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RELAZIONE DEt TESORIERE NAZIONALE DEL PARTITO DETTA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA
EUROPEA MARCO GELMINI AL RENDICONTO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013

Per il terzo anno consecutivo il rendiconto dell'esercizio economico del Partito della Rifondazione
Comunista - Sinistra Europea che si sottopone all 'approvazione della Direzione Nazionale, allargata alla
partecipazione dei Tesorieri dei Comitati regionali, ci rìporta ancora un grave disavanzo gestionale

La riduzione delle entrate che si registra nel raffronto tra 2013 e l'anno precedente è in maggror
misura riconducibile alla cessazione owero alla contrazione dei rimborsi elettorali spettanti a Rifondazione
Comunista per la partecipazione diretta o in liste di coalizione a precedenti consultazioni. In ragione di
queste previste riduzioni delle entrale, anche nel corso del 2013 è proseguita l'azione di riduzione delle
spese di esercizio che ha riguardato le voci del conto economico della Direzione nazionale sulle quali era
ancora possibile operare un contenimento dopo Ie azioni di risanamento avviate già dal 200g.

Nel contempo, come già deliberato dalla Direzione nazionale, si è proceduto con molte difficoltà
nella dismissione di parte del patrimonio immobiliare per frontegBiare il disavanzo corrente.

Attività c ultu ro I i, d' infor mazio ne e com u n icoz io ne
La indispensabile e drastica riduzione 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 direttamente dalla Direzione Nazionale è stato decisamente ridimensionato-

ll Partito ha svolto funzione di coordinamento (aft.2497 bis C.C.) nei confronti della controllata
M.R.c.5pA editrice di Liberazione, per assicurare la minlma continuità operativa della società.

Spese sostenute per le camociqne elettordli
Nel corso dell'anno 2013 si sono svolte consultazioni elettorali per il rinnovo della Camera dei

Deputati e del Senato, ma il Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea ha partecipato solo
all' interno della coalizione "Rivoluzione Civile - Ingroia" con un contributo a fondo perduto di Euro 300.000
e non ha presentato pertanto il rendiconto delle spese sostenute ai sensi all 'art. 12 della Legge n. 515 del
10 d icembre 1993.

La Direzione Nazionale ha erogato contributi a fondo perduto alle organizzazioni territoriali
impegnate in consultazioni elettorali amministrative.

Riportizione delle risorse tro i livelli politico - orqonizzativi
La Direzione nazionale, nonostante le difficoltà economico finanziarie fin qui evidenziate, è

intervenuta nel sostegno delle articolazioni territoriali del Partito con contributi erogati per l 'acquisto di
impianti e attrezzature, per ilfinanziamento delle attività correnti nelle realtà economicamente Diù deboli e
per la realizzazione di progetti promossi dalle realtà territoriali del partito.

Nel corso del 2013 questa voce di spesa (Contributi od associozioni) si è anch'essa ridotta a Euro
458.011 di cui, Euro 300.000 sono il contributo a fondo perduto alla coalizione "Rivoluzione Civite -
Ingroia"già sopra menzionato e Euro 15.000 per la partecipazioni a consultazioni elettorali amministrattve.

Risorse per oc]escere lo partecipazione ottivo delle donne dlld politicd
ll D.L. 28 dicembre 2Ot3 n. t49, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 20i.4 n.13 ha

abrogato questa voce dall'obbligo di rendicontazione. La direzione nazionale del partito con l'approvazrone
del preventivo prevedeva lo stanziamento di tali risorse. A tale specifico fine sono stati comunque destinati
Euro 11.500 di poco superiore al 5% dei rimborsi ricevuti dal Paftito della Rifondazione Comunista oer ra
partecipazione alle consultazioni elettorali, sia con il proprio simbolo che in altre liste e coalizioni elettorati.

Ropporti con le imprese Dortecipote
ll Partito della Rifondazione comunista è proprietario del Loo% del capitale sociale della M.R.C.

socÌetà per azioni, editrice di Liberozione per il valore di Euîo 28!.447. Non ci sono ulteriori rapporti con
imprese partecipate anche per tramite di sociètà fiduciarie o di interposra persona.



Soaaetti e roqo nti li be re co ntri buzion i
Nel 2013 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 83.392.

Euro 156.227 sono contributi ricevuti da associazioni, partiti e movimentl politici e sono comprese
le quote spettanti per Ia partecipazione in coalizione a consultazioni elettorali negli a nni precedenti.

L'indicazione nominativa dei soggetti eroganti libere contribuzioni di ammontare superiore ad €
5.000 (comma 3 dell'art.4 Legge n. 659/8L come aggiornato dall'art. Lr Legge 96/2012l, che hanno formato
oggetto di dichiarazione congiunta trasmessa alla Presidenza della Camera dei DeDutati nei termini
prescritti, è contenuta negli allegati al presente rendiconto.

Fotti di rilievo assunti dopo la chiusuro dell'esercizio
In data successiva al 31 dicembre 20L3, non si sono registrati eventi tali da determinare variazioni

rilevanti del conto economico e dello stato patrimoniale.

Evo I uzio ne oreve d ibi Ie dello oestione
La previsione per il 201-4 continuerà a essere condizionata in forma negativa, dall'evoluzione

normativa inerente i rimborsi elettorali.
Alla luce di queste previsioni economiche, la continuità dell'attività politica per il pRC dipenderà

dalla capacità di accrescere le capacità di impegno militante a tutti i l ivelli organizzativi del partito, dalla
riduzione delle spese, oltre che dalle ulteriori dismissioni immobiliari che forniranno le risorse finanziarie
essenzia l i  per  i l funz ionamento del  PRC.

Si evidenzia a tal proposito che nei primi mesi del 2014 è stata conclusa la vendita dell' immobile
presso il quale è ubicata la sede centrale, sito in Viale del Policlinico 131. Le risorse finanziarie generate da
detta vendita, consentiranno una parziale riduzione delle principali partite debitorie riportare nel
rendiconto, nonché garantiranno la prosecuzione dell'attività politica del pRC.

Roma, 31 maggio 2014

ll Tesoriere nazionale del Prc



PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COI.4UNISTA - DIREZIONE NAZIONALE RENDICONTO AL 31 DICEI.4BRE 2013

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
" Costi per att.editoriali, dì inform. e di comunic.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
" ParteciDatoni in imDrese:

" Crediti per servizi resi a beni ceduti

ATTIVITA' FINANZIARIE DIV. DALLE IMMOBILIZZAZIONI



PARTITO DELLA RIFONDMIONE COMUNISTA - DIREZIONE NAZIONALE RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2013

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

FONDI PER RISCHI E ONERI

RATEI PASSIVI E RISCONTI PASSIVI

rehdiconto al 31 dicembre
2013
euto

12,592.672

rendiconto al 31 dicembre
2012
euro

14.186.405

1.638.795
L142.238

i!+

380.000



PAR'TITO DELLA RIFONDAZIONE COIT4UNISTA - DIREZIONE NAZIONALE RENDICONTO AL 30 NOVEMBRE 2013

CONTO ECONOMICO

A) PROVENTI GESTIONE CARAITERISTICA

rimborso elettorali

a) da esteri o inter.li

da fisiche

ALE

B) ONERI DELLA GESTIOI{E CARATTERISTICA

PER ACOUISTI DI BENI

4

ALE ONERI

TATO GESTIONE

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) PROVENTT DA PARTECIPAZIONI

E ONERI

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINAI'IZ.

1) RIVALUTAZONI
aì d i

2) SVALUTAZONI
al  d i

DI VALORE DI ATTIVITA'

E) PROVENTI E Ol'lERt STRAORDINARI

1) PROVENTI
a) plusvalenza da alienaziohi

2) ONERr
minusvalenza da

TOTALE DELLE PARTTTE STRAORDINARIE



NOTA INTEGRATIVA
DEL RENDICONTO [/ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013

DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
ai sensi della Legge n. 2 art. 8 comma 3 del 2 gennaio i.997 e successive modifiche

La presente nota integrativa è parte integrante del rendiconto redatto al 3l dicembre 2013 che riepiloga
la situazione patrimoniale alla data di chiusura dell 'esercizio e l 'andamento economico dell 'anno 2013.

Lo schema di bilancio e la presente nota integrativa sono redatti in conformità a quanto previsto dalla
Legge n.2 del 2 gennaio L997 e successive modifiche ed integrazioni nonché sulla regolare tenuta dei
l ib r i con tab l l i .

Gli lmporti iscritt i  nelle voci del rendiconto risultano perfettamente comparabil i con lvalori ri levati alla
chiusura del precedente esercizio e non si registrano modifiche rispetto ai criterì di valutazione uti l izzati
nei precedenti esercizi.

La moneta di conto uti l izzata, già dal 1" gennaio 2002, è l 'Euro

CRITERI DIVALUTAZIONE DELLE POSTE DEL RENDICONTO

I criteri uti l izzati nella formazione del rendiconto chiuso al3!h2l2or3, non si discostano dai medesimi
uti l izzati per la formazione del rendiconto del precedente esercizio.

