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ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO 

Sede: Via F. Casati n. 1/A - Milano  
C.F. 90024590128 

 
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2011  

 
Il Rendiconto al 31 dicembre 2011, di cui questa nota integrativa costituisce parte 
integrante, corrisponde alle risultanze contabili. 
Il Rendiconto è redatto in conformità alle regole previste dalla Legge 2 gennaio 1997, n. 
2, nel rispetto dei principi di chiarezza, prudenza e continuità dei criteri di valutazione e 
divieto di compensazione delle partite. 
Esso è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa 
strutturata in modo da fornire le indicazioni complementari dirette a rappresentare in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Partito ed il risultato 
economico dell’esercizio. 
 

1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL RENDICONTO 

Nella redazione del Rendiconto sono stati osservati i principi contabili elaborati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
La valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività. 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe. 
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema. 
Non sono stati effettuati raggruppamenti di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto 
Economico. 
 

Immobilizzazioni Immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, eventualmente 
aumentato dei costi accessori di diretta imputazione ed al netto delle relative quote di 
ammortamento calcolate secondo un piano sistematico riferito alla durata della loro 
utilità economica. 
I costi aventi utilità pluriennale sono iscritti tra le immobilizzazioni immateriali e sono 
generalmente ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni. 
 

Immobilizzazioni Materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori e dei costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene, 
depurato del rispettivo fondo di ammortamento. 
Esse sono generalmente ammortizzate in funzione del loro normale deperimento 
economico e tecnologico. 
L’ammortamento calcolato sui cespiti iscritti nell’Attivo dello Stato Patrimoniale è 
comparabile con quello degli esercizi precedenti e calcolato secondo gli stessi criteri. 
In considerazione del fatto che le immobilizzazioni materiali acquistate nell’esercizio 
hanno subito un minor utilizzo, per esse è stata applicata l’aliquota ridotta al 50%, 
ritenendola congrua rispetto all’entrata in funzione dei beni e al loro ridotto deperimento 
economico/tecnico. 
 
Immobilizzazioni Finanziarie 
Sono costituite da titoli e obbligazioni iscritte a valore di mercato e da crediti finanziari 
iscritti al presumibile valore di realizzo. 
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Crediti 
I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.  
 
Disponibilità liquide 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data 
di chiusura dell'esercizio. 
 
Ratei e risconti 
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il criterio della 
competenza temporale. 
 
Fondi per rischi e oneri 
I Fondi rischi e oneri sono costituiti esclusivamente dal Fondo ex Art. 3 Legge n. 
157/1999 che rileva le quote accantonate in ciascun esercizio ai sensi di legge. 
 
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 
E’ stato calcolato con riferimento alle vigenti disposizioni di legge e risulta adeguato in 
relazione alle competenze maturate alla fine dell’esercizio a favore del personale 
dipendente. 
 
Debiti 
I debiti sono rilevati al loro valore nominale e sono suddivisi in funzione della loro 
esigibilità entro e oltre l’esercizio successivo. 
 
Proventi ed Oneri 
I proventi e gli oneri sono stati considerati, ove possibile, secondo il principio della 
competenza. In particolare si fa rilevare che i proventi derivanti dai rimborsi spese 
elettorali sono contabilizzati secondo il principio della competenza economica. I costi 
della gestione caratteristica, fatto salvo per ammortamenti, TFR e gli accantonamenti ex 
art. 3, c. 1  Legge n. 157/99, sono contabilizzati in funzione della data di effettivo 
sostenimento della spesa al fine di una rappresentazione veritiera e corretta del 
Rendiconto d’esercizio.  
 
Criteri di conversione dei valori non espressi in euro 
I valori contenuti nel Rendiconto sono espressi in Euro. Nel caso di conversione di 
valori numerari originariamente espressi in valuta estera si è adottato il valore di cambio 
in vigore al momento della transazione commerciale.  
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STATO PATRIMONIALE 
 

2) COMPOSIZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
 
a) – Immobilizzazioni immateriali  €     220.360,48 
b) – Immobilizzazioni materiali  €     196.051,64 
c) – Immobilizzazioni finanziarie €  4.761.371,52   
Totale Immobilizzazioni  €  5.177.783,64 
così come evidenziato per singolo capitolo di spesa nel Rendiconto. 
 

