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RELAZIONE DEL TESORIERE NAZIONALE DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA SINISTRA EUROPEA MARCO GELMINI AL RENDICONTO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017
Il rendiconto dell’esercizio economico al 31 dicembre 2017 del Partito della Rifondazione
Comunista - Sinistra Europea (PRC-SE) che si sottopone all’approvazione della Direzione Nazionale,
allargata alla partecipazione dei Segretari e dei Tesorieri dei Comitati regionali, riporta ancora una
volta un disavanzo gestionale ma nel raffronto con l’anno precedente possiamo vedere un
sostanziale miglioramento, dovuto a un netto aumento delle entrate (+29%) e a un sostanziale
contenimento delle spese. Una maggiore disponibilità finanziaria ha permesso di rimborsare in
parte le spese sostenute dai dirigenti nelle iniziative politiche degli anni precedenti, di chiudere
l’esposizione bancaria con conseguente diminuzione degli interessi passivi pagati e di strutturare un
piano di rientro progressivo sui debiti esistenti.
L’aumento delle entrate è stato generato dall’incremento rispetto all’anno precedente dalle
somme spettanti al partito per la destinazione volontaria da parte dei contribuenti del due per mille
(+ 32% rispetto all’anno precedente).
Migliora nell’anno 2017 la sottoscrizione da persone fisiche, ma rimane ancora scarsa e
insufficiente rispetto agli obiettivi fissati la raccolta di erogazioni liberali a mezzo bonifico (RIDSEPA). Sono diminuite le quote associative annuali (tessere) del 13% rispetto all’anno precedente.
Per quanto riguarda gli oneri relativi alla gestione caratteristica è da segnalare una
diminuzione dei costi per beni e servizi e oneri diversi di gestione, mentre si registra un sostanziale
aumento dei costi del personale dovuto all’uscita dalla CIG dei dipendenti. L’attività politica è
portata avanti prevalentemente in forma volontaria. Il Partito ha proseguito con la razionalizzazione
del personale grazie agli accordi raggiunti con alcuni dipendenti per il passaggio a contratti a parttime, aspettativa e dimissione.
Rimane sostanzialmente invariato l’accantonamento obbligatorio per la partecipazione delle
donne alla politica, mentre crescono del 15% i contributi alle strutture territoriali del partito.
La buona gestione corrente ha permesso di accantonare complessivamente 47.000 Euro per
rischi ed oneri futuri, mantenendo il disavanzo nelle dimensioni del preventivato.
Il risultato fino ad ora descritto è stato raggiunto, in buona parte, anche con la dismissione
di parte del patrimonio immobiliare avvenuta nel corso dell’anno nella ricerca di risorse finanziarie
per permetterci il proseguimento della nostra attività ma la situazione del mercato immobiliare
attuale ci costringe ad alienare le proprietà al di sotto del loro valore.
Attività culturali, d’informazione e comunicazione
L’indispensabile contenimento dei costi di gestione ha necessariamente riguardato tutte le
attività di informazione e comunicazione: la stampa di manifesti, volantini ed altro materiale di
propaganda politica realizzati risulta decisamente insufficiente rispetto alle iniziative sviluppate, alle
richieste ed esigenze dei nostri militanti di partito e alle importanti scadenze politiche.
Nel corso dell’anno il Partito ha svolto il suo X° Congresso nazionale concluso nella Città di
Spoleto nei giorni 31 marzo e 1, 2 aprile con la partecipazione di 400 delegati.
Il Partito ha mantenuto attivo ed aggiornato il sito web, le newsletter e ha cercato di
garantire l’apporto economico laddove le strutture periferiche denotavano maggior sofferenza.
Spese sostenute per le campagne elettorali
Nel corso dell’anno 2017 si sono svolte consultazioni elettorali per il rinnovo l'Assemblea
regionale siciliana e l’elezione del presidente della Regione Siciliana dove il Partito ha partecipato in
coalizione nella lista “Cento passi per la Sicilia – Claudio Fava Presidente” per le quali era richiesto il
rendiconto delle spese sostenute ai sensi all’art. 11 della Legge n. 515 del 10 dicembre 1993. Tale

rendiconto è stato presentato dalla Lista elettorale. Il Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra
Europea ha presentato alla Presidenza della Camera dei Deputati la dichiarazione congiunta ai sensi
dell’art. 4 della legge 659 del 1981 e successive modifiche e integrazioni, per aver contribuito alla
lista “Cento passi per la Sicilia – Claudio Fava Presidente” con erogazioni contributive per
complessivi 10.000 Euro.
Il Partito ha, inoltre, erogato contributi a fondo perduto alle organizzazioni territoriali impegnate in
consultazioni elettorali amministrative.
Ripartizione delle risorse tra i livelli politico – organizzativi
Il Partito, nonostante le difficoltà economico finanziarie fin qui evidenziate, è intervenuto nel
sostegno delle articolazioni territoriali con contributi erogati per l’acquisto di impianti e
attrezzature, per il finanziamento delle attività correnti nelle realtà economicamente più deboli e
per la realizzazione di progetti promossi dalle realtà territoriali.
Nel corso del 2017 questa voce di spesa (Contributi ad associazioni) è di Euro 299.165 pari al
27% delle entrate totali.
Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica
Il D.L. 28 dicembre 2013 n. 149, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2014 n.13
ha abrogato questa voce da “Allegato A” della legge n.2 del 2 gennaio 1997; la Commissione di
garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici istituita con
la legge 96/2012, presentando le “linee guida” per la redazione e la presentazione dei rendiconti dei
partiti e dei movimenti politici nella Deliberazione n.2 del 3 maggio 2016, prende atto
dell’obbligatorietà di esporre tali risorse e ne reintroduce l’obbligo di esposizione.
Il PRC-SE nel corso dell’anno 2017 non ha percepito rimborsi elettorali in riferimento all’art.3,
c. 2 della legge 3 giugno 1999 n. 157 e quindi non deve predisporre a riserva la quota pari al 5 per
cento di tali rimborsi.
Nel rendiconto sono esposti Euro 611.337 spettanti dalla destinazione volontaria da parte
dei contribuenti del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e pertanto è stata
destinata la quota di Euro 61.134 pari al 10% dei contributi ricevuti (art.9, c.3 e art.12 del
D.L.149/2013 modificato e convertito in legge n.13/2014).
Il partito nel corso del 2017 non ha sostenuto spese imputabili a questa attività. Il fondo
accantonato al 31 dicembre 2017 pari a Euro 150.650 è esposto correttamente nel “Allegato A”
insieme agli altri fondi e descritto nel dettaglio in nota integrativa.
Rapporti con le imprese partecipate
Il PRC-SE è proprietario del 100% del capitale sociale della M.R.C. società per azioni dichiarata
fallita con sentenza n. 671/2016 del 21/07/2016 del Tribunale Ordinario di Roma Fallimentare. Tale
Società è la proprietaria della testata Liberazione. Il valore del capitale sociale per Euro 281.447 è
esposto in rendiconto. Negli anni precedenti è stato previsto un fondo di accantonamento di pari
importo per riportare la svalutazione.
Non ci sono ulteriori rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie
o di interposta persona.
Soggetti eroganti libere contribuzioni
Nel 2017 l’insieme di queste libere contribuzioni, che comprendono anche le sottoscrizioni
di tutti gli eletti a cariche pubbliche che a norma dello statuto del partito hanno contribuito con una
quota delle loro indennità, sono un totale di Euro 141.334.

