
                DEMOCRATICI DI SINISTRA
                   DIREZIONE NAZIONALE  
               Via Nazionale  n. 75  -ROMA-
                         C.F. 80183530585

                 RENDICONTO AL 31/12/2012

                        
                        31/12/2012                         31/12/2011

                STATO PATRIMONIALE
Attività                                                                         

Immobilizzazioni immateriali nette: 1.200€                  1.200€                   
costi per attività editoriali, di infor. 1.200€                        1.200€                      
costi di impianto e di ampliamento. -€                            -€                          

Immobilizzazioni materiali nette : 1.950.513€           2.026.733€            
terreni e fabbricati; 1.381.236€                 1.431.645€               
impianti e attrezzature tecniche; 2.550€                        8.841€                      
macchine per ufficio; 2.232€                        5.083€                      
mobili e arredi; 5.392€                        8.766€                      
automezzi; 1.903€                        15.198€                    
altri beni. 557.201€                    557.201€                  

Immobilizzazioni finanziarie 77.754€                71.605€                 
partecipazioni in imprese; 28.748€                      28.748€                    
crediti finanziari; 49.006€                      42.857€                    
a) entro 12 mesi 49.006€                      42.857€                    
b) oltre 12 mesi -€                            -€                          
altri titoli. -€                            -€                          

Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, ) -€                      -€                       

Crediti (al netto dei relativi fondi.....): 9.232.102€           8.662.514€            

crediti per servizi resi a beni ceduti; 138.525€                    36.326€                    
a) entro 12 mesi 138.525€                    36.326€                    
b) oltre 12mesi -€                            -€                          
crediti verso locatari; 16.465€                      -€                          
a) entro 12 mesi 16.465€                      -€                          
b) oltre 12 mesi -€                            -€                          
crediti per contributi elettorali; -€                            32.606€                    
a) entro 12 mesi -€                            32.606€                    
b) oltre 12 mesi -€                            -€                          
crediti per contributi 4 per mille; -€                            -€                          
a) entro 12 mesi -€                            -€                          
b) oltre 12 mesi -€                            -€                          
crediti verso imprese partecipate; -€                            -€                          
a) entro 12 mesi -€                            -€                          
b) oltre 12 mesi -€                            -€                          
crediti diversi. 9.077.112€                 8.593.583€               
a) entro 12 mesi 9.077.112€                 8.593.583€               
b) oltre 12mesi -€                            -€                          

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

Disponibilità liquide: 184.809€              770.758€               
depositi bancari e postali; 135.002€                    723.746€                  
denaro e valori in cassa. 49.808€                      47.012€                    

Ratei attivi e risconti attivi. 26.200€                18.000€                 

Totale attività 11.472.578€         11.550.810€          

Passività

Patrimonio netto: 146.369.909-€       145.442.543-€        
avanzo patrimoniale; -€                            -€                          
disavanzo patrimoniale; 145.442.543-€             136.969.816-€           
avanzo dell'esercizio; -€                            -€                          
disavanzo dell'esercizio. 927.366-€                    8.472.727-€               
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Fondi per rischi e oneri: -€                      -€                       
fondi previdenza integrativa e simili; -€                            -€                          
altri fondi. -€                            -€                          

Trattamento di fine rapporto di lav. 580.799€              368.595€               

Debiti (con separata indicazione ....) 157.257.888€       156.624.758€        
debiti verso banche; 150.281.523€             150.281.523€           
a) entro 12 mesi -€                            102.046.414€           
b) oltre 12 mesi 150.281.523€             48.235.109€             
debiti verso altri finanziatori; -€                            -€                          
a) entro 12 mesi -€                            -€                          
b) oltre 12mesi -€                            -€                          
debiti verso fornitori; 1.114.051€                 1.077.058€               
a) entro 12 mesi 1.114.051€                 1.077.058€               
b) oltre 12mesi -€                            -€                          
debiti rappresentati da titoli di credito; -€                            -€                          
a) entro 12 mesi -€                            -€                          
b) oltre 12 mesi -€                            -€                          
debiti verso imprese partecipate; -€                            -€                          
a) entro 12 mesi -€                            -€                          
b) oltre 12 mesi -€                            -€                          
debiti tributari; 122.140€                    61.765€                    
a) entro 12mesi 122.140€                    61.765€                    
b) oltre 12 mesi -€                            -€                          
debiti verso istituti previdenza e sic. 127.820€                    59.174€                    
a) entro 12 mesi 127.820€                    59.174€                    
b) oltre 12 mesi -€                            -€                          
altri debiti. 5.612.355€                 5.145.239€               
a) entro 12 mesi 521.449€                    5.145.239€               
b) oltre 12 mesi 5.090.906€                 -€                          