Vengono riportati quidiseguito icriteridivalutazlone adottati nella formazione del rendiconto.

lmmobilizzazioni materiali e materiali; Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state iscritte al
costo e rettif icate dagli ammortamenti maturatì alla chìusura dell 'esercizio. Le aliquote di
ammortamento applicate sono coincidenti con quelle fiscalmente ammesse. Le aliquote fiscali, pur non
ricorrendo per i partìt i polit ici alcuno specifico obbligo di applicazione, sono rìtenute idonee a
rappresentare l 'effettiva obsolescenza dei beni in parola.

Per l 'ammortamento sono state applicate Ie seguenti percentuali:
. lmpianti 20% (10% per i l primo anno)
. Mobil i ed arredi 12% 16% per i l primo anno)
. Macchine per ulficio 25% 178% per i beni acquistati prima del 2002)
. 

' 
Automezzi 25yo 72,5% peî il primo anno)

. Altri beni 10%

lmmobilizzazioni f inanziarie
Le partecipazioni in ìmprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni f inanzìarie, sono
valutate al costo di acquisto, opportunamente rettif icato nei casì e nella misura in cui è stata aoDrezzata
una perdita durevole di valore. Tale svalutazione sarà ripresa qualora venissero meno imotivi che
l'hanno generata.

Crediti: I crediti sono esposti al loro valore di realizzo, al netto del Fondo Rischi su Crediti stanziato per
fronteggiare i l r ischio di eventuale ìnesigibil i tà.

Disponibil i tà l iquide; Le disponibil i tà l iquide sono iscritte al valore nominale coincìdente con l 'effettiva
giacenza nei depositi intestati al Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea. I oroventi
f inanziari, direttamente connessi ai conti correnti intrattenuti presso istituti di credito, sono
contabil izzati al netto della ritenuta d'imposta.

Ratei e Risconti: sono stati determinati secondo il criterio dell 'effettiva competenza temoorale
dell 'esercizio.



Fondi per rischi e oneri: Sono stanzÌatì per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei
quali tuttavia alla chiusura dell 'esercizio non erano determinabil i I 'ammontare o la data di
sopravvenienza.
Nella valutazione di tall fondi sono stati r ispettati i  criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione difondì rischigenerici privi digiustif icazione economtca.
Le passività potenziali sono state infatti r i levate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute
probabiìi, ed essendo inoltre stimabjle con ragionevolezza I 'ammontare del relativo onere.

Fondo trattamento di f ine rapporto: l l  Fondo TFR rappresenta l 'effettivo debito maturato al 3j./12l2013
nei confrontì del personale dipendente, in conformjtà della Legge e dei contratti di lavoro vigenti.

Debiti: I debìti sono ri levati al loro valore nominale.

Costie ricavi: Sono espostisecondo il principio della prudenza e della competenza economica.

ATTIVITA'

Di seguito si rappresentano le variazioni intercorse nella consÍstenza delle immobilizzazioni materiali
ed immaterialie nelle poste di accantonamento aifondicon specifica destinazione.

IMMOBILtZZAZ|ONI

lmmobilizzazioni materiali e immateriali

Nella tabella sono riportate le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni delle
immobilizzazioni, rìcostruendo il costo storico all ' inizio dell 'esercìzio:

La seguente tabella riporta le movimentazioni nell 'anno diesercizlo delle immobilizzazioni materiali:

integEto al 31.12,2012 inhlalè ?1.12,2012 31.12.2012

II\,lMOBILI2ZAZIONI I[,IMAÌÈRIALI

47_500 € 47.500 € - €
TOTALI 47.500 € 47.500 € - €
||!t[/oBtLtzzazroNl tvA-rÉRu
IMPIANTI

74.456 € 3.491 € 77,365 € - € €
21.931 € 17.441 € 4.450 € - € ' €

103.101 € 17.518 € u.724 € - € - € 859 €
139.313 € 9.i62 € 129.419 € - € - € 9i7 €

IO IALE IMP]ANII 2-t9.206 C 47.452 f 229.5s8 € - € 1.J96 €

ALTR BENI 114.468 € 1_293 € 113,175 € - € , € - €
MOBILI E ARREOI 154,938 € t4.477 € 134.228 € € - € 2.293 €

MACCHINE IJFFICIO

AIJ-foMEZZ|

606.407 €

142.513 €

44_091 €

6.008 €

sss.258 €

124,859 €

€
- € - €

7.058 €

11.646 €

IERRINIE FABBRICAI I 16.415.261 € € 16_415.261 €

TOTAU 77.1t2.793 € 117.661 € 1.157.078 € " € ' € 16.438.054 €



Vaìore a131.12.2012 Vaìore al 31.12,2013

TOTALI

IMMOB'LIZAZIONI N,IATERIAL

IMPIAN'TI

ALI
- € - € - € € €

- € - € €

€ € € €
€ € € €

859 € € - € 639 € 224 €
937 € € 937 € €

TOIALE MPIANTI 7.796 € € - € 1.576 € 220 €

ALIRIBENI € € € €
MOBILIE ARREDI 2.293 € € € 1,429 € 464 €

MACCHINE UFTICIO 7.058 € 3_364 € € 3.926 € 6.496 €

AUTOMEZZI € € 7.764 € 3.842 €

TERRENIE FABBRICAI I 1.977,770 € - € 14.437.491 €
totAtì 16.434.054 € 3,364 € 1.977.770 a 15.095 € 14.448.553 €

La variazione piùr significativa intercorsa nel 2013 si riferisce alla diminuzione della voce terreni e
fabbricati per euro 7.917;170 inerente la vendita degli immobili sit i in: Matera, Napoli, Roma e Velletri
(Rt\4 t.

lmmobilizzazioni f inanziarie
ll valore delle partecipazioni in imprese al 31 dicembre 2013 indicato in bilancio è pari a euro 291,447
valutato al valore nominale.
Le ìmprese partecipate sono le seguenti:

lvl.R.C. Spa
Viale del Policl inico 131- Roma

Capitale sociale
Quota di partecipazione (100%)
Patrimonio netto al 31.12.2012
Risultato economico al 3L.L2.2072

Euro
Euro
Euro
Euro

28!.447
281.441
2àL.ir!

(1.020.800)

Si evldenzia che nel corso del 2013 si è proweduto a stanziare un fondo svalutazione oartecipazione
M.R.C. di pari importo del valore di iscrizione della stessa in considerazione delle perdite conseguite nel
n r è . a . l a n t a  a ( a r . ì 7 i ^

sl evidenzia inoltre che si riportano idati di bilancio della stessa alla data del 31 dicembre 2012 in
quanto, alla data di approvazione del presente rendiconto non risulta ancora approvato i l bilancio al 31
dicembre 2013 della parteciData.

Costi di impianto, ampliamento, editoriali, informazione e comunicazione
Nessun'costo da evidenziare.

Crediti
si riporta la labella dei crediti i l  cui saldo è stato suddiviso secondo le scadenze:

Disponibil i tà l iquide

ito si evidenziata la movimentazione delle finanziarie:
Descriziohe Valori  al 31.12.2012 Valori al 31.12.2013 Variazione

Cassa e valori 1.460 € 1.s00 € 4 0 €
L/L postate s19 € 728 € 209 €
Banche 11.207 € s.888 € (s .320)€

Totale 13.186 € 8.116 € (s.0711€



Riscontiattivi
Costi per contrattì competenza anno successivo 2.464
Totale Euro 2.468

PASSIVITA'

Si riporta la movimentazìone del fondo per rìschi e oneri:

Fondo a|31.12.2012
Util izzo fondo nel 2013
Accantonamento nel 2013
Fondo a131.12.2013

TFR pagati o trasferiti a fondi integrativi
Incrementianno 2013

accantonamento 2013
tondo accantonamento Tfr al 31.12.20f.3

Euro 4.770.642
Euro 3.154.955
Euro 21f.500
Euro LA27.ra7

l l  decremento è rappresentato principalmente dall 'uti l izzo per crediti verso le strutture periferiche, che
a seguito della particolare situazione della struttura ampìamente descritta nella relazione del Tesoriere
che accompagna il bilancio sono risultati inesigibil i . f incremento e relativo all 'adesuamento del fondo a
seguito di una corretta valutazione di rischi lesatì a contenziosj.