Eleonora Forenza, Ivano Peduzzi e Giovanni Russo Spena sono i soggetti eroganti libere
contribuzioni di ammontare superiore ad € 5.000 (comma 3 dell’art. 4 Legge n. 659/81 come
aggiornato dall’art. 11 Legge 96/2012), che hanno formato oggetto di dichiarazione congiunta con
il Tesoriere del Partito, trasmessa alla Presidenza della Camera dei Deputati nei termini prescritti.
L’elenco di tali dichiarazione, fornito su richiesta della tesoreria del partito dalla Camera dei Deputati
a mezzo email, è contenuto negli allegati al presente rendiconto.
Fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell’esercizio
In data successiva al 31 dicembre 2017, non si sono registrati eventi tali da determinare
variazioni rilevanti del conto economico e dello stato patrimoniale.
Evoluzione prevedibile della gestione
La previsione per il 2018 continuerà a essere condizionata in forma negativa, dalla normativa
inerente le imposte indirette sul patrimonio immobiliare del partito usato per i propri scopi
istituzionali dalle strutture territoriali.
Alla luce di queste previsioni economiche, la continuità dell’attività politica per il PRC-SE
dipenderà dalla capacità di accrescimento dell’impegno militante del partito in tutti i livelli
organizzativi, dalla capacità di porre le condizioni per ottenere la continuità del riconoscimento della
destinazione da parte delle persone fisiche del due per mille e dalle ulteriori valorizzazioni e
dismissioni del patrimonio immobiliare.
Il disavanzo preventivato per l’anno 2018 è di 121.000 Euro fortemente condizionato in
particolare dalla spesa per il personale avendo terminato la possibilità di utilizzare ulteriori
ammortizzatori sociali e dall’incidenza del regime di tassazione sul patrimonio immobiliare.
Roma, 23 maggio 2018
Il Tesoriere nazionale del PRC-SE
(Marco Gelmini)
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ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
° Costi per att.editoriali, di inform. e di comunic.
° Costi di impianto e di ampliamento
° Acconti per immobilizzazioni immateriali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
° Terreni e fabbricati
° Impianti e attrezzature tecniche
° Macchine per ufficio
° Mobili e arredi
° Automezzi
° Altri beni
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
° Partecipazioni in imprese:
- M.R.C. Spa
- Pro.Ri.Co. Promotion Rifondazione Comunista Srl
° Crediti finanziari:
- M.R.C. Spa
- Pro.Ri.Co. Promotion Rifondazione Comunista Srl
° Altri titoli
° Acconti per immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2017

rendiconto al 31 dicembre
2017

rendiconto al 31 dicembre 2016

euro

euro

42.655
7.350
50.005
8.265.993
4.293
2.018
814
-

ATTIVITA' FINANZIARIE DIV. DALLE IMMOBILIZZAZIONI
° Partecipazioni
° Altri titoli
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE DIV.DALLE IMMOB.NI
DISPONIBILITA' LIQUIDA
° Depositi bancari e postali
° Denaro e valori in cassa
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDA
RATEI E RISCONTI ATTIVI
° Ratei attivi
° Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

53.322
8.796.797
6.240
1.284
6.625
-

8.273.118

281.447
-

8.810.946

281.447
-

-

2.020.000
281.447

RIMANENZE
CREDITI
° Crediti per servizi resi a beni ceduti
° Crediti per servizi resi a beni ceduti esig.oltre eserc.succ.
° Crediti verso locatari
° Crediti verso locatari esig.oltre eserc.succ.
° Crediti per contributi elettorali
° Crediti per contributi elettorali esig.oltre eserc.succ.
° Crediti verso imprese partecipate
° Crediti verso imprese partecipate esig.oltre eserc.succ.
° Crediti diversi
° Crediti diversi esig.oltre eserc.succ.
TOTALE CREDITI

53.322
-

2.301.447

42.027
347.879

247.533
21.234
-

389.906
-

268.767
-

176.422
1.487

4.301
930

177.909
500
817

5.231
4.587

1.317

4.587

9.173.702

11.444.300
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RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2017

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
° Avanzo patrimoniale
° Disavanzo patrimoniale
° Avanzo dell'esercizio
° Disavanzo dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI E ONERI
° Fondi previdenza integrativa e simili
° Altri fondi
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI

(-

rendiconto al 31 dicembre
2017

rendiconto al 31 dicembre 2016

euro

euro

5.206.435
224.534 )
-

RATEI PASSIVI E RISCONTI PASSIVI
° Ratei passivi
° Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

5.676.864
470.429 )
-

4.981.901
1.668.955

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAV.DIP.
DEBITI
° Debiti verso banche
° Debiti verso banche esig.oltre l'eserc.succ.
° Debiti verso altri finanziatori
° Debiti verso altri finanziatori esig.oltre l'eserc.succ.
° Debiti verso fornitori
° Debiti verso fornitori esig.oltre l'eserc.succ.
° Debiti rappresentati da titoli di credito
° Debiti rappresentati da titoli di credito esig.oltre l'eserc.succ.
° Debiti verso imprese partecipate
° Debiti verso imprese partecipate esig.oltre l'eserc.succ.
° Debiti tributari
° Debiti tributari esig.oltre l'eserc.succ.
° Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
° Debiti verso ist.di prev.e sicurez.sociale esig.oltre l'es.succ.
° Altri debiti
° Altri debiti esig.oltre l'eser.succ.
TOTALE DEBITI

