

                 Ugo Sposetti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


