PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Codice Fiscale 97519520585
Sede in Roma – Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
00186 - Roma
NOTA INTEGRATIVA DEL RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2012

La presente nota integrativa è parte integrante del rendiconto redatto al 31 dicembre 2012 che
riepiloga la situazione patrimoniale alla data di chiusura dell’esercizio e l’andamento economico
dell’anno 2012.
Lo schema di bilancio e la presente nota integrativa sono redatti in conformità a quanto previsto
dalla Legge n. 2 del 2 gennaio 1997 e successive variazioni ed integrazioni. Nella redazione del
bilancio è stato adottato il principio della competenza economica.
Gli importi iscritti nelle voci del rendiconto risultano perfettamente comparabili con i valori rilevati
alla chiusura del precedente esercizio.
Il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Partito ed il
risultato dell’esercizio.
Il bilancio d’esercizio 2012 è espresso in Euro.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE DEL RENDICONTO
Il criterio generale utilizzato è quello della prospettiva di continuità della attività politica.
Nel dettaglio le voci del rendiconto sono state valutate in base a criteri immutati rispetto ai
precedenti esercizi e di seguito elencati:
a) Partecipazioni in imprese – le partecipazioni in imprese sono contabilizzate al minore fra il
costo di acquisto ed il valore conseguente alla applicazione del metodo del patrimonio netto sui dati
del bilancio dell’esercizio corrente della società partecipata.
b) Crediti - i crediti sono registrati al minore fra il valore nominale ed il valore di presunto realizzo.
c) Disponibilità liquide - le disponibilità liquide sono iscritte al valore numerario.
d) Debiti - i debiti sono iscritti al valore nominale corrispondente a quello di presumibile
estinzione.
e) Ricavi e costi – i ricavi ed i costi sono rilevati secondo il criterio della competenza economica,
si segnala in particolare:
e1) le quote associative sono contabilizzate in funzione dell’esercizio di incasso che identifica
anche l’esercizio di riferimento della relativa associazione;
e2) i contributi dallo Stato per il rimborso delle spese elettorali sono contabilizzate nell’esercizio in
cui diviene certo il diritto ad esigere i medesimi che è ordinariamente coincidente con l’esercizio di
incasso, ciò in applicazione del principio della prudenza e tenuto conto delle disposizioni della
Legge 2/1997 che prevede l’inserimento nei conti d’ordine dei “contributi da ricevere in attesa
espletamento controlli autorità pubblica”.
e3) gli oneri relativi a contributi alle strutture locali di partito e ad associazioni sono contabilizzati
nell’esercizio dell’effettivo pagamento, qualora non sussistano impegni vincolanti all’erogazione.
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DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL RENDICONTO
(tutti gli importi sono arrotondati alla unità di euro)

ATTIVITA’

Partecipazioni in imprese
Euro
85.225
La voce, invariata rispetto al precedente anno , rappresenta la partecipazione nel capitale della:
Nuova Editrice Mondoperaio S.r.l.
Sede in Roma – Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26
Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 04946841006
R.E.A. 820198
Valore al 31/12/2012

Euro

85.225

Corrispondente al 94,70% del Capitale sociale della partecipata.
Il valore della partecipazione risulta pari alla frazione del capitale sociale della partecipata al
31.12.2012 senza considerare l’utile di periodo, che risulta pari ad euro 1.728. Il valore della
suddetta partecipazione secondo il metodo del patrimonio netto risulterebbe pertanto pari ad euro
86.954.
Alla data di chiusura dell’esercizio il Partito Socialista Italiano non possiede ulteriori partecipazioni
in imprese e/o società né direttamente né per interposta persona o società fiduciaria.

Crediti diversi

Euro

12.381

La voce dei crediti diversi è riconducibile al deposito cauzionale versato a fronte della conduzione
in locazione della sede di Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 – Roma della Direzione Nazionale del
Partito. L’importo è invariato rispetto al 2011. La scadenza, nel precedente esercizio individuata in
un arco temporale superiore ai dodici mesi, è ora da ritenersi a breve termine, e quindi compresa nei
dodici mesi successivi al 31 dicembre 2012, per intervenuta disdetta anticipata del contratto di
locazione in parola. Nel corso del 2013 il PSI trasferirà dunque la propria sede operativa in altro
immobile.
Disponibilità liquide

