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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI PRESIDEN '....

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

4, si è riunito il Comitato di Presidenza del Movimento Politico Forza Italia per

discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione del rendiconto dell'esercizio 2013.

Sono presenti i Signori:

Annamaria Bernini, Annagrazia Calabria, Antonio Palmieri, Paolo Romani,

Renato Brunetta, Giovanni Toti, Marcello Fiori, Mariarosaria Rossi, Denis Verdini,

Daniele Capezzone, Alessandro Cattaneo, Sestino Giacomoni, Simone Baldelli,

Mariastella Gelmini, Vincenzo Gibiino, Ignazio Abrignani.

Presiede il Comitato il Seno Denis Verdini che chiama a svolgere la funzione di

segretario l'On. Ignazio Abrignani.

Prende la parola il Seno Verdini, il quale espone la situazione di Forza Italia a

seguito della decisione dell'Ufficio di Presidenza del novembre scorso di

riprendere la piena attività politica nel paese. Riguardo alla situazione

economica, il Seno Verdini ricorda ai presenti le varie leggi in matéria di

finanziamento pubblico, fino ad arrivare all'ultima che ne ha comportato

l'abolizione. In particolare, le norme che hanno dimezzato il numero dei

finanziamenti previsti e già maturati per le elezioni tenutesi per il rinnovo del

Parlamento Nazionale. Tale dimezzamento ha influito in modo profondo sul

bilancio de Il Popolo della Libertà e conseguentemente Forza Italia è stata

costretta a svalutare il credito vantato verso quel partito e garantito proprio da

quella fonte di finanziamento pubblico poi dimezzato.

Il Seno Verdini ricorda, pertanto, ai presenti la necessità di trovare altre

forme di finanziamento del partito compreso il fund raising.
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- Movimento Politico Grande Sud

Proseguendo l'esposizione, la Seno Rossi evidenzia che

personale" ammontano a € 1.834.753; al 31/12/2013 il numero dei dipendenti è

di n. 32 unità, delle quali 3 sono in aspettativa. La somma di gran larga più

rilevante iscritta negli "Oneri della gestione caratteristica" si riferisce alla voce

"Ammortamenti e svalutazioni" per € 18.037.823; in essa figura per un importo di

€ 18.000.000 la svalutazione dei crediti verso il POL imputata nell'esercizio, a

seguito dell'entrata in vigore della legge 21/02/2014, n. 13. Tale legge non solo

ha abrogato i contributi dello Stato sulle votazioni non ancora effettuate alla data

del 28 dicembre, ma ha anche decurtato in modo drastico i contributi spettanti

per elezioni già svolte in precedenza. Questa ultima disposizione non ha inciso

direttamente sul nostro movimento in quanto quest'ultimo da tempo non aveva

partecipato a competizioni elettorali; tuttavia, ha pesantemente condizionato il

POL, compromettendone, allo stato, la capacità finanziaria di saldare i debiti

verso il nostro movimento. Pertanto, prudenzialmente è stata operata una

svalutazione dei crediti dell'importo sopra indicato.

Gli "Oneri finanziari", al netto dei relativi proventi, ammontano a € 3.736.686.

Nell'anno si è assistito ad un forte incremento delle commissioni sull'accordato,

nonché ad un aumento dei tassi passivi dovuto alla crescita degli spread

applicati dagli istituti bancari. Passando allo Stato Patrimoniale, tra le attività è

compreso nei crediti il valore dei crediti verso il POL per € 4.687.243 al netto

della svalutazione di € 18.000.000 imputata nell'esercizio. Infine, tra le Passività,

l'importo di gran lunga più rilevante è relativo ai debiti verso banche per un totale

di € 83.695.214, esposizione integralmente garantita da fidejussioni rilasciate dal

nostro Presidente il cui ammontare di € 102.720.617 è esposto nei conti d'ordine.
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Il Seno Verdini riprende la parola e sottopone al voto d

del 2013 e il Comitato di Presidenza all'unanimità
- -

DELIBERA
-

- di approvare il Rendiconto dì Esercizio dell'anno 2013

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiar

ore 14,45 circa.
-

P, Segretario

!-1J~o~
..
~

-

RENDICONTC DEL MOVIMENTO POLITICO fO

ESERCIZIO 2013
-

(Ai sensi della Legge 2 gennaio 1997, n. 2 e successiv

-

STATO PATRIMONIALE
--

ATTIVITA'
--

Immobilizzazioni immateriali nette:

Costi per attività editoriali, di informazione e
-

di comunicazione €
- -

Costi di impianto e di ampliamento €
-

----------- ..

Immobilizzazioni materiali nette:
-

Terreni e fabbricati €
- --

Impianti e attrezzature tecniche € 123.
--

Macchine per ufficio € 7.6

Mobili e arredi € 183.1
--

Automezzi €
--
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€ 7.593

€ 816

--_._---------- € 8.409

€ 22.184
--

.......---...-----------
-- -

€ 5.686.193
-

==========
1- -

-

-

€ O
-

€ (67.937.78
- --

8)
--

€ O
- --

€ (15.610.94

7)

------------ € (83.548.735)

€ O
,

€ 1.604.414
- .