Fondo trattamento difine rapporto

Si riporta qui di seguito la movimentazione del Fondo ac€antonamento Tfr:

Fondo accantonamento Tfr al 31.12.2012 Euro
Decrementianno 2013

248.254

Euro

Euro
Euro

235.553

89.119
101.820

Debiti
Si riporta la tabella dei debiti i l  cui saldo è stato suddiviso secondo le scadenze:

Ratei passivi
Rappresentano le partite di collegamento dell,esercizìo conteggiate con
temporale. La composizíone è così dettagliata:

Ratei 14^ mensil ità

il criterio della competenza

. L7.752

Descrizione Entro i X2 mesi Oltre i 12 Mesi Oltre i 5 anhi Totale
1.638.795 € 711.190 € 431.048 € 2.781.033 €

fornitori 311.975 € , € € 311.975 €
rmprese parte€tpate 380.000 € - € - € 380_000 €
trÌbutari 776.221 € 7L6.227 €
ist i tut idi  previdenza 186.386 € 186.386 €
aìtr idebit i 1.375.617 € € - €
Totale 4.609.000 € 711.190 € 431.048 € s.751.238 €

Totale Euro

Onerifinanziari
Nessun onere da evidenziare.



lmpegni non risultanti dallo stato patrimoniale
Nessun impegno non risultante dallo stato patrimoniale.

Nei conti di ordine sl evidenzia l ' importo di Euro 2.498.000 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 negll anni precedentì e ancora in vita.

COSTI E RICAVI

Proventi e oneri straordinari

Si riportano qui di seguìto le principali varìazion i intercorse nell 'esercizio 2013:

PLUSVALENZA DA ALIENAZIONI
- vendita immobili

SOPRAWENIENZE ATTIVE
- interessi maturati e non ìnserit i in anni precedenti

VARIE
- rìmborso credito INPGI
- rimborso spese legali

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI ATTIVI

Eu ro

Eu ro

Eu ro
Euro
Euro

607

7

3.999
La7

4.800

MINUSVAIENZE DA ALIENAZIONI
- vendita immobili

SOPRAWENIENZE PASSIVE
- costi relativÌ ad anni precedenti
- interessi maturatie non inserit i in anni precedenti

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI PASSIVI

Euro

Euro
Eu ro
Eu ro

498.377

-L-1.òt)J

r0.236
22.O99

DIPENDENTI

I dipendenti del Partito della Rifondazione Comunista al 3j. dicembre 2013 sono 22.
22 inquadrati con i l contratto del Commercio e così suddìvisi per l iveltoi

. 3 dipendentia lìvello "quadri";

. 1 dipendenti al 1" l ivello;

. 16 dipendential 2" l ivello, di cui 1in aspettativaj
L collaboratrice a progetto;
inquadrata con il contratto di lavoro giornalistico:

1 dipendente inquadrata "redattore".

l lTesoriere del Prc-Se
(Marco Gelmini)

Ì,-,-{-



Viale dell'Arte, 85
00144 Roma Italy
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Relazione della società di revisione ai sensi ai sensi dell,art. 7 del Decreto
Legge 28 dicembre 2013 coordinato con la legge di conversione del 21 febbraio
201,4n.13 e dell'art. 14 del D.Lgs. 27:1,.2010,n.39

Alla Direzione del
Partito della Rifondazione Cornunista - Sinistra Eurooea

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto d'esercizio de1 partito della
Rifondazione comunista - sinistra Europea chiuso al 31 dicembre 2013, redatto ai sensi
della Legge 2 gennaio 1997 n" 2 articolo 8 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dalla nota integrativa, di seguito complessivamente ,,i1 rendiconto di
esercizio" corredato dalla relazione del resoriere sulla gestione. La responsabilità della
redazione de1 rendiconto d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri
di redazione compete al resoriere del Partito della Rifondazione Comunista - sinistra
Europea. E nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul rendiconto e
basato sulla revisione conta bile.

IÌ nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla
Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta ai fine di
acquisire ogni elemento necessario per accertaÌe se il rendiconto d'esercizio sia viziato da
errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. I1 procedimento di revisione
comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a
supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel rendiconto, nonché la valutazione
dell'adeguaÍezza e della correttezza dei criteri contabili uttlizzati e della ragìonevolezza
delle stime effettuate dal Presidente. Riteniamo che il lavoro svolto forrúsca una
ragionevole base per 1'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al rendiconto dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentafi ai
fini cornparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferirnento alla relazione
emessa da altro soggetto in data 1 luglio 2013.

A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio del Partito della Rifondazione comunista - sinistra
Europea alla data del 31 dicembre 2013, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione; esso pertanto è redatto con chiuezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società.

Si richiama lattenzione su quanto segue:

come riportato dal resoriere nella relazione sulla gestione, la previsione per il2014 continuerà a
essere condizionata in forma negativa, dall'evoluzione nomativa inerente i rimborsi elettorali.

Alla luce di queste previsioni economiche, la continuità dell'attività politica per il RC dipenderà
dalla capacitàL di accrescere le capacità di impegno militante a tutti i livelli organizzJtivi del
Padito, dalla riduzione delle spese, oltre che dalle ulteriori dismissioni immobiliari che forniramo
le risorse finanziarie essenziali per il funzionamento del pRC.

Uffici: - Milaîo - Brescia - Cagliad - pescara - Roma
aUDIRwI s.r.l. società di revisione e organizzazione contabite - sede t€gale: piazza v€lasca,s - 20122 Mìtano

Cod. Fiscale 0595341OsaS - p.l. 12034710152 - wúv.audirevi_it
Capitate Sociale Euro 10O.0O0 - REA Milano 1523066 - Regisro Dei Revisori Contabiti cU 60/2000

Albo Speciale Delle Societa di Revisione con Detibera CONSOB n. t}Atg Det t6lOZ /7ggz
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Nella relazione sulla gestione il Tesoriere evidenzia a tal proposito che nei primi mesi del 2014 è
stata conclusa la vendita deil' immobile presso il quale è uuicata la sede cenirale, sito in Viale del
Policlinico 131. Le risorse ftnanziarie generate da detta vendit4 consentiramo una parziale
riduzione delle principali partite debitorie riportate nel rendiconto, nonché garantirànno la
prosecuzione dell'attività politica del pRC.

5. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto Drevisto
dalle norme di legge, compete al Tesoriere del Partito della Riîondazione Comunista - Sinisra
Europea. E' di nostra competenza I'espressione det giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il rendiconto, come richiesto dall'art. 14 comma 2,lettera e), del D.Lgs 27 genîaio
2010 , n.39. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisionJn. 001
emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e deglì espérti Contabili. A nostro
giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il rendiconto d'esircizio del pafiito della
Rifondazione Comrurista * Sinistra Europea al 31 dicembre 2013.

Roma, 3l maggio 2014 Audirevi S.r.l. -

"ffiffi^,,Socio



PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
DIREZIONE NAZIONALE

RELAZIONE DEI RE\TSORI DEI CONTI
DEL COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA

DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA

Il Collegio dei Revisori dei Conti,
esaminato il rendiconto d'esercizio del partito al 3111212013,Ia 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 ('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 2013;
la relazione in parola è conforme al modello indicato nell"'Allegato C" di
cui all'art. 8, comma 2, Legge 211997 sopra richiamata.

Nella propria attività di verifica delle singole poste di bilancio, il Collegio si è
awalso del consolidato metodo statistico "a campione casuale" non riscontrando
alcuna anomalia.

Il Collegio, pertanto, attesta:
o I'avvenuta verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della

cometta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
o la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili e della

conformità dello stesso rendiconto sia alle norme che lo disciolinano sia allo
Statuto def Partito;

o la conformità delle spese effettivamente sostenute, e indicate in bilancio, alla
documentazionè prodotta a prova delle spese stesse;

o che nella redazione del rendiconto sono stati seguiti i principi previsti dalla
Legge 02/01197 n. 2 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-

Per quanto riguarda le scelte valutative e le politiche di bilancio poste in essere,
con particolare riferimento alla decisione dell'azzeramento dei crediti pregrebsi
nei confronti delle strutture periferiche del Partito, coperto con I'utilizzo dei fondi
idoneamente e prudenzialmente costituiti nel passato, il Collegio le condivide
oienamente.

$,



Inoltre il Collegio ha effettuato un profiquo scambio di informazioni con la società
di revisione legale incaricata per il periodo 20113 - 2015 ai sensi del D.L. 28
dicembre 2013 coordinato con la Legge di conversione del 21 febbraio 2014 n. 13.

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 2013.

Il Collegio ha poi esaminato il Bilancio Preventivo per l'anno 2014.

Il suo contenuto prende atto di un generale assestamento delle entrate dopo
I'imponente riduzione subita negli ultimi esercizi, in primo luogo dovuta al venir
meno, ormai quasi integrale, dei rimborsi elettorali spettanti al Partito anche in
conseguenza di normativa in materia novellata in odio alla persistenza di forze
comuniste nel panorama politico istituzionale italiano, Propone un contenimento
sensibile del disavanzo di esercizio ottenuto con una strategica riduzione del costo
del personale, della struttura e un impofiante contenimento degli oneri finanziari
grazie ad, una ristrutturazione delf indebitamento nei confronti del sistema
bancario. Risulta ormai residuale l'impatto sul bilancio del Partito della gestione
della controllata M.R.C. Spa (proprietaria dell a testat^ "Liberzione',); infine si da
atto della corretta previsione in ordine all'impatto del trasferimento in corso
d'anno della sede della Direzione Nazionale.