Euro

113.871

Le disponibilità liquide mostrano un decremento rispetto al 31/12/2011 pari ad Euro 250.722,62 e
sono relative alle somme depositate presso:

Cassa contanti Direzione Nazionale
Conto 3222 acceso presso Banca di Credito Coop. di Roma
Conto 91345454 acceso presso Poste Italiane
Valore al 31/12/2011
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Euro
Euro
Euro
Euro

918
57.180
55.773
113.871

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto

Euro 116.145

Il Patrimonio netto risulta decrementato per un importo pari ad Euro 279.742. Tale decremento è
stato interamente determinato dal disavanzo economico dell’esercizio 2012.
Prospetto di rilevazione delle variazioni intervenute nelle voci del Patrimonio netto

Avanzo
patrimoniale
Disavanzo
patrimoniale
Avanzo
dell’esercizio
Disavanzo
dell’esercizio
Totale

31/12/2011
509.575

Incrementi
0,00

Decrementi
113.687

31/12/2012
395.887

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-113.687

0,00

166.054

-279.742

395.887

0,00

279.742

116.145

Fondi per rischi ed oneri

Euro 18.000

La voce, costituitasi nell’esercizio, accoglie uno stanziamento pari al 5% (oltre ad arrotondamento
per eccesso) dei rimborsi elettorali incassati e contabilizzati nell’anno 2012 (complessivamente pari
ad Euro 359.456). Tale stanziamento rappresenta la quota da destinarsi al sostegno della
partecipazione attiva delle donne alla vita politica, così come previsto dalla specifica normativa. La
somma viene accantonato in specifico fondo in quanto non ancora effettivamente spese alla data di
chiusura esercizio.
Movimentazione dei fondi con destinazione specifica:
saldo al 31/12/2011
Euro
0
incrementi 2012
Euro 18.000
decrementi per prelievi
Euro
0
saldo al 31/12/2012
Euro 18.000

Debiti verso fornitori

Euro 74.164

La voce mostra un incremento pari ad Euro 7.972,31. Tutti i debiti verso fornitori hanno scadenza
entro l’esercizio successivo.
Debiti tributari

Euro 1.126

I debiti tributari (incremento pari ad Euro 1.005,50) sono unicamente riferiti alle ritenute d’acconto
lavoro autonomo operate nel mese di dicembre 2012 e versate nel gennaio 2013.
Debiti verso istituti di previdenza

Euro 2.042

La voce, costituita nell’esercizio, afferisce debiti verso enti previdenziali relativi al mese di
dicembre 2012 saldati nel gennaio 2013.
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CONTO ECONOMICO

Il conto economico mostra proventi della gestione caratteristica per Euro 605.362 rappresentati
da:

Proventi da tesseramento
Rimborsi spese elettorali
Contributi da persone fisiche
Contributi da persone giuridiche
Proventi da manifestazioni
Totale

Al 31.12.2012
214.847
359.456
17.918
13.140
605.362

Al 31.12.2011
412.079
716.324
5.923
38.313
1.172.638

-

Var.
197.232
356.868
5.923
20.395
13.140
567.277

Proventi da Tesseramento
La riduzione di Euro 197mila circa è attribuibile principalmente al mutato criterio di
contabilizzazione, nell’esercizio 2012 difatti sono stati rilevati i soli proventi per tesseramento
effettivamente incassati nell’esercizio.

Rimborsi spese elettorali
I rimborsi spese elettorali sono riferiti dalle somme attribuite dalla Camera dei Deputati, in forma di
rimborso delle spese elettorali sostenute, al PSI. Il fondo complessivo stanziato in favore dei partiti
politici è ripartito tra gli stessi sulla base dei voti effettivamente conseguiti ed erogato in cinque rate
annuali.
Nel 2012 al PSI sono state riconosciute le seguenti rate:
Elezioni politiche 2008
Elezioni regionali 2008
Elezioni regionali 2010
Elezioni regionali 2010 alleanza Sinistra Ecologia e Libertà (*)
Totale