(-

5.206.435
1.605.732

1.668.955

1.605.732

85.713

92.540

42.006
214.374
37.040
585.233
799.268
82.930
240.691
220.838
179.785

2.029.900
254.219
57.118
270.304
1.158.398
187
303.503
259.374
198.865
2.402.165

16.968
18.000

TOTALE PASSIVO

4.531.868
7.725
-

34.968

7.725

9.173.702

11.444.300

CONTI D'ORDINE
°
°
°
°
°
°
°

beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi
contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica
fideiussione a/da terzi
avalli a/da terzi
fideiussioni a/da imprese partecipate
avalli a/da imprese partecipate
garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi
2.388.000

TOTALE CONTI D'ORDINE

2.388.000
2.388.000

2.388.000
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CONTO ECONOMICO

rendiconto al 31 dicembre
2017

rendiconto al 31 dicembre
2016

euro

euro

A) PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA
1) QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI
2) CONTRIBUTI DELLO STATO
a) per rimborso spese elettorali
b) contr.ann.destinazione 2 per mille
c) fondi ex DL 149/2013
3) CONTRIBUTI PROVENIENTI DALL'ESTERO
a) da partiti o mov.politici esteri o inter.li
b) da altri soggetti esteri
4) ALTRE CONTRIBUZIONI
a) contribuzioni da persone fisiche
b) contribuzioni da persone giuridiche
b-bis) contribuzioni da ass.ni, partiti e mov.ti politici
5) PROV.DA ATT.EDIT.,MANIFES.E ALTRO

80.456
611.337
-

611.337

-

-

141.334
-

141.334
267.082

TOTALE PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA

92.432
7.205
459.970
98.306

565.481

-

-

98.985
-

98.985
93.373

1.100.209

850.271

11.053
358.399
41.163

17.415
460.703
24.396

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
1) PER ACQUISTI DI BENI
2) PER SERVIZI
3) PER GODIMENTO BENI DI TERZI
4) PER IL PERSONALE
a) stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
5) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
6) ACCANTONAMENTI PER RISCHI
7) ALTRI ACCANTONAMENTI
a) partecipazione donne alla politica
8) ONERI DIVERSI DI GESTIONE
9) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
10) PARTECIPAZIONE DONNE ALLA POLITICA

73.782
36.718
25.778
53.002
3.590

192.870
13.481
47.000
61.134

61.134

92.702
16.424
65.862

65.862

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA
RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE CAR.

28.229
6.870
31.369
26.181
53

209.887
299.165
-

239.685
258.755
-

1.234.152

1.175.942

(-

133.943 )

(-

325.671 )

1) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
2) ALTRI PROVENTI FINANZIARI
3) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

(-

32.892 )

(-

2.601
58.424 )

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

(-

32.892 )

(-

55.823 )

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.
1) RIVALUTAZIONI
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni

-

2) SVALUTAZIONI
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni

-

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FIN.

-

-

-

893
-

-

-

893
(-

893 )

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) PROVENTI
a) plusvalenza da alienazioni
b) sopravvenienze attive
c) varie
2) ONERI
a) minusvalenza da alienazioni
b) sopravvenienze passive
c) varie

80.780
15.212
125.981
27.710
-

95.992

60.120
2.626
1.125

63.871

153.691

96.010
55.903
-

151.913

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE

(-

57.699 )

(-

88.042 )

AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO

(-

224.534 )

(-

470.429 )

Lo schema del rendiconto è redatto in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 2 del 2 gennaio 1997 e successive modifiche ed
integrazioni nonché sulla regolare tenuta dei libri contabili.
Roma 23 maggio 2018
Il Tesoriere del Prc-Se
(Marco Gelmini)

NOTA INTEGRATIVA
DEL RENDICONTO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017
DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA
ai sensi della Legge n. 2 art. 8 comma 3 del 2 gennaio 1997 e successive modifiche

La presente nota integrativa è parte integrante del rendiconto redatto al 31 dicembre 2017 che riepiloga
la situazione patrimoniale alla data di chiusura dell’esercizio e l’andamento economico dell’anno 2017.
Lo schema di bilancio e la presente nota integrativa sono redatti in conformità a quanto previsto dalla
Legge n. 2 del 2 gennaio 1997 e successive modifiche ed integrazioni nonché sulla regolare tenuta dei libri
contabili.
Gli importi iscritti nelle voci del rendiconto risultano perfettamente comparabili con i valori rilevati alla
chiusura del precedente esercizio e non si registrano modifiche rispetto ai criteri di valutazione utilizzati
nei precedenti esercizi.
Non sono state costituite fondazioni o associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia stata
determinata anche parzialmente dal Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea.
I rimborsi e i contributi erogati al partito sono stati strettamente finalizzati all’attività politica, elettorale
e ordinaria.
Il Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea non ha, direttamente o indirettamente, preso
in locazione o acquistato, a titolo oneroso, immobili di eletti nel Parlamento europeo, nazionale o nei
consigli regionali nel medesimo partito o di società possedute o partecipate dagli stessi.
La moneta di conto utilizzata, già dal 1° gennaio 2002, è l’Euro

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE DEL RENDICONTO
I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al 31 dicembre 2017, non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del rendiconto del precedente esercizio.
Vengono riportati qui di seguito i criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto.
Immobilizzazioni immateriali e materiali: Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state iscritte
al costo e rettificate dagli ammortamenti maturati alla chiusura dell’esercizio. Le aliquote di
ammortamento applicate sono coincidenti con quelle fiscalmente ammesse. Le aliquote applicate sono
ritenute idonee a rappresentare l’effettiva obsolescenza dei beni.
Per l’ammortamento sono state applicate le seguenti percentuali:
 Manutenzione straordinaria beni di terzi in base al contratto di locazione (16,67%)
 Impianti 20% (10% per il primo anno)
 Mobili ed arredi 12% (6% per il primo anno)
 Macchine per ufficio 25%
 Automezzi 25% (12,5% per il primo anno)
 Altri beni 10%
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono
valutate al costo di acquisto, opportunamente rettificato nei casi e nella misura in cui è stata apprezzata
una perdita durevole di valore.
Crediti: I crediti sono esposti al loro valore di realizzo, al netto del Fondo Rischi su Crediti stanziato per
fronteggiare il rischio di eventuale inesigibilità.