Il Collegio dei Revisori del Collegio Nazionale di Gararr,ia, ritenendo il
rendiconto per l'esercizio 2013 redatto nel rispetto delle norme vigenti e dello
statuto e il Bilancio Preventivo 20i4 rispondente alle esigenze di continuità del
progetto del Partito della Rifondazione Comunista, esprime il proprio parere
favorevole alla loro approvazione da parte della Direzione Nazionale del partito.

Roma, 30 maggio 2014
Il Collesio dei revisori

Presidente

Componente

Stefania Brai

Stefano Alberione
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M.R.C. S.p.A. 


Spcieta uni personale 


Sede Sociale : Via degli Scialoja, 3 


Capitale sobiale : Euro 281.447,00 Int. Verso 

Tribunale di Roma: n.5630j91- C.C.I.A.A. di Roma: n. 729257 

I 
Codice Fisdlle e Partita IVA: n. 04091171001 

FOGLIO PRESE J ZE ASSEMBLEA DEL 10 luglio 2014 

I 
****** 

ORDINE DEL GIORNO 

1. 	 Bilancio di esercizio al 31.12.2013 ; - Stato patrimoniale,Conto economico,Nota integrativa, 

Relazione sulla gestione e Relazion;e della Societa dei Revisori. 

2. 	 Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

Amministratore unico 

(Marco Gelmini) ~ '-.. 4k . 
Partito della Rifondazione Comunista 

~~&O-C-~ lcl ~ 
Collegio Sindacale 

II Presidente 

(Aldo Ricci) 

Sindaco Effettivo 	 I 

(Marco Bassi) ~- .~ 
Sindaco Effettivo 

(MaurizioSilvestrini) Mf.-,--+-- 5 ~'-~"------~ 



M.R.e. S.p.A. 


Societa uuipersouale 


con sede in Roma - Via degli Scialoja,3 


Capitale sociaIe Euro 281.447,00 i.v. - Registro delle Imprese u. 5630/91 


Cod. Fisc. 04091171001 


NOT A INTEGRA TIV A 


II bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte 


integrante ai sensi dell'art. 2423 conuna I cod. civ., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed 


e redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e 


corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Societa ed il risultato economico dell'esercizio. 


La Societa M.R.C. S.p.A. ha chiuso I'esercizio al 31 dicembre 2013 con una perdita di Euro 2.217.791, 


ed un patrimonio netto negativo pari ad Euro 1.986.080. Per effetto del patrimonio netto negativo, la 


societa enella fattispecie prevista dall'art. 2447 del Cod ice Civile. 


Nel corso dell'esercizio so no state interrotte defmitivamente Ie pubblicazioni, di conseguenza si e 


proceduto a redigere il bilancio sui presupposto della non continuita aziendale, avendo pertanto 


considerato, nella sua redazione, i principali criteri illustrati nella Guida Operativa 5 dell'OIC (bilanci di 


liquidazione), rettificando aJcune poste di bilancio, in modo da riflettere su di esse la mancanza della 


prospettiva della continuita aziendale. Le riduzioni di valore effettuate, che rappresentano secondo 


l'Amministratore Unico la miglior stima preliminare, harmo riguardato Ie immobilizzazioni immateriali, 


finanziarie, i crediti e accantonamenti a rischi e oneri futuri e sono descritte nella nota integrativa. 


L'Amministratore Unico evidenzia peraltro che, il prosieguo della situazione di non continuita aziendale 


della Societa, potrebbe determinare la necessita di effettuare successive verifiche, valutazioni ed 


approfondimenti, che potrebbero far emergere ulteriori rettifiche dell 'attivo e potenziali passivita. 


1. Criteri di valutazione adottati 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

la valutazione delle voci estata futta secondo prudenza; 

sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 

si e tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla 

data dell'incasso 0 del pagamento; 



S1 etenuto conto dei rischi delle perdite di ..v,alJ'''''''' dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 

chiusura di 

non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

i criteri di valutazione non sono statj modificati rispetto a quelli adottati nel pn~ceaente 

i valori di bilancio dell'esercizio in corso sono """r+..'I+<>,,,,,,,,t,, con delle voci del 

bilancio 

non S1 so no verificati casi eccezionali che abbiano imposto la necessita di utilizzare la deroga di 

cui all'art 2423 pun to 4 cod. civ .. 

Di si riportano i criteri utilizzati nella formazione del bilancio. 

ATTIVO 

Voce B) - Immobilizzazioni 

I.~,-,-==-,-= 

Le inunobilizzazioni immateriaJi sono state svalutate. 

II. "-'='== 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di """'1"""'V comprensivo degli oned 


accessori di diretta ammortizzato. 


Non si hanno. 


Voce C) - Attivo circolante 


1. ~_,,~'-'=""""= 


Sono state svalutate. 


II. 


I crediti so no iscritti al val ore di realizzo che ''';.rva",", al val ore nominale. 


Sono iscritte in bilancio al valore nominale. 

Voce D) - Ratei e risconti attivi 

Non si hanno. 

PASSIVO 

Voce - Trattamento di fine rapporto 
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E' stato calcolato secondo quanto dall'art. 2120 cod. civ .. 


Voce D) - Debiti 


Sono iscritti in bilancio al val ore nominale. 


Voce - Ratei e risconti passivi 


Non si hanno. 


Non sono state in essere nell'esercizio operazioni in val uta estera ne risultano iscritti al 31 

dicembre 2013 crediti 0 debiti in val uta estera. 

2. 	 Movimenti delle immobilizzazioni 

I movimenti delle immobilizzazioni immateriali, materiali e sonG evidenziati nelle tabelle 

qui di seguito indicate: 

immateriali 

di ristrutturazione 101.999 101.999 

Spesc pluriennali so beni di teITi 53.090 53090 

Oneri pluriennali 36.260 36.260 

Immobilizzazioni 
maleriali 

Costo a1 

31112/2012 

Fdo 
amm.lo 

31/12/2012 

Saldo al 

31112/2012 

Incrcmen 
ti 

Decrementi AmmorUi 

2013 

Ulilizzi CosIo al 

31/1212013 

F.do 
amm.to 

31/12/2013 

Saldo al 

31112/2013 

Impiant! e macchinari 
generici 
Macchinari editoriali e 
ufficio 
Condizionatori 

26.499 

400.515 

20.322 

(26.499) 

(397.869) 

(20.322) 

0 

2.646 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

(2.646) 

0 

0 

0 

0 

26.499 

400.515 

20.322 

(26.499) 

(400.515) 

(20.322) 

0 

0 

0 

Mobili e arred i 

hnpianti telefunici 

95.697 

812 

(82.495) 

(812) 

13.202 

0 

0 

0 

(13.202) 

0 

0 

0 

95.697 

812 

(95.697) 

(812) 

0 

0 

Totale 543.845 (527.997) 15.848 0 0 (15.848) 0 543.845 (543.845) 0 
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Saldo al Incrementi Decrementi Saldo al 
31.12.2012 31.12.2013 

cauzionali 	 445 445 o 

THoU 33.566 33.566 o 
Totale 34.011 o 

3. 	 Costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, sviluppo e pubblicita 

Nel corso dell' esercizio non estata svolta attivita di ricerca e di sviluppo. 

4. 	 Variazioni intervenute nelle voci dell' Attivo e del Passivo della Stato Patrimoniale 

LHU5UL.L.LLlVLe rimanenze finali di sono in bilancio can saldo pari a zero e non hanno subito 

movimentazioni: 

DI INCREMENT! DI 
BILANCIOAL BILANCIO AL 

31.12.2012 31.12.2013 
RJrnanenze carta 
canto terzi 5.847 5.847 

Totale 5.847 5.847 

Non si hanno. 

Erario canto 
IVA 
Erario conto IIDD 
Totale 

rl.L\Jl'~ DI 
BILANCIO AL 

31.12.2012 

51.826 
20.466 
72.292 

INCREMENTI 

51 
20.466 
72.292 

rl.L\Jn-w DI 
BILANCIO AL 

31.12.2013 
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CREDIT! ENTRO I DODICI MESI 


Sono iscritti in bilancio con saldo di Euro 1.408.960 ed hanno subito la seguente movimentazione: 


CATEGORJA VALOREDI INCREMENTI DECREMENTI VALORE DI 
BILANCIO AL BILANCIO AL 

31.12.2012 31.12.2013 

Clienti 

Erario conto IV A 
Fornitori conto 
anticipi 
Credito lmposte 
esercizio precedente 

Credito RIa 
Contributo 
Crediti RIa lnteressi 
Attivi 
Credito per ra su Tfr 

Crediti-per 
autotassazione 
Crediti verso istituti 
previdenz. 
Altri crediti 

Crediti verso 
Minimega 
Crediti verso 
controllanti 
Totale 

491.633 

3l.l40 
10.134 

456.855 

332.142 

9 

83 .152 

57.891 
19.973 

288.953 

1.771.882 

491.099 

16.148 

457.103 

15.375 

540.334 

380.000 

1.900.059 

982.732 

31.140 
10.134 

456.855 

332.142 

9 

83.152 

57.891 
19.973 

288.953 

2.262.981 

16.148 

457 .103 

15.375 

540.334 

380.000 

1.408.960 

DISPONlBILITA' LIQUlDE 


Consistono nelle disponibiJita della societa sui conti correnti intrattenuti pres so lstituti di Credito e 


nelle liquidita esistenti ne11a cassa sociale alla chiusura dell'esercizio. 