5° rata
5° rata
3° rata
3° rata

226.567
9.933
56.237
65.784
358.521

(*) Gli importi complessivi vengono erogati dalla Camera dei Deputati a Sinistra Ecologia e
Libertà. La somma incassata dal PSI rappresenta quota parte di tali importi complessivi distribuita
sulla base di accordo tra i partiti della coalizione elettorale.
Al menzionato importo totale si sommano Euro 935 afferenti la quota di riparto finale dell’alleanza
Uniti nell’Ulivo.
Le rate dei successivi esercizi non sono state contabilizzate tra i crediti in quanto non ritenute di
certa esigibilità. Tale linea di condotta trova conferma formale nella pubblicazione effettuata anno
per anno nella Gazzetta Ufficiale degli importi da erogare a ciascun partito politico e nelle riduzioni
degli stanziamenti già effettuati nei precedenti anni.
E’ inoltre da rilevare un clima di contrarietà, diffuso tra i cittadini, in relazione alle attuali modalità
di finanziamento pubblico delle attività politiche. Pertanto non si possono escludere riduzioni delle
4

somme stanziate, ulteriori rispetto a quelle già decise nel 2012, che incidono sulla scelta prudenziale
di contabilizzare le rate future esclusivamente tra i conti d’ordine e non tra i crediti.
Attualmente le rate future da incassare risultano essere esclusivamente la 4° e 5° rata dei rimborsi
connessi alle elezioni regionali 2010 (complessivamente circa 121 mila Euro) mentre si è in attesa
della esatta determinazione dei rimborsi relativi alle elezioni politiche ed amministrative 2013.
E’ stato inoltre rispettato il vincolo inerente i menzionati rimborsi elettorali e previsto dalla
specifica normativa che prevede la destinazione di una quota non inferiore al 5% in favore della
partecipazione delle donne alla politica. Tale quota, in quanto non ancora spesa alla data di chiusura
esercizio è stata accantonata in specifico fondo.
Contributi
Due contributi erogati da persone giuridiche hanno raggiunto i limiti previsti per l’inoltro della
dichiarazione congiunta. Si tratta dei contributi pari ciascuno ad Euro 5.000,00 erogati
rispettivamente da Compagnia Italiana Alberghi S.p.A., e da Brunelleschi Hotelerie S.r.l.

Gli oneri della gestione caratteristica sono risultati pari ad Euro 882.708 come sotto specificato

Acquisti di beni (di natura strettamente informativa e
politica)
Servizi (di informazione, di propaganda e di supporto)
Godimento di beni
(affitto direzione nazionale e spese accessorie)
Spese per il personale
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Contributi ad associazioni
Risorse per partecipazione alla politica delle donne
Contributi a strutture locali del Partito
Contributi a Mondo Operaio
Totale

Al
31.12.2012

Al
31.12.2011

Var.

205.738

93.280

112.458

194.074

565.944

-371.870

57.658

56.477

1.180

95.353
18.000
248.550
21.695
0
41.641
0
882.708

0
0
293.284
22.566
46.387
119.405
65.000
1.262.343

95.353
18.000
- 44.734
871
- 46.387
- 77.764
- 65.000
-379.635

Acquisti di beni
Nella voce sono annoverate spese per acquisto di beni strettamente connessi con la attività politica
di informazione e propaganda. Per il 2012 la voce di maggior rilevanza è stata rappresentata dai
costi connessi alla informazione ed attività editoriale facente capo a Mondoperaio ed all’Avanti.
Altri accantonamenti
Rappresentano la quota del 5% dei rimborsi elettorali destinata per vincolo alla partecipazione alla
politica delle Donne di competenza dell’esercizio.
Spese per il personale
Nell’esercizio sono stati sottoscritti alcuni contratti di lavoro a progetto con n. sette collaboratori, e
pertanto i relativi costi sono stati iscritti alla voce “costi del personale”, nel precedente esercizio
l’attività era svolta per tramite di soggetti terzi e quindi l’onere relativo era iscritto alla voce
“servizi”.
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Oneri diversi di gestione
Le più rilevanti voci sono rappresentate da prestazioni professionali ed occasionali per oltre 52 mila
Euro, da spese per missioni e rimborsi per oltre 131 mila Euro e da costi relativi ad utenze
energetiche e telefoniche per oltre 29 mila Euro.

Il bilancio dell’esercizio 2012 è conforme alle risultanze dei libri contabili regolarmente istituiti
presso il Partito.