Disponibilità liquide: Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale coincidente con l’effettiva
giacenza nei depositi intestati al Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea. I proventi
finanziari, direttamente connessi ai conti correnti intrattenuti presso istituti di credito, sono contabilizzati
al netto della ritenuta d’imposta.
Ratei e Risconti: Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale
dell’esercizio.
Fondi per rischi e oneri: Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state infatti rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili,
ed essendo inoltre stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo trattamento di fine rapporto: Il Fondo TFR rappresenta l’effettivo debito maturato al 31 dicembre
2017 nei confronti del personale dipendente, in conformità della Legge e dei contratti di lavoro vigenti.
Debiti: I debiti sono rilevati al loro valore nominale.
Costi e ricavi: Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. Il
contributo annuale dello Stato è esposto secondo competenza.
ATTIVITA’
Di seguito si rappresentano le variazioni intercorse nella consistenza delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali e nelle poste di accantonamento ai fondi con specifica destinazione.
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni materiali e immateriali
La seguente tabella riporta le movimentazioni nell’anno di esercizio delle immobilizzazioni materiali:
descrizione
Valore al 31.12.2016
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
- €
Immob. Imm. in corso e acc.
53.322 €
Man. Straor. Beni terzi
53.322 €
TOTALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMPIANTI
Imp.amplificazione
Imp.rete telematica
Imp.telefonici
Imp.elettrici
TOTALE IMPIANTI
ALTRI BENI
MOBILI E ARREDI

1.435
4.805
6.240

€
€
€
€
€

- €

Incrementi

Decrementi

7.350 €
- €
7.350 €

-

€
€
€
€
€

Amm.to 2017
- €
- €
- €

-

€
€
€
€
€

- €

- €

Valore al 31.12.2017

- €
10.667 €
10.667 €

7.350 €
42.655 €
50.005 €

574
1.373
1.947

861
3.432
4.293

€
€
€
€
€

- €

€
€
€
€
€

- €

- €

866 €

- €

52 €

814 €

MACCHINE UFFICIO

1.284 €

1.549 €

- €

815 €

2.018 €

AUTOMEZZI

6.625 €

- €

6.625 €

- €

- €

TERRENI E FABBRICATI

8.796.797 €

79.011 €

609.815 €

- €

8.265.993 €

TOTALI

8.810.946 €

81.426 €

616.440 €

2.814 €

8.273.118 €

La variazione più significative intercorse nel 2017 si riferiscono alla diminuzione della voce terreni e
fabbricati con una differenza tra incrementi e decrementi di euro 530.804 rappresentate dalla vendita
degli immobili siti nei Comuni di Modena, Roma, Pordenone, Bologna, Cadelbosco di Sopra RE e
dall’incremento di valore per lavori straordinari negli immobili di Roma, Pisa, Perugia e Chiavari GE.

Immobilizzazioni finanziarie
Il valore delle partecipazioni in imprese al 31 dicembre 2017 indicato in bilancio è pari a euro 281.447
valutato al valore nominale pari al capitale sociale della M.R.C. Spa dichiarata fallita con sentenza di
fallimento n. 671/2016 del 21/07/2016 dal Tribunale di Roma. Nell’anno 2013 si è provveduto alla
creazione di un fondo apposito per lo stesso valore della partecipazione.
L’impresa partecipata è la seguente:
M.R.C. Spa (fallita)
Curatore fallimentare:
Avv. Daniele Sferra Carini
Via Rubens, 31 – 00197 Roma

Capitale sociale
Quota di partecipazione (100%)
Patrimonio netto al 28.07.2016
Risultato economico al 28.07.2016

Euro
Euro
Euro
Euro

281.447
281.447
(3.259.402)
(666.834)

Costi di impianto, ampliamento, editoriali, informazione e comunicazione
Nessun costo da evidenziare.
Crediti
Si riporta la tabella dei crediti il cui saldo è stato suddiviso secondo le scadenze:
Entro i 12 mesi
crediti per rimborsi elettorali
crediti imprese partecipate
vs altri
Totale

42.027
42.027

Oltre i 12 mesi
€
€
€
€

56.520
56.520

Oltre i 5 anni
€
€
€
€

Totale

291.359
291.359

€
€
€
€

389.906
389.906

€
€
€
€

Disponibilità liquide
Di seguito si è evidenziata la movimentazione delle disponibilità finanziarie:
Descrizione
Cassa e valori
C/C postale
Banche
Totale

Valori al 31.12.2016
930
830
3.471
5.231

€
€
€
€

Valori al 31.12.2017
1.487
610
175.812
177.909

Ratei attivi
Canone di locazione
Risconti attivi
Costi per contratti telefonici di competenza anno successivo
Costi per contratti servizi di competenza anno successivo
Totale risconti attivi
Totale Ratei e Risconti attivi

€
€
€
€

Variazione
557 €
(220) €
172.341 €
172.678 €

Euro

500

Euro
Euro
Euro

85
732
871

Euro

1.317

Euro
Euro
Euro
Euro

1.605.732
44.911
108.134
1.668.955

PASSIVITA’
Fondo per rischi e oneri
Si riporta la movimentazione del fondo per rischi e oneri:
Fondo al 31.12.2016
Utilizzo fondo nel 2017
Accantonamento nel 2017
Fondo al 31.12.2017

Il decremento è rappresentato, per la parte prevalente, dall’allineamento dei debiti con quelli rilevati nel
cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate e, in parte minore, dalle controversie legali che sono state risolte
nel corso dell’anno.
Nel 2017 si è previsto l’incremento dei Fondi per quanto riguarda il fondo accantonamento rischi su
crediti, il fondo rischi per debiti vs. erario e per la voce “iniziative volte ad accrescere la partecipazione

attiva delle donne alla politica” al fine di destinare la quota obbligatoria pari al 10% delle somme spettanti
al partito per la destinazione volontaria da parte dei contribuenti del due per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche (art.9, c.3, e art. 12 d.l. 149/2013 modificato con legge n. 13/2014), applicando le
“linee guida” della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti
dei partiti come da Deliberazione n. 2 del 3 maggio 2016.
Di seguito si evidenzia nello specifico la movimentazione del fondo rischi e oneri:
FONDI PER RISCHI EONERI
Fondo accantonamento rischi su crediti
Fondo rischio per debiti vs. erario
Fondo accantonamento per mutui ns. strutture
Fondo accantonamento rischi legali
Fondo partecipazione donne alla politica (*)
Fondo svalutazione partecipazione
Totale

valore al 31 dicembre utilizzo nell'esercizio
2016
2017
- €
- €
96.891 €
41.702 €
1.067.750 €
- €
70.128 €
3.209 €
89.516 €
- €
281.447 €
- €
1.605.732 €
44.911 €

incrementi
Valore al 31 dicembre
nell'esercizio 2017
2017
17.000 €
17.000 €
30.000 €
85.189 €
- €
1.067.750 €
- €
66.920 €
61.134 €
150.650 €
- €
281.447 €
108.134 €
1.668.955 €