Si rileva, nel corso dell'esercizio, la seguente variazione: 


CATEGORJA VALOREDI VARJAZIONE VALORE DI 
BILANCIO AL BILANCIO AL 

31.12.2012 31.12.2013 

Depositi bancari e postali 950.022 (948.503) 1.519 
Disponibilim liquide 33 95 128 

Totale 950.055 (948 .508) 1.646 

RATEl E RISCONTI A TTIVI 
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Non si hanno. 

CATEGORIA VALORE DI BILANCIO VARIAZIONE V ALORE DI BILANCIO 
AL 31.12.2012 AL 31.12.2013 

Ratei attivi 2 (2) 
Risconti attivi 4.278 (4.278) 

Totale 4.280 (4.280) 

PATRIMONIO NETTO 

CAPITALE 
SOClALE 

RISERVA 
LEGALE 

RISERVA 
STRAORDI 

NARIA 

ALTRE 
RISERVE 

UTILI 0 
(PERDITE) A 

NUOVO 

RIPIAJ'IAMENTO 
PERDITE IN 

CORSO 
D'ESERCIZIO 

RlSULTATO 
DELL'ESERCIZIO TOTALE 

Valore di bilancio 
aJ 31.12.2012 281.447 - - 968 .000 - 3.064 ( 1.020.800) 231.711 
Assemblea ordinaria 
del 28 giugno 2013 
per la copertura della 
perdita dell'esercizio 
2012 

- - (968.000) - - - --

Rilevazione risultato 
esercizio 
2013 

- - - - - - (2 .217792) (2 .217.792) 

Valore di bilancio 
a131.12.2013 281.44 7 - - - (49.736) - (2.217.792) ( 1.986.081) 

A norma dell'art. 2427, punto 7 bis, si riportano Ie informazioni ivi richieste: 

Origine Possibilita di 

distribuzione 

Utilizzi 

Capitale sociale 281.447 Versamenti - --

Altre riserve -- Versamenti - -

Al 3l.l2.2013 il capitale sociale pari ad euro 281.447 risulta essere total mente in proprieta del Partito 

della Rifondazione Comunista, con cf. 04045451004. 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

Presenta un saldo complessivo di Euro 723.000 e risulta aver sub ito la seguente movimentazione: 

VOCI DI BILANCIO SALDO AL ACCANTONA VARIAZIONI SALDO AL 
31.12.2012 MENTO 31.12.2013 
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Fondo svalutazione crediti 42.864 
Fondo rischi cause legali 123.000 123.000 
Fondo per Imposte Diff. 77.580 
Fondo personale art. 36 600.000 600.000 

120.444 723.000 723.000 

Si rimanda al successive punto 7) della nrp'opn'tp Nota informazioni sulla 

composizione della voce "Altri fondi rischi ed oneri". 

nnr'p~p'nt" iI debito maturato a tale titolo verso i dipendenti alia data di chiusura del bilancio e 

risulta determinato in osservanza del disposto dell'art. 2120 cod. civ .. 

II movimento del fondo nel corso dell'esercizio si puo cosl riassumere: 

Valore di bilancio a131.12.2012 Euro 659.914 

Acc.to anno 2013 Euro 116.124 

Utilizzo Euro ( 11 

Valore di bilancio a13Ll2.2013 Euro 657.483 

II saldo di bilancio, pari a Euro 2.016.202, ha subito nel corso dell'esercizio 1a seguente 

movimentazione: 

BILANCIO AL BILANCIO AL 
31.12.2012 31.12.2013 

< 12 
mesi 
Debiti verso il socia per 
finanziamenti 
Debiti tributari < 12 mesi 

1.003.448 

290.000 

802.914 

193.103 

1.003.448 

290.000 

802.914 

193.103 

Debiti verso Istituti 
e assistenziali 

< 12 mesi 
Altri debiti < 12 mesi 

512.326 
239.973 

854.333 
165.852 

512.326 
239.973 

854.333 
165.852 

- ..... ----------------- .. _--------------- --------_ ... _-----_.. _- -----_...... - .. _--- - ..... ---

Totale 2.045.747 2.016.202 2.045.747 2.016.202 
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Non si hanno. 

5. 	 Eleneo delle parteeipazioni possedute 

Si rimanda aUa tabella relativa alia movimentazione delle immobilizzazioni fmanziare di cui al punto 

2. 

6. 	 Crediti e debiti di durata superiore ai 5 anni e debiti assistiti da reali su beni sodali 

Non risultano iscritti in bilancio crediti e debiti di durata presumibile lrH~rlOICp' a 5 anni ne debiti 

assistiti da reaIi SD beni sociali. 

7. Composizione della voei Ratei e risconti attivi, Ratei e risconti Fondi per Imposte, Altri 

Fondi risehi ed oneri. 

Per quanto riguarda la COlnp()S"~10!1e dei sl rileva: 

- Fondo cause JegaJi Euro 123.000 

- Fondo Art. 36 Euro 600.000 

8. Oneri finanziari capitalizzati 

Nell'esercizio in chiusura non risultano imputati oneri fillanziari ai valori iscritti neU'attivo dello Stato 

Patrimoniale. 

9. 	 Conti d'ordine e altri impegni 

Non si hanno a131 dicembre 2013. 

10. 

• 	 La voce Al del Conto I-<t'rm()m "Ricavi delle Vendite e delle TW"N>nt" un saldo di 

Euro 34.276 che risulta cosi composto: 

abbonamenti 

Liberazione 	 Euro 34.173 

vendUe dirette 

Liberazione 	 Euro 103 

TOTALE 	 Euro 34.276 

11. Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi 

Non risultano di cui all'art. n. 15) cod. civ .. 
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12. Suddivisione dei proventi e degli oneri finanziari 

L'importo iscritto in bilancio alia voce C 17) del Conto economico presenta un saldo di Euro 44.768 che 

risulta essere cosi formato: 

Interessi passivi di mora 	 Euro 824 

Interessi passivi verso istituti Euro 3.311 

Interessi passivi di dilazione Euro 40.632 

Interessi passivi tributari Euro 10.818 

13. 	 Composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del Conto economico 

La voce E 20) del Conto economico presenta un saldo di Euro 362.927, I'importo piu rilevante e 

rappresentato dal contributo dell 'ed itoria anna 20 I 0 per euro 213.720,19. 

La voce E 21) (oneri straordinari) del Conto economico presenta un saldo di Euro 517.647 e 

accoglie tutte Ie voci resesi necessarie in considerazione del fatto che estato predisposto un bilancio 

di liquidazione 

14. Rettifiche di valore ed accantonamenti in applicazione di norme tributarie 


Con riferimento a rettifiche di valore 0 accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme 


tributarie, si rinvia a quanto gia accennato nel paragrafo 7, con riferimento aile imposte differite. 


15. Contratti di leasing 


Non si hanno aI31.12.2013. 


16. Numero medio di dipendenti ripartito per categorie 


II numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, eevidenziato nel seguente prospetto: 


CATEGORlA Organico al Dipendenti entrati Dipendenti Organico al Organico medio 
31112/2012 nel2013 usciti nel 2013 31 / 12/2013 2012 

G iomal isti 30 0 6 24 26 
Impiegati 14 0 2 12 13 

------------ -----------.. ----- --------_.. ----- --.. --------- -----------------
Totale 44 9 36 39 

======== ========== ========= ======== ======== 

17. 	 Compensi spettanti ad Amministratori e Sindaci 

L'amministratore unico, Marco Gelmini, nel corso dell'anno 2013 non ha percepito compensi . 

I compensi spettanti ai Sindaci per l'attivita prestata nel corso del1'esercizio, risultano essere i seguenti: 

Compensi spettanti ai sindaci Euro 11.320 

9 



18 Composizione del Capitale sociale 

II capitale sociale risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 ammonta vv,u>-"eV,",0 a Euro 

281.447 composto come segue: 

Part ito della Rifondazione Comunista cf. 04045451004, azioni per nominali complessivi Euro 

281.447,00. 

19. Informazioni supplementari 

contenute nell' art. 105 TlnR si espone 1a seguente classificazione delle 

riserve e degli altri fondi ~"Q'~~"" in bilancio aI31.12.2013 : 

Nessuna riserva 

Nessuna riserva. 