--------------- € 1.604.414

€ 514.509o di lavoro

aesimili

...,.
C\J

Disponibilità liquida:

Depositi bancari e postali

Denaro e valori in cassa

Ratei attivi e risconti attiv

--

TOTALE ATTIVITA'
-

PASSIVITA'

Patrimonio netto:
-

Avanzo patrimoniale

Disavanzo patrimoniale

Avanzo dell'esercizio

Disavanzo dell'esercizio

Fondi per rischi e oneri:

Fondi previdenza integrativ

Altri fondi

-

Trattamento di fine rapport

subordinato
- - -

Debiti:
--

Debiti verso banche:
---



LO
N

,.

• correnti € 83;695.214

• esigibili oltre l'esercizio successivo € O

Debiti verso altri finanziatori € O

Debiti verso fornitori:

• correnti € 2.177.063

• esigibili oltre l'esercizio successivo € O

Debiti rappresentati da titoli di credito € O

Debiti verso imprese partecipate: O

• correnti € 120.000

• esigibili oltre l'esercizio successivo € O

Debiti tributari:

• correnti € 62.746

• esigibili oltre l'esercizio successivo € O

Debiti verso istituti di previdenza e di

sicurezza

sociale:

• correnti € 135.642

• esigibili oltre l'esercizio successivo € O

Altri debiti:

• correnti € 777.343

• esigibili oltre l'esercizio successivo € O

--------------- € 86.968.008

Ratei passivi e risconti passivi € 147.997

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

TOTALE PASSIVITA' € 5,686,193
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cipate
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CONTI D'ORDINE:.
-"

Beni mobili e immobili fiduciaria
-

presso terzi

Contributi da ricevere in attesa

espletamento
--

controlli autorità pubblica

Fideiussioni a/da terzi

Avalli a/da terzi

Fideiussioni alda imprese parte

Avalli a/da imprese partecipate

Garanzie (pegni, ipoteche) alda

TOTALE CONTI D'ORDINE

- -

CONTO ECONOMICO

A) Proventi della gestione caratt
-

1. Quote associative annuali
-----

2. Contributi dello Stato:
---

a. per rimborso spese elettorali

b. contributo annuale derivante

destinazione del 4 per mille
-

3. Contributi provenienti dall'est
--

a. da partiti o movimenti politici

internazionali



b. da altri soggetti esteri € O

-_.-..-_._------ €

4. Altre contribuzioni:

a. contribuzioni da persone fisiche € 15.076.040

b. contribuzioni da persone giuridiche € 10.000

b.bis. contribuzioni da associazioni, partiti e

movimenti politici € O

------_ .._-_ ......... € 15.086.040

5. Proventi da attività editoriali,

manifestazioni, altre attività € 18.853

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

Totale proventi della gestione

caratteristica € 15.104.893

==========

B) Oneri della gestione caratteristica

1. Per acquisti di beni € O

2. Per servizi € 1.170.372

3. Per godimento di beni di terzi € 119.137

4. Per il personale:

a. stipendi € 1.380.582

b. oneri sociali € 340.548

c. trattamento di fine rapporto € 103.844

d. trattamento di quiescenza e simili € 9.779

e. altri costi € O

..---................_-- € 1.834.753
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€ 18.037.823

€ O
-- -

€ 154.000
f-- --

€ 2.573.564
-

€ 2.829.791

Ila politica € O
--

------------------

ristica € 26.719.440

--------------------
-

e

€ (11.614.547)

==========
- 1--

€ O
-

€ 523.184
1- -- -

€ (4.259.870)
- --

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

€ (3.736.686)

--------------------

nanziarie
f- -

- ---

€ O
--

€ O
- -

i1izzazioni € Oc. di titoli non iscritti nelle immob

b. di immobilizzazioni finanziarie

a. di partecipazioni

8. Oneri diversi di gestione

7. Altri accantonamenti

partecipazione attiva delle donne a

9. Contributi ad associazioni

6. Accantonamenti per rischi

5. Ammortamenti e svalutazioni

Totale oneri della gestione caratte

10. Iniziative per accrescere la

caratteristica (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari

Risultato economico della gestion

1. Proventi da partecipazioni

Totale proventi e oneri finanziari

2. Altri proventi finanziari

3. Interessi e altri oneri finanziari

1. Rivalutazioni:

D) Rettifiche di valore di attività fl



2. Svalutazioni:

--------------- €

cn
N

a. di partecipazioni

b. di immobilizzazioni finanziarie

€

€

300.000

o

c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni €

Totale rettifiche di valore di attività

finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

1. Proventi:

o

--............. €

€

(300.000)

(300.000)

--------------------

plusvalenza da alienazioni
- --- ---

Varie

2. Oneri:

minusvalenze da alienazioni

Varie

Totale delle partite straordinarie

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO lA·

€

€

€

€

o

47.437

--------------- €

o

7.151

--------------- €

€

47.437

(7.151)

40.286

B+C+D+E) € (15.610.947)