(*) Il dettaglio è inserito nella seguente sezione COSTI E RICAVI della presente nota integrativa

Fondo trattamento di fine rapporto
Si riporta qui di seguito la movimentazione del Fondo accantonamento Tfr:
Fondo accantonamento Tfr al 31.12.2016
Decrementi anno 2017
TFR pagati e quote fondo tesoreria INPS
Incrementi anno 2017
Accantonamenti 2017
Fondo accantonamento Tfr al 31.12.2017

Euro

92.540

Euro

32.605

Euro
Euro

25.778
85.713

Debiti
Si riporta la tabella dei debiti il cui saldo è stato suddiviso secondo le scadenze:
Descrizione
banche
fornitori
imprese partecipate
tributari
istituti di previdenza
altri debiti
Totale

Entro i 12 mesi
42.006
37.040
585.233
323.621
220.838
1.208.738

€
€
€
€
€
€
€

Oltre i 12 Mesi
169.052
799.268
140.277
1.108.597

€
€
€
€
€
€
€

Oltre i 5 anni
45.322
39.508
84.830

€
€
€
€
€
€
€

Totale
256.380
37.040
1.384.501
323.621
400.623
2.402.165

€
€
€
€
€
€
€

Ratei e risconti passivi
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il criterio della competenza
temporale. La composizione è così dettagliata:
-

Ratei passivi
Ratei costi dipendenti
Risconti passivi
Canoni locazione anticipati
Totale ratei e risconti passivi

Euro

16.968

Euro

18.000

Euro

34.968

Oneri finanziari
Non sono stati iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale oneri finanziari imputati nell’esercizio.
Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale
Nessun impegno non risultante dallo stato patrimoniale.
Nei conti di ordine si evidenzia l’importo di Euro 2.388.000 rappresentato da garanzie prestate, in qualità
di terzo datore di ipoteca, a favore di nostre strutture periferiche per l’acquisto e la valorizzazione delle
proprietà immobiliari effettuati negli anni precedenti e ancora in vita.

COSTI E RICAVI
Dettaglio destinazione della quota obbligatoria per le “iniziative volte ad accrescere la partecipazione
attiva delle donne alla politica” (art.9, c.3 D.L.149/2013 modificato e convertito in L.13/2014)
Fondo accantonato al 31 dicembre 2016
Euro
89.516
Utilizzo fondo nell’anno 2017
Euro
0
Fondo disponibile dopo l’utilizzo
Euro
89.516
Costi 2017 da addebitare eccedenti il fondo
Euro
0
Accantonamento della quota obbligatoria per l’anno 2017
Euro
61.134
Fondo accantonato al 31 dicembre 2017
Euro
150.650
Rettifiche di valore su attività finanziarie
Nessun valore da riportare.
Proventi e oneri straordinari
Si riportano qui di seguito le variazioni intercorse nell’esercizio 2017:
PLUSVALENZA DA ALIENAZIONI
- vendita immobili
Totale plusvalenza da alienazioni
SOPRAVVENIENZE ATTIVE
- minor costo anni precedenti
- maggior ricavo anni precedenti
Totale sopravvenienze attive
VARIE
Totale varie
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI ATTIVI
MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI
- vendita immobili
- altre cessioni
Totale minusvalenze da alienazioni
SOPRAVVENIENZE PASSIVE
- maggiori costi relativi agli anni precedenti
Totale sopravvenienze passive
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI PASSIVI

Euro
Euro

80.780
80.780

Euro
Euro
Euro

15.212
15.212

Euro
Euro

-

Euro

95.992

Euro
Euro
Euro

122.356
3.625
125.981

Euro
Euro

27.710
27.710

Euro

153.691

DIPENDENTI
I dipendenti del Partito della Rifondazione Comunista al 31 dicembre 2017 sono 10 inquadrati con il
contratto del Commercio e così suddivisi per livello:
 1 dipendenti a livello “quadri” a tempo parziale;
 9 dipendenti al 2° livello, di cui 3 a tempo parziale e 3 in aspettativa.
Roma,23 maggio 2018
Il Tesoriere del Prc-Se
(Marco Gelmini)

Dichiarazioni congiunte ex art. 4 L. 659/81 - contributi 2017 al Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea
S se
servizio

Anno
percez.

Data
protoc.

Dich

Erogante

32624

Forenza Eleonora

€ 28.800,00

2017

29/03/2018

32625

Peduzzi Ivano

€ 12.000,00

2017

29/03/2018

32626

Russo Spena Giovanni

€ 22.000,00

2017

29/03/2018

Contributo/ servizio

Totale

lunedì 21 maggio 2018

Annotazioni

Conteggio

€ 62.800,00
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Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Relazione della società di revisione
sulla revisione del bilancio
al 31 dicembre 2017

Via degli Scialoja, 3
00196 Roma | Italy
T. +39.06.5921143
F. +39.06.54211009

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 28 dicembre
2013 coordinato con la legge di conversione del 21 febbraio 2014 n. 13 e dell’art. 14 del D.Lgs.
27.1.2010, n. 39
Alla Direzione del
Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea
Relazione sul bilancio d’esercizio