Nessuna riserva 

Nessuna riserva 

Nessuna riserva 

20. Informativa sull'attivita di direzione e coordinamento di societa 

Con riferimento alle informazioni richieste dagli articoli 2497 e del cod. si rileva che la 

Societa e alIa attivita di direzione e coordinamento del socio di maggioranza, il Partito della 

Rifondazione Comunista. 

10 



Di seguito si riporta una tabella contenente i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dal Partito 

della Rifondazione Comunista aI31.12.2013: 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -

B) Immobilizzazioni 16.979.782 

C) Attivo circolante 80.083 

D) Ratei e risconti 2.468 

Totale attivo 17.062.243 

Passivo 

A) Patrimonio netto: 9364.946 

Avanzo patrimoniale 12.592.672 

Disavanzo patrimooiale (3227.726) 

B) Fondi per rischi ed oneri 1.827.187 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 101.820 

D) Debiti 5.751.238 

E) Ratei e risconti 17.152 

Totale passi vo 17.062.343 

CONTI D'ORDINE 2.498.00 

Fideiussioni dala imprese partecipate ----

Garanzie aida terzi 2.498.00 

CONTO ECONOMICO 

A) Proventi della gestione caratteristica 416.482 

B) Oneri della gestione caratteristica 2.954.860 

C) Proventi e oneri finanziari (173.672) 

D) Rettitlche di valore di attivitil finanziarie 

E) Proventi ed oneri straordinari (515.676) 

(Disavanzo) dell'esercizio (3.227.726) 

Sulla base di quanta esposto invito l'Assemblea ad approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2013. 

L' Amministratore unico 

II 
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Capitale Sociale 281.447,00 interamente versato 


RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 


Bilani iO al 31 dicembre 2013 


Signori Azionisti I 
con la presente relazione Vi riferiamo che il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 chiude con una 

I 
perdita di € 2.217.794 e un patrimonio netto negativo pari ad € 1.986.080, trovandosi cosJ nella fattispecie 

prevista dall'art. 2447 del c.c. 

dell'art. 2429, comma 2 C.c. - Attivitil di vigilanza 

amministrativa 

L'attivita di vigilanza sopra descritta e stata svolta in n. 4 riunioni del Collegio. 
I 

Relazione all'Assemblea dei soci ai 

Riguardo all'attivita di vigilanza prevista dalilart. 2403 Codice Civile, riferiamo quanto segue: 

• Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; 

• Abbiamo ottenuto dall'Amministratdre, con periodicita trimestrale informazioni sulI'attivita svolta e 

sulle operazioni di maggior rilievo economido, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Societa e possiamo 

ragionevolmente assicurare che Ie azioni Ideliberate e poste in essere sono conformi alia legge ed allo 

statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse 0 in 

contrasto con Ie delibere assunte dall'Asse~blea 0 tali da compromettere I'integrita del patrimonio sociale; 

• Tramite raccolta di informazioni dai l responsabili della funzione organizzativa, abbiamo vigilato 

sull'adeguatezza dell'assetto Organizzativf ' amministrativo e contabile, constatandone il suo concreto 

funzionamento. A tale riguardo non abbiam ' osservazioni particolari da riferire; 

• In particolare abbiamo valutato e vigila 0 sull'adeguatezza del sistema di controllo interne e del sistema 

amministrativo cantabile nonche sUII'affid1bilita di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione, mediante I'ottenimento di infor~azioni dai responsabili delle rispettive funzioni e I'esame dei 

documenti aziendali, e a tale riguardo non ~bbiamo osservazionl particolari da riferire; . 

• Non abbiamo nlevato I'eslstenza di op~razioni atipiche a Inusuali svolte can societa del gruppo 0 parti 

correlate; I 
• Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Cod ice Civile ne esposti da parte di terzi; 

• Nel corso dell'esercizio, non sono stati ~ilasciati dal Collegio pareri previsti dalla legge; 

Nel corso deli'attivita di vigilanza svolta, nJ sono state rilevate omissioni elo fatti censurabili elo irregolarita 

o comunque fatti significativi tali da richie~erne la segnalazione agli organi di controllo 0 menzione nella 

presente relazione. I 



II bilancio di esercizio, sottoposto alia vostra 

Stato Patrimoniale: 

Immobilizzazioni 

Attivo circolante 

Ratei e risconti attivi 

TOTALE ATTIVO 

Patrimonio netto 

Fondi per rischi ed oneri 

Trattamento di fine rapporto 

Debiti 

Ratei e risconti 

TOTALE PASSIVO E NETTO 

Conti d'ordine 

Conto Economico: 

Valore della produzione 

Cost; della produzione 

Pro venti ed oneri finanziari 

Proventi ed oneri straordinari 

Imposte sui reddito d'esercizio 

Perdita dell'esercizio 

approvazione, si sostanzia nei seguenti elementi 

o 

1.410.606 

o 

1.410.607 

(1.986.083) 

723.000 

657.484 

2.016.204 

o 

1.410.607 

593.422 

(2.587.949) 

o 

(154.720) 

(23.780) 

(2.217.794) 

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo, in via preliminare, che detto bilancio, 

sottoposto aile vostre deliberazioni, corrispolnde aile risultanze della contabilita sociale. 

In base agli elementi acquisiti in corso d'anno, possiamo affermare che nella stesura del bilancio sono stati 

rispettati i principi di redazione stabiliti dal Cod ice Civile, ed in particolare il principio della prudenza nelle 

valutazioni ed il principio di competenza economica. Pertanto i criteri utilizzati ed esposti nella Nota 



Integrativa consentono di dare una rappre entazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 

economica della societa. 

In merito ai criteri di valutazione del patrimonio socia Ie seguiti dagl i amministratori , osserviamo quanta 

segue: 

• Le immobilizzazioni immaterial i soni state globalmente svalutate; 

• Le immobilizzazioni materiali sono state global mente ammortizzate; 

• Gli ammortamenti delle immObi,iZZfl zioni materiali sono stati calcolati tenendo conto delle regole 

generali che vengono applicati aile aZlend in liquidazione, quindi con il totale ammortamento della quota 

residua; 

• I crediti sono statl esposti in base al resumibile valore di realizzo; 

• I debiti sono iscritti al valore nominal6. 

II Collegio Sindacale esprime, pertanto, parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio, cos] come 

predisposto dall 'amministratore. 

Relazione all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2010 - Attivita di controllo contabile 

Con riferimento all'attivita di revisione legale dei conti Vi riferiamo quanto segue: 

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio della M.R.C. S.pA chiuso al 31 dicembre 2013. La 

responsabilita della redazione del bilancio compete all'amministratore della M.R.C. S.pA. E' nostra la 

responsabilita del giudizio professionale esp esso sui bilancio e basato sulla revisione contabile. 

2. II nostro esame e state condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti. In conformita ai 

predetti principi, la revisione e stata Pianifi1ata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 
l

II procedimento di revisione comprende I'esi me, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi 

a supporto dei saldi e delle informazioni c<Dntenuti nel bilancio, nonche la valutazione dell'adeguatezza e 
I 

della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effeUuate dagli 
I 

amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per I'espressione del nostro 


giudizio professionale. I 


Per il giudizio relatlvo al bllancio d'eserciFio precedente i cui dati sono presentati al fini comparativi , 


comparativ i si rimanda alia nostra relazlone emessa in data 11 giugno 2013. 


3. Segnaliamo quanto descritto nella pri~a parte della Nota Integrativa, ed in particolare il fatto che la 

societa ha chiuso I'esercizio al 31 dicembre l2013 con una perdita di Euro 2.217.791 , ed un patrimonio neUo 

negativo pari ad Euro 1.986.080, trovandosi cos] nella fattispecie prevista dall'art. 2447 del c.c .. Come 

riportato dall 'Amministratore Unico, si el idenzia che nel corso dell'esercizio sono state interrotte 

definitivamente Ie pubblicazioni, provocandb di conseguenza una situazione di non continuita aziendale e 

che il bilancio e stato predisposto sulla bas6di presupposti alternativi , quali quelli previsti per Ie societa in 

liquidazione (OIC 5). l 



I 

4. A causa degli effetti connessi aile incertezze descritte nel precedente paragrafo 3, non siamo in grado di 

esprimere un giudizio sui bilancio della M.R C. S.p.A. 

5. La responsabilita della redazione del11 relazione sulla gestione, in conform ita a quanto previsto dalle 

norme di legge, compete all'Amministrr ore Unico della M.R C S.p.A. E' di nostra competenza 

I'espressione del gludizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto 

dall'articolo 14, comma 2, lettera e) del D.lg 27.1.2010 n. 39. A tal fine, abbiamo svolto Ie procedure indicate 
I

dal principio di revisione 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili . A causa di quanto descritto nel l precedente paragrafo 3, non siamo in grado di esprimere un 

giudizio sulla coerenza della relazione sUlir gestione con il bilancio d'esercizio della M.R.e. S.p.A. al 31 

dicembre 2013. 