Gli ammortamenti  risultano congrui in funzione del degrado  fisico e tecnologico dei 
cespiti di riferimento e della residua possibilità di utilizzazione. Le aliquote utilizzate 
risultano essere le seguenti: 
 

                                     Aliquota 
Software                           20% 
Macchine per ufficio         20% 
Mobili e arredi                  12% 
Automezzi                        20% 
 

Movimentazione delle immobilizzazioni: 
Descrizione 
  

Costo Storico 
al 01/01/2011 

Acquisizioni 
  

Alienazioni 
  

Rivalutazioni/ 
Svalutazioni  

Amm.to / Sval. 
dell’esercizio  

F.do Amm. 
2010     

Riduzioni  
F.do Amm.2010 

Valore netto al 
31.12.2011 

  (+) (+) (-) (+/-) (-) (-) (+) (=) 

Immobilizzazioni Immateriali:            

Costi di impianto e ampliam. 241.265,30 32.057,21 // // 54.664,50 // // 218.658,01

Software 2.595,70   // // 893,23 // // 1.702,47

  243.861,00 32.057,21 // // 55.557,73 // // 220.360,48

Immobilizzazioni Materiali:            

Macchine per ufficio 138.804,82 7.698,43 6.047,78 // 27.926,03 39.131,44 6.047,78 79.445,78

Mobili e arredi 116.760,22 10.750,88 // // 14.656,28 25.409,86 // 87.444,96

Automezzi 21.981,00 28.901,00 7.700,00 // 3.790,10 17.161,00 6.930,00 29.160,90

  277.546,04 47.350,31 13.747,78 // 46.372,41 81.702,30 12.977,78 196.051,64

Immobilizzazioni Finanziarie:            

Titoli   4.732.412,70 // 48.021,86 62.805,68 // //  4.747.196,52

Depositi cauzionali 32.925,00 50,00 18.800,00 // // //  14.175,00

  4.765.337,70 50,00 66.821,86 62.805,68 // // // 4.761.371,52

                              
 
Si precisa che il valore delle immobilizzazioni materiali all’01.01.2011 (“costo storico”) è 
espresso al lordo del Fondo di Ammortamento al 31.12.2010.  
 

La riconciliazione dei saldi tra i dati risultanti dal Rendiconto chiuso al 31.12.2010 e i 
valori iniziali dei saldi dell’esercizio 2011 è riportata nella seguente tabella: 
 

Descrizione Costo Storico al 31.12.2010 
    F.do Amm.    al 

31.12.2010 
Valore netto al 

01.01.2011 

Immobilizzazioni Materiali:       

Macchine per ufficio 138.804,82 39.131,44 99.673,38

Mobili e arredi 116.760,22 25.409,86 91.350,36

Automezzi 21.981,00 17.161,00 4.820,00

  277.546,04 81.702,30 195.843,74
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Nel corso dell’esercizio non risulta avvenuta alcuna rivalutazione o svalutazione sulle 
Immobilizzazioni Materiali e Immateriali.  
Nessuna immobilizzazione risulta fiduciariamente posseduta da terzi. 
 

3) COMPOSIZIONE DELLE VOCI “COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO” E “COSTI 
EDITORIALI, DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE”   
 

Nel Rendiconto sono iscritti “costi di impianto e ampliamento” per € 218.658,01 costituiti 
esclusivamente da spese di ristrutturazione effettuate su beni di terzi. In virtù della loro 
utilità pluriennale, queste ultime sono state capitalizzate tra le Immobilizzazioni 
Immateriali e sono  ammortizzate in un periodo non superiore ai cinque anni. 
Le spese sostenute nell’anno 2011 ammontano ad un totale di € 32.057,21. 
Non sono iscritti “costi editoriali, di informazione e comunicazione” tra le voci delle 
immobilizzazioni immateriali. 
 

Le Immobilizzazioni Finanziarie sono costituite da: 
 

- Titoli a reddito fisso e fondi comuni Gestione G.P. Linea Misurata €  4.047.738,01 
- Fondi comuni Eurizon Capital €      199.458,51 
- Obbligazioni Banca IMI         €      200.000,00 
- Obbligazioni Banca Intesa-Sanpaolo €  300.000,00 
- Depositi cauzionali €        14.175,00 
      ----------------------------- 
 Totale € 4.761.371,52 
 
4) CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 
 

La movimentazione delle altre voci dell’Attivo è contenuta nella seguente tabella: 
 

Descrizione Valore al 01.01.2011 Aumenti Decrementi Valore al 31.12.2011

Crediti per contributi elettorali 33.116.298,17 // 11.488.612,41 21.627.685,76

Crediti diversi verso terzi // 88.000,00 // 88.000,00

Depositi bancari e postali 4.450.532,38 12.841.025,44 7.999.261,32 9.292.296,50

Cassa contanti 8.572,59 232.160,00 239.633,31 1.099,28

Ratei attivi // 2.340,00 // 2.340,00

Totale 37.575.403,14 15.867.065,54 22.431.047,14 31.011.421,54
 

I decrementi dei crediti per contributi elettorali per un totale di € 11.488.612,41 sono da 
ascriversi alle seguenti voci: 
- € 11.074.267,90 agli importi incassati durante l’anno relativi ai rimborsi ricevuti 

dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica; 
- €  414.344,51 alle rettifiche dei crediti per contributi elettorali effettuate a seguito 

delle nuove modalità applicative delle disposizioni in materia di riduzione della 
spese pubblica come meglio descritto nella Relazione sulla Gestione. 