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato rendiconto d’esercizio del Partito della Rifondazione
Comunista – Sinistra Europea, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto
economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il rendiconto d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea al 31
dicembre 2017 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della
società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Richiamo d’informativa
Come riportato dal Tesoriere nella relazione sulla gestione, la previsione per il 2017 continuerà a essere
condizionata in forma negativa, dall’evoluzione normativa inerente le imposte sul patrimonio immobiliare
del partito utilizzato per i propri scopi istituzionali.
Alla luce di queste previsioni economiche, la continuità dell’attività politica per il Partito della
Rifondazione Comunista – Sinistra Europea dipenderà dalla capacità di accrescere le capacità di impegno
militante a tutti i livelli organizzativi del Partito, dalla capacità di porre le condizioni per ottenere la
continuità del riconoscimento della destinazione da parte delle persone fisiche del due per mille e dalle
ulteriori dismissioni immobiliari che forniranno le risorse finanziarie essenziali per il funzionamento del
Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea.
Responsabilità del Tesoriere e del collegio sindacale per il rendiconto d’esercizio
IL Tesoriere è responsabile per la redazione del rendiconto d’esercizio che fornisca una rappresentazione
Milano – Roma – Brescia – Cagliari – Ancona – Pescara – Varese - Bologna
AUDIREVI S.p.A. Società di revisione e organizzazione contabile – Sede Legale: Piazza Velasca,5 – 20122 Milano
Cod. Fiscale 05953410585 - P.I. 12034710157 – www.audirevi.it
Capitale Sociale Euro 100.000 - REA Milano 1523066 – Registro Dei Revisori Contabili GU 60/2000
Albo Speciale Delle Società di Revisione con Delibera CONSOB n. 10819 Del 16/07/1997

veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini
previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la
redazione di un rendiconto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi
non intenzionali.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria del partito.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli
utilizzatori sulla base del rendiconto d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per
tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
•

•
•
•

•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d’esercizio, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati
su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi
è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni,
falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno del partito;
abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità del partito di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di rendiconto, ovvero, qualora tale
informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le
nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente
relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il partito cessi di
operare come un’entità in funzionamento;
abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto d’esercizio rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato

come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Il Tesoriere del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea è responsabile per la
predisposizione della relazione sulla gestione del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra
Europea. al 31 dicembre 2017, incluse la sua coerenza con il relativo rendiconto d’esercizio e la sua
conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il rendiconto d’esercizio del Partito della
Rifondazione Comunista – Sinistra Europea al 31 dicembre2017 e sulla conformità della stessa alle norme
di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il rendiconto d’esercizio del Partito della
Rifondazione Comunista – Sinistra Europea al 31 dicembre 2017 ed è redatta in conformità alle norme di
legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività
di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Roma, 23 maggio 2018

Audirevi S.p.A.
Gian Mauro Calligari
Socio

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
DIREZIONE NAZIONALE
RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA
DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
Il Collegio dei Revisori dei Conti,
riunito il giorno 23 maggio 2018 parte in Torino, Corso Duca degli
Abruzzi n. 34 bis nella persona del Presidente Stefano Alberione, e
parte in audio conferenza nelle persone di Nicolò Martinelli e Adriana
Miniati, componenti, nonché del Tesoriere Nazionale, compagno
Marco Gelmini, assistito dal compagno Alberto Celli
dell’amministrazione del Partito, esaminato il rendiconto d’esercizio
al 31 dicembre 2017, la nota integrativa allegata e la relazione
illustrativa del Tesoriere Nazionale, da atto che:
 il rendiconto di esercizio è stato redatto secondo quanto è
disposto dall’art. 8 comma 1 della Legge 2 gennaio 1997 n. 2 e
s.m.i. (“Norme per la regolamentazione della contribuzione
volontaria ai movimenti o partiti politici). In particolare esso
risulta conforme al modello “Allegato A” alla legge di cui
sopra;
 la nota integrativa è conforme al modello indicato
nell’”Allegato B” di cui all’art. 8, comma 3, Legge 2/1997
sopra richiamata;
 la relazione di accompagnamento al rendiconto del Tesoriere
Nazionale contiene un’analitica descrizione della situazione
economico-patrimoniale del Partito e dell’andamento della
gestione nel corso dell’esercizio 2017; la relazione in parola è
conforme al modello indicato nell’”Allegato C” di cui all’art.
8, comma 2, Legge 2/1997 sopra richiamata;
 il rendiconto è stato redatto in osservanza “linee guida per la
redazione e presentazione dei rendiconti dei partiti politici e
dei movimenti politici” di cui alla deliberazione 3 maggio
2016 n. 2 della Commissione di Garanzia degli Statuti e per la
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.
Nella propria attività di verifica delle singole poste del rendiconto, il
Collegio si è avvalso del consolidato metodo statistico “a campione
casuale” non riscontrando alcuna anomalia.
Il Collegio, pertanto, attesta:









l’avvenuta verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e
della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture
contabili;
la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture
contabili e della conformità dello stesso rendiconto sia alle norme
che lo disciplinano sia allo Statuto del Partito;
la conformità delle spese effettivamente sostenute, e indicate in
rendiconto, alla documentazione prodotta a prova delle spese
stesse;
che nella redazione del rendiconto sono stati seguiti i principi
previsti dalla Legge 02/01/97 n. 2 e s.m.i. e in particolare sono
stati correttamente applicati i principi della prudenza patrimoniale
e della competenza economica.

La nota integrativa, oltre che essere redatta nel rispetto della
normativa vigente, contiene le ulteriori indicazioni ritenute necessarie
per il completamento dell’informazione.
Il collegio, tenuto conto delle verifiche effettuate, attesta che il
rendiconto rappresenti in modo veritiero la situazione economica e
patrimoniale del Partito al 31 dicembre 2017.
Il collegio prende atto del buon ridimensionamento degli interessi
passivi e di quello più ridotto dei debiti verso i creditori nonché del
significativo ridimensionamento del risultato economico negativo
della gestione caratteristica, e con il dimezzamento del disavanzo
d’esercizio rispetto l’anno precedente che ha centrato, persino
migliorandolo, l’obiettivo programmato indicato nel preventivo
dell’anno in esame. Tali ultimi risultati confermano che gli obiettivi
di bilancio per l’anno 2018 contenuti nel preventivo per l’anno
corrente sono del tutto alla portata del Partito. Il Collegio, quindi,
invita l’Amministrazione del Partito a monitorare costantemente
l’andamento dell’indebitamento per tributi e nei confronti degli enti
previdenziali.
Il collegio inoltre, visto il Decreto Legislativo 149 del 28 dicembre
2013 convertito in Legge n. 13 del 21 febbraio 2014, che richiede ai
partiti la presentazione del rendiconto consolidato, e della sua
certificazione a determinato condizioni, rinnova l’invito i tesorieri
regionali a presentare il loro rendiconto economico impostato sulla
base di quello nazionale, condizione statutaria per l’effettuazione da
parte della Tesoreria nazionale dei rimborsi e contributi alle strutture
periferiche .
-2-