Roma, 9 luglio 2014 

II Collegio Sindacale '. I 

Aida Ricci ~ / ~ Presidente 

/ /. .;~ 4 " 
Marco Bassi #- ' ,../tf.- 4--- Sindaco 

Maurizi::ilvestrini .AAAJ W Sindaco 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 2013 

Considerazioni generali 

A seguito della approvazione del Decre 0 Legge 18/5/12 n. 63 (convertito con modi fiche in Legge 

161712012 n. 103), recante il riordino dei contributi aile imprese editrici, la MRC SpA nel mese di 


Gennaio 2013, ha ripreso Ie pubblicazio~i del quotidiano Liberazione in versione on-line procedendo 


con la nuova attivita e con Ie iniziative tde ad ottenere un equilibrio economico gestionale . 


A seguito di cia, la M.R.C. ha definito In "piano di rilancio" della edizione on-line di Liberazione, 


fissando obiettivi e confrontandosi con Ie organizzazioni sindacali sia sui "piano" di rilancio, sia 


sull'uso degli ammortizzatori sociali al fi e di tutelare I'occupazione interna. 

In ottemperanza al "piano" ed ai conseg enti accordi sindacali la societa ha provveduto al richiamo 


dalla cassa integrazione 5 dipendenti , c1n prevalenza giornalisti, per realizzare I'edizione on-line di 


Liberazione, nell'ambito delle normative rreviste dalla legge sull'editoria. 


Non avendo conseguito gli obiettivi indioati ed il necessario equilibrio economico, nel mese di Marzo 


2014 la M.R. C. S.P .A. ha cessato defini tt men te Ie pub b licazioni del quoti diana Li berazione on line. 


In conseguenza di tale decisione, semprf nel mese di Marzo 2014, la societa ha sottoscritto con Ie 

organizzazioni sindacali dei giomalisti e ei poligrafici nuovi accordi sindacali, finalizzati alia richiesta 


di riconoscimento dello stato di crisi aziendale e di ricorso alia Cassa integrazione guadagni 


Straordinaria per tutto il personale dipendente. 

Attivita di rice rca e sviluppo 

E' stata svolta attivita di ricerca e sviluppo relativa alle pubblicazioni on-line. 

Rapporti con Ie controllanti 

La composizione del capitale sociale ella M.R.C. SpA non e mutata, essendo il Partito della 

Rifondazione Comunista titolare della tot lita delle azioni della societa. 



II Partito della Rifondazione Comunista ~la svolto funzione di coordinamento (art. 2497 bis c.c.) nei 
confronti della controllata, mantenendb il sostegno economico alia societa editrice attraverso 

versamenti in conto capitale. 

Numero e valore nominali delle azioni 

Si precisa che la M.R.C. SpA non posslede azioni proprie 0 quote di societa controllanti; nel corso 

dell 'esercizio non sono intervenuti acquis i 0 alienazioni delle stesse. 

F alti di rilievo awenuli dopa la chiusura i ell 'eserc izio 

Nel mese di Marzo 2014 sono cessate Ie gubblicazioni del quotidiano Liberazione . 

M.R.C. SpA 
Amministratore unico 

2 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.R.C. S.p.A. 
 

 

 

 

 

 

Relazione della società di revisione 

sulla revisione del bilancio  

al 31 dicembre 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Uffici: Milano – Brescia - Cagliari - Pescara – Roma 

 
AUDIREVI S.r.l. 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 
 

 

 

 

Viale Dell’Arte, 85 

00144 ROMA  – Italy  

Tel. : +39 06 59.21.143 

Fax : +39 06 54.21.10.09 

 
 

 

Relazione della società di revisione 

All’Amministratore Unico  della 

M.R.C. S.p.A. 

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della M.R.C. S.p.A. chiuso al 31 

dicembre 2013. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione compete all’Amministratore Unico della M.R.C. S.p.A.. È nostra 

la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che, nell'esercizio chiuso al 31 

dicembre 2013, la revisione contabile ex art. 2409-bis del Codice Civile è stata svolta da altro 

soggetto, diverso dalla scrivente società di revisione. 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai 

predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel 

suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche 

a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 

bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e 

della ragionevolezza delle stime effettuate dall’Amministratore Unico. Riteniamo che il lavoro 

svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 

comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa da altro 

soggetto in data 11 giugno 2013. 

3. Riportiamo quanto descritto dall’Amministratore Unico, nella Nota Integrativa e nella Relazione 

sulla Gestione. 

 La Società M.R.C. S.p.A. ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2013 con una perdita di Euro 

2.217.791, ed un patrimonio netto negativo pari ad Euro 1.986.080. Per effetto del patrimonio 

netto negativo, la società è nella fattispecie prevista dall’art. 2447 del Codice Civile. 

 Nel corso dell’esercizio sono state interrotte definitivamente le pubblicazioni, di conseguenza 

L’Amministratore Unico ha ritenuto opportuno di redigere il bilancio sul presupposto della non 

continuità aziendale, avendo pertanto considerato, nella sua redazione, i principali criteri 

illustrati nella Guida Operativa 5 dell’OIC (bilanci di liquidazione), rettificando alcune poste di 

bilancio, in modo da riflettere su di esse la mancanza della prospettiva della continuità 

aziendale. Le riduzioni di valore effettuate, che rappresentano secondo l’Amministratore Unico 

la miglior stima preliminare, hanno riguardato le immobilizzazioni immateriali, finanziarie, i 

crediti e accantonamenti a rischi e oneri futuri e sono descritte nella nota integrativa. 

L’Amministratore Unico evidenzia peraltro che, il prosieguo della situazione di non continuità 

aziendale della Società, potrebbe determinare la necessità di effettuare successive verifiche, 

valutazioni ed approfondimenti, che potrebbero far emergere ulteriori rettifiche dell’attivo e 

potenziali passività. 
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4. A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel precedente paragrafo 3, non siamo in 

grado di esprimere un giudizio sul bilancio della M.R.C. S.p.A.. 

Roma, 9 luglio 2014 

 Audirevi S.r.l. 

 Gian Mauro Calligari 

 Socio 
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Societa unipersonale 

Capitale sociale Euro 281.447,00 i.v. - Registro del e Imprese di Roma n. 5630/91 
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STATO PATRIMONIALE 
~'o al j1 dlc,ambre 20'3' BI~~ 1!!J..~ ...!i!.2111n!l!e 201.2 

ATTIVO 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovutl 0 0 

S) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 
1 Costi di impianto e di ampliamento 
2 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicitil 
3 Diritti di brevetto indo e utilizzo opere ingegno 
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
5 Avviamento 
6 Immobilizzazioni in corso e acconti 
7 Altre 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

209.296 

209.298 

II. Immobilizzazioni materiali 
1 Terreni e fabbricati 
2 Impianti e macchinari 
3 Attrezzature industriali e commerciali 
4 Altri beni 
5 Immobilizzazioni in corso e acconti 
6 Autoveicoli 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1.305 
5,417 
9.125 

0 
0 

15.647 

III. Immobilizzazioni finanziarie 
1 Partecipazioni in imprese control late 
2 Crediti verso imprese control late entro 12 mesi 
3 Crediti verso altri oltre 12 mesi 
4 Altri litoli 
5 Azioni proprie 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

445 
33.566 

0 

34.011 

Totale immobilizzazioni 0 259.156 

C) Attlvo circolante 

1. Rimanenze 
1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 
2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 
3 Lavori in corso su ordinazione 
4 Rimanenze di carta 
5 Acconti 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5.647 
0 

5.847 

11. Crediti: 
1 Verso clienti entr~ 12 mesi 
1 Verso clienti oltre 12 mesi 
2a Verso imprese controllate entr~ 12 mesi 
2b Verso imprese controllate oltre 12 mesi 
3 Verso imprese collegate 
4 Verso imprese controllanti entro 12 mesi 
4 bis Crediti tributari entr~ i 12 mesi 
4 bis Crediti tributari oltre i 12 mesi 
4 ter Imposte anticipate 
5a Altri crediti entr~ 12 mesi 
5b Altri crediti oltre 12 mesi 