Ratei passivi e risconti passivi. 3.800€                  -€                       

Totale passività 11.472.578€         11.550.810€          

Conti d'ordine: 107.624.649€       107.624.649€        
beni mobili e immobili fiduciar.terzi -€                            -€                          
contributi da ricevere in attesa esplet.con -€                            -€                          
fideiussione a terzi; -€                            -€                          
fideiussione da terzi; -€                            -€                          
avalli a/da terzi; -€                            -€                          
fideiussioni a imprese partecipate; 1.076.151€                 1.076.151€               
fideiussioni da imprese partecipate; -€                            -€                          
avalli a/da imprese partecipate; -€                            -€                          
garanzie (pegni, ipoteche) a terzi. 5.547.773€                 5.547.773€               
garanzie (pegni, ipoteche) Da/ terzi. 101.000.725€             101.000.725€           

                                    Conto economico

A) Proventi gestione caratteristica
1) Quote associative annuali. 35.000€                35.000€                 

2) Contributi dello Stato: -€                      32.606€                 
a) per rimborso spese elettorali; -€                            32.606€                    

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

4) Altre contribuzioni: 495.639€              452€                      
a) contribuzioni da persone fisiche; 495.639€                    452€                         
1) parlamentari -€                            -€                          
2) sottoscrizione 6.225€                        452€                         
3) Unioni Reg.e Federazioni -€                            -€                          
4) altri 489.414€                    -€                          

b) contribuzioni da persone giuridiche. -€                            -€                          

5)'Proventi da attività editoriali, man. -€                      770€                      
a) Feste de l'Unità -€                            -€                          
b) Congresso Nazionale -€                            -€                          
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c) sottoscrizioni per convegni -€                            -€                          
d) sottoscrizioni Aree tematiche -€                            -€                          
e) altri -€                            770€                         

Totale proventi gestione caratteristica. 530.639€              68.828€                 

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

2) Per servizi. 801.436€              1.989.452€            

3) Per godimento di beni di terzi. 384.262€              648.508€               

4) Per il personale: 1.220.320€           2.483.994€            
a) stipendi 838.727€                    1.204.644€               
b) oneri sociali 206.170€                    298.861€                  
c) trattamento di fine rapporto 145.096€                    943.767€                  
d) trattamento di quiesc. e simili -€                            -€                          
e) altri costi 30.326€                      36.723€                    

5) Ammortamenti e svalutazioni. 1.001.775€           2.241.230€            

6) Accantonamento per rischi. -€                      -€                       

7) Altri accantonamenti. -€                      -€                       

8) Oneri diversi di gestione. 72.192€                98.416€                 

9) Contributi ad associazioni. 162.473€              704.313€               

10) Attività donne in politica. -€                      -€                       

Totale oneri gestione caratteristica 3.642.458€           8.165.914€            

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B). 3.111.818-€           8.097.086-€            

C) Proventi e oneri finanziari.
1) Proventi da partecipazioni. -€                      -€                       
2) Altri proventi finanziari. 6.884€                  59.643€                 
3) Interessi e altri oneri finanziari. 2.402-€                  1.148-€                   

Totale proventi e oneri finanziari. 4.481€                  58.495€                 

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 329.874€              253.606€               
a) di partecipazioni -€                            -€                          
b) di immobilizzazioni finanziarie 329.874€                    253.606€                  
c) di titoli non iscritti nelle immob.ni -€                            -€                          

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie. 329.874-€              253.606-€               

E) Proventi e oneri straordinari.
1) Proventi: 3.003.586€           1.164.816€            
plusvalenza da alienazioni; 22.300€                      34.960€                    
varie. 2.981.286€                 1.129.856€               

2) Oneri: 493.741-€              1.345.345-€            
minusvalenze da alienazioni; 3.803€                        -€                          
varie 489.939€                    1.345.345€               

Totale delle partite straordinarie. 2.509.845€           180.530-€               

Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio ( A-B+C+D+E). 927.366-€              8.472.727-€            

ILTESORIERE
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UGO SPOSETTI
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