Infine il collegio dei revisori dei conti invita gli iscritti e le iscritte, ad
iniziare dai componenti del cpn, a continuare ed incrementare la
sottoscrizione tramite R.i.d. / S.e.p.a. che non è e non deve essere in
alternativa alla campagna per la sottoscrizione del 2 per mille.
Campagna per la quale occorre l’impegno determinante di tutti e tutte
per consolidare ed incrementare l’ottimo risultato conseguito nel 2017
(significativamente migliorativo sia in termini economici sia in
relazione al numero assoluto si sottoscrizioni ricevute rispetto
l’esercizio precedente) con l’obiettivo di riconquistare il riequilibrio
del bilancio del Partito (per l’anno 2018) duramente provato in questi
ultimi anni. Si sollecitano le strutture territoriali del partito a curare ed
incrementare l'azione di tesseramento che deve restare la più
importante fonte di autofinanziamento del Prc.
Il collegio invita gli organismi dirigenti e di garanzia del Partito e le
iscritte e gli iscritti tutte e tutti a progettare e porre in essere ulteriori e
più ampie ed articolate forme di autofinanziamento che pongano per
tempo il Partito al riparo dell’eventuale potenziale venir meno, nei
prossimi anni, della possibilità di accedere alla forma di adesione e
sostegno di massa che è rappresentato attualmente dalla contribuzione
derivante dalla scelta per la destinazione del 2 per mille. Il contesto e
il clima politico e culturale italiano ed europeo, infatti, pur gravidi di
opportunità per forze, come la nostra, che combattono le ingiustizie e
militano per la trasformazione sociale, vede il sistematico tentativo
marginalizzare ed estromettere dal quadro politico la legittimazione
stessa del conflitto sociale, e quindi, delle organizzazioni di classe.
Il Collegio dei Revisori del Collegio Nazionale di Garanzia, ritenendo
il rendiconto per l’esercizio 2017 redatto nel rispetto delle norme
vigenti e dello statuto e preso atto che il Bilancio Preventivo 2018,
già approvato dalla Direzione nazionale e già oggetto di relazione del
Collegio in data 2 dicembre 2017, era “rispondente alle esigenze di
continuità del progetto del Partito della Rifondazione Comunista”,
esprime, all’unanimità, il proprio parere favorevole alla approvazione
da parte della Direzione Nazionale del partito.
Roma, 23 maggio 2018
Il Collegio dei revisori
Presidente

Stefano Alberione

Componente

Nicolò Martinelli
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Pagina

1

PASSIVI'TA

coNTo

oEscRtztoNEcoNTo

14/00000

cREOlllV/CLtEN'n

tal25/o25

INAIL C/RIMAORSI

18/25/090

CREO,CIGS SOLID.IFR INPGI
CREOITI V/ISIITUTI PREVIDENZIALI
CREO DrP RONCONT PìGNEQU|ÌALTA

LBt25l'"
18/35/090

18/3sf"
18/-40090

CREOIII V/DIPENDEN-TI
ANTICIPIA FORNITORI

18/40È"

CREOITI V/FORNITORI

ALTRI CREDIII

24l0r001
24J05r"
24troloLo
24tL0t

*

BANCA ETICA CC N-109142
DEPOSITI BANCARI E POSTALI
C/C POSTALE C/RfiAORSO
ASSEGNI
DISPONIBILITA LIQUIDE

SALDO

coNlo

780.392.89
223,13
22.457,74
23.081,51
3.621,37
3.621,37
1.549,14
1.549,14
24.252,02

16/10/O10

32,19

30/15/045
30/15/075

79,57
79,57

30/15F.

2At4A*
281*t*
4a/05/0!o

4al05fr

PERDITE PORTATE A NUOVO
ultLr (PERD|TE) POR-[AT| A NUOVO
PATRIMONIO NETTO
ERARIO C/IVA
DEBITITRIBUTARI

DEBIII

-TRIBUTARI

3.259.401,84
3.259.401,84
3.259.401,84
586,86
586,86
586,86

SALDO

F/DO RISCHI SU CREDITI V,CLIÉNII
F.DI RISCHI SU CREDITIV. CLIENT
F,DI RISCHISU CREDITIV. CLIENT

780.392,89
780.392,89
780.392,89

CAPITALE SOCIALE
CAPITALE
RISERVA DA CONVERSIONE IN EURO
ALTRE RISERVE
PATRIMONIO NEITO

24L447.@

F,DO RIS,P/CONTROV.LEGALIiNCORSO
F DO DIP,IND,MANC.PREAW.
ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONÉRI
FONDI PER RISCHI ED ONERI

19.335,64
744.763,86
768.099,50
768.09e,50

31/05/.*

F.DO T,F.R. ANTE INPS
TFR LAVORO SUBORDINATO
TFR LAVORO SUBORDINATO

670.993,61
670.993.61
670.993.61

36,/05/m5

socr c/FTNANztAMENTT (TNFRUTT.)

36105/504

DEB ViEQUTALIA RONCONI DIP
DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI

16/10r*

2€U05/m5

2Al05l-.
28/35./057

28/35r-

30/*t*
31/0s/00s

28t40loL5

DEscRrzroNEcoNTo

36/05/**

DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI
38/05/005

38/05f*.

SODIP CLI,C/ANIIC.DIST.GIORN
ACCONTI
ACCONTI

40/000@

OEBITI V/FORNITORI

41105/005

FAITURE DA RICEVERE
ALIRI DEBIII V/FORNITORI

4U05r*

50/05,i090

50/o5f*

DIP

INPS c/CONIR,ADD,LE CIGS
DEAITI V/FONDO TESORERIA INPS
ALTRI DEB.V/IST,PREV.E SIC.SOC.
OESITI V/IS-T,PREV,E SICUR,SOC,
DEBITI V/IST.PREV,E SICUR,SOC,
DIP.C,/FERTE è PERMESSI (RA-[ED

OIP.C/RE-TRIBUZIONI OOVU-IE
DIP,OIND,ART,36 MANCPREAWCIG
DEBITIDIVERSI
DEB V/MORANDI S SENTENZA
ALTRI DEBI-TI
ALIRI DEBITI

52/O5rr

32.411,56
3.621,37
36.032,93
36.032,93

461.136,80
318.576,52
31a.576,52
318.576,52

52/05/06s
52n5,/o75
521051290

4.068 745,37
666 833.73
4.735 579,10

SOC LAV,

24rj47,O7

2.r65,12

52t3t055

s2105/501

TOTALE ATTIVI-TA'
PERDIIA OI ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