0 
0 
0 
0 
0 

360.000 
486.626 

0 
0 

540.334 
0 

1.408.960 
491.633 

0 
0 
0 
0 
0 

903.297 
72.292 

0 
376.951 

0 

1.844.173 

III . Attivita finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

0 0 

IV. Disponibilita liquide 
1 Depositi bancari e postali 
2 Assegni 
3 Denaro e valori in cassa 

1.519 
0 

128 

1.646 
950.022 

0 
34 

950055 

Totale attlvo circolante 1.410.606 2.800.075 

0) Ratei e rlsconti 
1 Ratei attivi 
2 Risconti attivi 
3 Disaggio sui prestiti 

0 
0 
0 

0 
2 

4.276 
0 

4.280 

TOTALE ATTIVO 1,410.608 3.063.512 



, 

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E NETTO 

A) Patrimonio netto 

I) Capitale sociale 
II) Riserva sovrapprezzo emissione azioni 

III) Riserve da rivalutazione 

IV) Riserva legale 

V) Riserve statutarie 

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio 


VII) Altre riserve 
VIII) Utili (perdite) a nuovo 

IX) Utile (perdita) dell'esercizio 
X) Copertura Perdite 

Totale patrimonio netto 

8) Fondiperrischieoneri 

1 Fondi di trattamento quiescenza e simili 

2 Fondi per imposte. anche differite 

3 Altri fondi 


Totale fondi per rischi ed oneri 

C) Trattamento di fine rapporto 

0) Oebiti 

1 Obbligazioni 

2 Obbligazioni convertibili 

3 Oebiti verso soci per finanziamenti 

4 Oebiti verso Ie banche entr~ 12 mesi 

5 Oebiti verso altri finanziatori entr~ 12 mesi 

6 Acconti 

7 Oebiti verso fornitori entr~ 12 mesi 

8 Oebiti rappresentati da titoli di credito 

9 Oebiti verso imprese controllate 


10 Oebiti verso imprese collegate 

11 Oebiti verso controllanti entr~ 12 mesi 

12 Oebiti tributari entr~ 12 mesi 


13 a Oebiti verso Istituti Prev.li e assisUi entr~ 12 mesi 
13 b Debiti verso Istituti Prev.li e assisUi oltre 12 mesi 
14 a Altri debiti entr~ 12 mesi 
14 b Altri debiti oltre 12 mesi 

Totale debiti 

E) Ratel e risconti 

1 Ratei passivi 

2 Risconti passivi 

3 Risconti pluriennali 


Totale ratei e risconti 

TOTALE PASSIVO E NETTO 

Conti d'ordine 

Garanzie ricevute a favore di terzi 

Beni di terzi presso la societa 


-

~'a"clG<aI31 ,drcembre 2013 

281.447 

0 
(49.736) 

(2.217791) 
0 

(1.986.080) 

0 
723 .000 

723.000 

657.484 

0 

802.914 

193.103 
854.333 

165.852 

2.016.201 

0 
0 
0 

0 

1.410.608 

0 
0 0 

Bilan!;.lo a[ 3,141 ·.",U 

281.447 

968.000 
0 

(1 .020 .800) 
3.064 

231.711 

0 
120.444 

120.444 

659.914 

0 

1.003.448 

I 
290.000 
512.325 

239.973 

2.045.747 

5.694 
0 
0 

5.694 

3.063.512 

0 
0 0 

1 

~ 


http:Bilan!;.lo


CONTO ECONOMICO 

A) Valore della produzlone 
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti 
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione 
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
5a Altri ricavi e proventi 
5b Contributi in conto esercizio L. 7 agosto 1990 n. 250 

Totale valore della produzione 

B) CosU della produzlone 
6. Per materie prime, sussidiarie , di consum~ e di merci 
7. Per servizi 
8. Per godimento di beni di terzi 
9. Per il personale: 

a. 	 salari e stipendi 
b. 	 oneri sociali 
c. trattamento fine rapporto 

d trattamento quiescenza e simili 

e. 	 altri costi 

10. Ammortamenti e svalutazioni : 
a. 	 ammo immobilizzazioni immateriali 
b. 	 ammo immobilizzazioni materiali 
C. 	 altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
d. 	 svalu\.crediti nell'attivo circolante 

11 . Variazione delle rimanenze di carta 

conto terzi 


12. Accantonamenti per rischi 
13. Allri accantonamenti 
14. 	Oneri diversi di gestione 


Totale cosU della produzione 


Dlfferenza tra valore e cosU della produzlone 

C) Proventl e onerl flnanzlarl 
15. 	Proventi da partecipazioni 


in imprese controllate e collegate 

in altre imprese 


16. Altri proventi finanziari 
a. 	 da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
b. 	 da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 
C. 	 da titoli iscritti nell'altivo circolante 
d. 	 proventi diversi dai precedenti 

17. 	Interessi e altri oneri finanziari 

verso imprese controllate e collegate 

verso imprese controllanti 

verso altre imprese 


17.bis utili e perdite su cambi 
Totale (15 + 16 - 17+-17 bls) 

D) Rettifiche di valore di atUvltil flnanzlarle 
18. Rivalutazioni 

a. 	 di partecipazioni 
b. 	 di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 
C. 	 di titoli iscritti nell'altivo circolante che 

non costituiscono partecipazioni 
19. Svalutazioni 

a. 	 di partecipazioni 
b. 	 di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 
c. 	 di litoli iscritti nell'attivo circolante che 

non costituiscono partecipazioni 

Totate delle rettifiche (18 -19) 


E) Proventi e onerl straordlnarl 
20. Proventi straordinari 
21. 	Oneri straordinari 


Totale delte partite straordlnarie (20 - 21) 


Risuitato prima delle Imposte 

22. Imposte sui reddito dell'esercizio 
a. 	 Imposte correnti 
b. 	 Imposte differite 
C. 	 Imposte antiCipate 

23. Utile (perdita) dell'eserclzlo 

L'amministratore unico 


Marco Gelmini 


.~ ~ 

BII.nelo 81 3'l~ketritir,e 2013 _BI"rul~ 3tilI9mb~q12 

34.276 

18.812 
540.334 
593.422 

0 
(130.721) 

(782) 
(743.555) 

(278.130) 
(153.836) 
(116.124) 

0 
(195.465) 

(232 .629) 
(195.450) 

(37.180) 
0 
0 

0 
0 

(1.466.755) 
(13.507) 

(2.587.949) 

(1.994.527) 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

(44.768) 
0 
0 

(44.768) 
0 

(44.768) 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

362.927 
(517.644) 

(154.717) 

(2.194.011) 

(23.780) 
0 
0 

(23.780) 

(2.217.791) 

6.052 

55.803 
0 

61.855 

0 
(211.852) 

(5.551) 
(767.538) 

(282.957) 
(188 .525) 
(148.328) 

0 
(147.728) 

(16.634) 
(15.338) 

(1 .296) 

0 

0 


0 
0 
0 

(2.656) 
(1.004.230) 

(942.375) 

0 
0 
0 

2 
0 
0 
0 
2 

(44.440) 
0 
0 

(44.440) 

0 


(44.438) 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

181.669 
(200.351) 

(18.683) 

(1.005.495) 

(15.304) 
(50.850) 

35.546 

0 


(1.020.800) 

II Collegio Sindacale -.~ lV--v"--.Aldo Ricci 


Maurizio Silvestrini 
~S>2-
Marco Bassi 

,d, 0// ~ 
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II giorno 10 luglio 2014 presso la in Roma via degli Scialoja,3 aile ore 12.00 si eriunita I'assemblea 
ordinaria della M.R.C. S.pA per discutere e deliberare sui seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 e documenti 

2. Messa in liquidazione della societa per constatazione della causa di cui al punto 4 dell' Art. 2484 c.c. ; 
3. Varie ed eventuali 

Assume la Presidenza ai sensi della e dello Statuto I'Amministratore Unico Marco Gelmini, il 

preliminarmente constata e fa constatare che: 

• L'Assemblea estata convocata a mezzo posta eiettronica ill Luglio 2014; 

• E' presente I'intero organo amministrativo da lui rappresentato; 

• E' presente il Sindacale nelle persone dei Sig. Aldo Maurizio Silvestrini e Marco Bassi. 

• E' presente I'intero sociale rappresentato per Raffaele Tecce; 

dichiara pertanto l'Assemblea valida ed atta a deliberare sugli all'ordine del giorno. 

Viene chiamata a da la dott.ssa Tiziana Croce che accetta. 

Passando alia trattazione del punto all'ordine del il Presidente illustra intervenuti il Bilancio chiuso al 

31/12/2013, comprensivo della Nota Integrativa, della relazione sulla della relazione del collegio sindacale e 

della relazione della societa di revisione. II bilancio evidenzia una di esercizio di €. 2.217.791 e un 

neUo negativo di €. 1.986.081 

Dopo ampia discussione I'assemblea delibera I'approvazione del bllancio di esercizio chiuso al e delibera 

di rinviare la perdita di esercizio di €.2.217.791 all'esercizio successivo. Alia luce di cio il Capita Ie Netto della Societa 

risulta negativo per €.1.986.081 . 

Per effetto del patrimonio netto negativo, la societa enella dall'art. 2447 del Codice Civile. 

Passando alia trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, iI Presidente illustra agli intervenuti la n,,,·occ:ot::. alia 

luce del Bilancio chiuso al di porre in Uquidazione la societa. 

L'Assemblea all'unanimita dei delibera di convocare I'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione 

della Societa. 

In merito alia del Liquidatore la del Marco Gelmini attuale 

Amministratore Unico per la continuita 

Aile ore 13.20 non avendo nessun altro presQ ia e non essendoci ulteriori :>rO'fHy,pnt, da all'attenzione 
il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea. 

Del che iI scritto, Jette e approvato. 

IL SEGRETARIO IL PREStDENTE 

Tiziana Croce 

Ge[~tl~ 
IV '~ 