Il Tesoriere
On. Oreste Pastorelli
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il rendiconto al 31 dicembre 2012 evidenzia un disavanzo di esercizio pari ad Euro 279.742 ed un
patrimonio netto con saldo positivo per Euro 116.145.
Alle attività tipiche di comunicazione e propaganda politica, nonché di conduzione della struttura
organizzativa, si sono anche quest’anno aggiunte le attività editoriali svolte per il tramite della
controllata Nuova Editrice Mondoperaio S.r.l. Tale società, che edita l’organo ufficiale di
informazione del PSI, ora fruibile anche in versione online, ha assorbito significative risorse
economiche contribuendo al disavanzo economico registrato dal PSI nell’anno 2012.
Per ciò che attiene i costi di carattere generale e strutturale va rilevato come questi siano contenuti
al minino garantendo così una conduzione economica equilibrata, nel rispetto dei vincoli
patrimoniali esistenti.
L’anno 2012 rappresenta il quarto esercizio operativo del partito, nato nel mese di luglio 2008,
grazie all’opera del Comitato Promotore Nazionale per il Costituendo Partito Socialista che ha
svolto la preziosa opera di riunire le varie formazioni politiche di ispirazione socialista.
Nel corso dell’anno 2012 il Partito Socialista Italiano ha partecipato alle elezioni amministrative
tenutesi nei giorni 6 e 7 maggio che hanno interessato numerosi comuni italiani.
Prospetto delle spese elettorali sostenute nel 2012 – conforme allo schema ex legge 515/93
Spese sostenute
Produzione, acquisto e affitto mezzi di propaganda
Distribuzione e diffusione mezzi di propaganda
Organizzazione di manifestazioni di propaganda
Moduli raccolta firme e operazioni necessarie per la
presentazione della lista
e) Personale utilizzato e ulteriori prestazioni di servizi inerenti la
campagna elettorale
Totale
a)
b)
c)
d)

Importo
12.908
0
1.300
0
24.861
39.069

Oltre agli impegni connessi alle elezioni amministrative sopra richiamate, il Partito si è impegnato
in numerose attività connesse alla propaganda ed alla informazione. In particolare si segnalano gli
acquisti delle copie delle testate editate per comunicazione politica (con assorbimento di risorse
economiche per oltre 163 mila Euro) nonché l’organizzazione della festa nazionale di Perugia
tenutasi nei giorni 12 / 16 settembre 2012.
Alle realtà territoriali del Partito Socialista Italiani sono state destinate somme pari 41.640,88 Euro.
Il PSI aderisce a numerose organizzazioni a carattere culturale e sociale, nonché alle organizzazioni
internazioni di ispirazione socialista. In dettaglio sono stati erogate le seguenti quote:
Euro 1.500
Associazione Spirito Libero
Euro 7.000
Fondazione Socialismo
Euro 6.195
PSE - Partito Socialista Europeo
Euro 2.000
IUSY – International Union of Socialist Youth
Euro 5.000
Internazionale Socialista
Euro 21.695
Totale erogato
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Fatti di rilievo emersi nei primi mesi dell’anno 2013 e possibili evoluzioni della gestione

Nei primi mesi del 2013 si evidenzia la partecipazione alle elezioni politiche connesse al rinnovo
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. A tali competizioni il PSI ha partecipato
nel contesto della alleanza elettorale denominata “Italia Bene Comune”. Inoltre il Partito ha
presentato autonome liste in un ristretto novero di collegi regionali senatoriali e per le concomitanti
elezioni amministrative regionali.
Alla luce delle limitate risorse disponibili e nell’incertezza sugli sviluppi normativi connessi al
finanziamento pubblico dei partiti, si è deciso di contenere al massimo le spese elettorali e le spese
di ordinaria conduzione del Partito.
Si prosegue inoltre nell’opera di assicurare trasparenza alle spese sostenute ed alle modalità di
rendicontazione. In tal senso sono stati regolarizzate, secondo le vigenti disposizioni di legge, tutte
le forme di collaborazione, pur privilegiando forme contrattuali flessibili. Per quanto attiene i
rendiconti di esercizio ci si è dotati di certificazione contabile e si provvede alla pubblicazione in
rete dei bilanci annuali e delle relazioni illustrative.

Si dichiara che non sussistono ulteriori impegni di natura patrimoniale e finanziaria non ricompresi
nel rendiconto d’esercizio.
Il PSI non vanta infine ulteriori immobilizzazioni finanziarie e partecipazioni,, anche possedute a
titolo fiduciario da terzi.

Il Tesoriere
On. Oreste Pastorelli
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