INPS C/CONTRIBUTI

0,07
0.07

2.165,12
2.165,12

ALTRI DEBITI V/FORNITORI
50/05/005
50t 5/012
50/05/015

28t.117,N

1.449,95
3.164.87
37.486,12
608.474,79
650.615,73
65().615,73
170.618,79
23.566.19
468.075,34
194,25
103.664,36
766.118,93
765.118,93

TOTALE PASSIVITA'

4.735.579,10

TOTALE A PAREGGIO

4.735.579,!0
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643Cr025

CANCELLERI,A

66/30/'*

ALIRI ACQUISTI
COSTI P/MAT,PRI,SI,JSS,.CON.E MER

0109117lm1

Pagina

AL 2807/2016

EMOLUMENTI LIQUIDAIORE
SPESE LEGALI
SPESE POSTALI E OIAFFRANCATURA
ONERIBANCARI

68/r)5/310

680V330
68/01370
68/01375

FORMALIIA' AMMINISIRAIIVE

68/05/386

TEN.PAGHE,CONT.,DICH,DA LAV,AUT,
COSTI PÉR SÉRVIZI
COSTI PER SERVIzI

68/05f*

68/*/'"
7?]05/060

IND,MANC.PREAWSO

72lO5/*

SALARI E STIPENDI
COSII PER IL PERSONALE

84/05/005

IMPOSTA DI BOLLO
IMPOSTA DI REGISTRO
IASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT,

84/01020
84/05/035
84/05/070

SALDO
10.50
10,50
10,50
17.334,20
1.187,12
234,05

CONIO
64/05/100
64/05/115

64/0t116

§2,70

84/101050

SOPRAWENIENZ, PASSIVE ORD,DED.

84/10/05s
84/10/501

SOPRAV, PASSIVÉ ORD,INDEOUCIBILI
SANZIONI E INTERESSI RUOLI
ALIRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI DIVERSI OI GESTIONÉ

EIAbOTAIO

dA

0,04
763,41
28.636,81
189.598,38
218.994,64
218.998.64

TOTALE RICAVI
PERDITA DI ESERCIZIO
IOIALE A PAREGGIO

218.998,64
666.833.73
885.832,37

116_2L4,L4

117.290,89
0,50
0,50
0.50

TOTALE COSTI

885.8:)2.37

IOTALE A PAREGGIO

8a5.832.37

ST, ASS, GRAZIOSI LA ROCCA

ABAUONVARROT, ATTIVI IMP,
SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATIIVE
SOPRAW. ORD. ATTIVE NON TASSAB
SOPR.AIT,PASS FALL 653/16
ALTRI RICAVI E PROVENTI
ALTRIRICAVI E PROVENTI

269,93
194,25
30s,87
1.076,75
112.645,96
3.263,91
304,27

lNT. PASS. ERARIALI (da person.)
VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)
INT, PASS.E ALTRI ONERI FINANZ

SALDO

748.763.86
748.763.86
748 763 a6

IMPOSTE E TASSE

a&20f"

DESCRIZIONECONTO

780,00
19.766,62
19.766,62

DIRITIICAMERALI

8a/20/501

6qo5r*

I

226,m

84/05f*

84/10/'-

2

RICAVI E PROFITTI

M/05/117
68mv138

04091171001

RM
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581300 - EDTZTONE DTQUOTTDTAN

04091171m1
04091171m1

RISULTAIO D'ESERCIZIOAI FINI DELLE II,DD.

AL

28/07/2016
666 833.73-

VARIAZIONI IN AUMENTO

84/10/055
8{/1(y5()1
88/20l501

Costi non deducibìli
SOPRAV, PASSIVE ORO,INDEDUCIBILI
SANZIONI E INTERESSI RUOLI
lNT. PASS. ERARIALI (da person.)
Totale Co$i non deducibìli

lolale variazioni

3.263.91
304,27
0,50

100,00

3.263,91

1m.m

&4,27

lm,m

0,50
3.564,68

rn aumenìo

3.568,68

VARIAZIONI IN OIMINUZIONE
Racavi non imponibìli

64/05/116

SOPRAW. ORD, ATIIVE NON IASSAB,

28.636,81

lotale Ricavi non imponibili

*

100,00

28.636,81
28.636,81

Totale variazioni in diminuzaone

28.636,81

Reddito imponibile aìfni dette tt.DD.

691.901,8G

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIOAI FINI I.R.A,P

AL 2an7noL6

%

Utile / Perdila

666.833,73-

VARIAzIONI IN AUMENTO

72051060
88120/501
*

Re[ifiche cosli
IND.MANC.PREAWSO
lNT. PASS. ERARIALI (da person.)
Totale re{ifidle cosù
Totale vaiaziona rn aumento
Reddilo imponibil€ ai

li

l.R.A.P.

748.763,86
0,50

100,00
100,00

748.763,86
0,s0
748.764,35
748 764,36
81.S30,63

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROi'A

lirtrz,L

FALLIMENTARE

l^.otrnn t,
FALLIilEilTOtl. 653fi1016
SENT. N. 67112016 del 21nln018

filrkl

ll TRIBUNALE ORDINARIO Dl ROMA FALLIMENTARE ha eme§so

SENTENZA
DICHIARA il fallimento

(omissb)
ill.R-C. §.P.A tN LIQUIDAZIONE

di

soclETA'PERAZONT CON SOCIO
C.F. 0.t091,t21001
con sède

in

UNTCO

ROI4A (RM)

VIA FILIPPO MARCHETTI 19
ln nomc del legale rappresentante
ornlna oludlca

Currbre

:

Nogsto

:

UMBERTo GENTILI

AW

DANIELE SFERRA CARIN I
Con studio in VIA PIETRO PAOLO RUBENS N. 31,00197 ROMA (R[r)

ASSEGT'IA ai creditori e ai
il

tezi che vantano diritti r€ali e mobillari su cose in possesso del lallito
termine pÈrenlorio di 30 giomi prima dell'adunanza, por la pr€€éntazione delle domande di

tnEmuazton€-

Termine psr deposito ammissione allo stato pasaivo:

2111 112016

I

srAatuscE il giomo
al

21112f2016 016

12:4s

per l'esarne dello stato passivo svanti

Giudie Delegato.
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