 
Gli incrementi dei crediti diversi verso terzi pari a € 88.000,00 si riferiscono a: 

- €  70.000,00  per residuo risarcimento del danno liquidato con sentenza 
del Tribunale di Monza n. 950 del 04 aprile 2011, somma così rideterminata a 
seguito del provvedimento adottato in data  16/12/2011 dal Giudice d’Appello. 

- €  18.000,00  per risarcimento del danno liquidato con sentenza del 
Tribunale di Monza n. 989 del 04 aprile 2011, somma così rideterminata a 
seguito del provvedimento adottato in data  30/11/2011 dal Giudice d’Appello. 
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Gli incrementi dei ratei attivi si riferiscono esclusivamente ad interessi attivi, di 
competenza dell’esercizio 2011. 
 
La movimentazione delle altre voci del Passivo è contenuta nella seguente tabella: 
 

Descrizione Valore al 01.01.2011 Aumenti Decrementi Valore al 31.12.2011 

Fondo ex art. 3 Legge 157/99 186.981.56 553.713,40 557.290,27 183.404,69

T.F.R. 104.344,53 39.580,83 2.492,19 141.433,17

Altri debiti 153.002,74 // 52.696,38 100.306,36

Risconti passivi 795,62 795,62 795,62 795,62

Totale 445.124,45 594.089,85 613.274,46 425.939,84

 
Il Fondo ex Art. 3 Legge 157/99 durante l’esercizio 2011 ha subito le seguenti 
movimentazioni come meglio descritto nella Relazione sulla Gestione: 
 

Valore al 01.01.2011       €      186.981,56 
Accantonamento dell’esercizio           €      553.713,40 
Utilizzazioni dell’esercizio  €     (557.290,27) 
           -------------------------- 
Valore al 31.12.2011    €      183.404,69 
 
Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto durante l’esercizio 2011 ha subito le seguenti 
movimentazioni: 
 

Valore al 01.01.2011       €      104.344,53 
Utilizzazioni dell’esercizio  €        (2.492,19) 
Accantonamento dell’esercizio           €        39.580,83 
           -------------------------- 
Valore al 31.12.2011    €      141.433,17 
Le utilizzazioni riportate nei cedolini paga dell’esercizio 2011 si riferiscono 
esclusivamente ad una dipendente cessata il 30.12.2010 per la quale il relativo Fondo 
T.F.R. è stato liquidato nel mese di gennaio 2011. 
 
L’incremento dei risconti passivi attiene esclusivamente a interessi attivi maturati su 
titoli, di competenza dell’esercizio 2012. 
Il decremento si riferisce al ristorno della quota imputata al Rendiconto al 31.12.2010. 
 
 

5) PARTECIPAZIONI 

Nel Rendiconto non sono iscritte Partecipazioni possedute né direttamente né 
indirettamente per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona. 
 

6) CREDITI E DEBITI DI DURATA SUPERIORE A 5 ANNI  

La voce “crediti”, il cui  ammontare complessivo è pari ad € 21.715.685,76, accoglie per 
€ 21.627.685,76 i contributi erogabili dalla Camera dei Deputati e dal Senato della 
Repubblica e per € 88.000,00 i crediti diversi verso terzi, suddivisi in funzione della loro 
esigibilità, comunque inferiore a 5 (cinque) anni. 
Nello specifico, i crediti verso la Camera dei Deputati ammontano ad € 19.703.667,76                    
mentre quelli verso il Senato della Repubblica ad € 1.924,018,00. 
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La voce “debiti” pari ad € 100.306,36 accoglie gli importi esigibili entro i 5 (cinque) anni 
in base ai  seguenti accordi politici: 

- € 95.219,96 dalla lista “Autonomie Libertè Démocratie”; 
- € 5.086,40 dalla lista “Intesa Democratica”; 

Nel rendiconto non sono iscritti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 
 

7) RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI. ALTRI FONDI 

Il conto ratei attivi include gli interessi attivi su titoli, di competenza dell’anno 2011, pari 
ad € 2.340,00. 
Nel Rendiconto non sono iscritti risconti attivi. 
Il conto “risconti passivi” include esclusivamente gli interessi maturati sui titoli in 
portafoglio, di competenza dell’esercizio 2012, pari ad € 795,62.  
Nel Rendiconto non sono iscritti ratei passivi. 
Al Passivo sono iscritti altresì i seguenti Fondi: 
- Fondo ex art. 3 Legge 157/99 per iniziative volte alla partecipazione attiva 
  delle donne alla politica  €  183.404,69 
- Fondo T.F.R.  €  141.433,17 
 

CONTO ECONOMICO 

8) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

I proventi finanziari sono relativi a: 
 

- interessi attivi maturati sui c/c bancari  €    39.094,91 
- interessi attivi maturati su titoli   €    17.530,00 
- interessi attivi maturati su crediti    €            17,88 
- Utili su titoli  €   64.453,46 
                      ------------------ 
 Totale  € 121.096,25 
 
Gli oneri finanziari sono relativi a: 
 
- interessi passivi vari   €           57,04 
- oneri fidejussori  €      1.064,66 
- commissioni e spese bancarie  €       6.860,32 
- Perdite su titoli  €     3.359,78 
                      ------------------ 
 Totale  €   11.341,80 
 
 
Il saldo evidenzia una differenza di segno positivo di € 109.754,45. 
Nessun onere finanziario è stato imputato ai valori iscritti nell’attivo di Stato Patrimoniale 
durante l’esercizio. 
 

9) CONTI D’ORDINE E IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

Alla data del 31.12.2011 sono iscritti nel Rendiconto conti accesi agli impegni relativi 
alle fidejussioni rilasciate dal Partito alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 
per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa) con sede a Roma in Via 
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Salaria n. 229. Le fidejussioni, dell’importo complessivo di € 343.750,00, si riferiscono al 
contratto di locazione dell’immobile sito a Roma in Via Santa Maria in Via n. 12 di cui: 
- € 250.000,00 relative all’affitto del 1° piano, già accese nel corso dell’esercizio 
precedente; 
- €   93.750,00 relative all’affitto del 3° piano, accese nel corso dell’esercizio 2011. 
 

10) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

Nel Rendiconto sono iscritti proventi di natura straordinaria pari ad € 110.129,46 di cui  
€ 1.727,32 per sopravvenienze attive su debiti, relative agli importi ancora dovuti alla 
lista Autonomie Libertè Démocratie, ed € 108.402,14 per sopravvenienze attive diverse, 
così come descritte nel dettaglio qui di seguito: 

- €  81,18  per rimborsi contributi a Fondo perso; 
- €  139,32   per indennizzo INAIL; 
- €  181,64  per rimborso imposta sostitutiva; 
- €  90.000,00 per risarcimento del danno liquidato con sentenza del  

Tribunale di Monza n. 950 del 04 aprile 2011, somma così 
rideterminata a seguito del provvedimento adottato in data 
16/12/2011 dal Giudice d’Appello. 

- € 18.000,00  per risarcimento del danno liquidato con sentenza del  
Tribunale di Monza n. 989 del 04 aprile 2011, somma così 
rideterminata a seguito del provvedimento adottato in data 
30/11/2011 dal Giudice d’Appello. 

 
La voce “oneri straordinari” accoglie  le seguenti voci: 
- Sopravvenienze passive su crediti  € 414.344,51 
- Sopravvenienze passive su debiti  €                 // 
- Minusvalenze da alienazione e rottamazione cespiti €              670,00 
Totale oneri straordinari  €    415.014,51 
 
In particolare la voce “Sopravvenienze passive su crediti” accoglie gli importi generatisi 
per effetto delle nuove modalità applicative delle disposizioni in materia di riduzione 
della spesa pubblica con particolare riferimento a rimborsi delle spese elettorali previste 
per i partiti ed  i movimenti politici, di cui all’Art.2 comma 275 della Legge 24 dicembre 
2007 n.244 (finanziaria 2008). 
 

11) DIPENDENTI E COLLABORATORI 
 
Durante l’anno, l’organico del Partito ha subito le seguenti movimentazioni: 
 
 Dipendenti Collaboratori 
In forza al 01.01.2011: 13 13 
Assunti  / 10 
Cessati / 5  
    ----------- ------------ 
In forza al 31.12.2011 13 18 
 
I dipendenti in forza al 31.12.2011 hanno tutti la qualifica di impiegati/e amministrativi/e. 
 
 Il Tesoriere Nazionale 
    On. Silvana Mura 
 


