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SI N IST R A E C O L O G I A L I B E R T A'
Sede in Roma - Via Goito, 39
Codice F iscale 97591380585

Nota integrativa
al Rendiconto chiuso al 31/12/2010
Premessa
Il rendiconto chiuso al 31/12/2010 ai sensi della legge n. 2 del 2 gennaio 1997, presenta un disavanzo
di euro 54.417.
C riteri di formazione
Il seguente rendiconto è conforme al dettato degli articoli della legge n. 2 del 2 gennaio 1997 e agli
allegati A, B e C. Il contenuto del rendiconto e della nota integrativa non presenta una esposizione
dei saldi patrimoniali al 31/12/2009, in quanto il Movimento politico KDLQL]LDWRO¶DWWLYLWjGDOIHEEUDLR
del 2010.
C riteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al 31/12/2010 sono conformi a quanto
indicato nella predetta legge QGHOJHQQDLRLQSDUWLFRODUHDTXDQWRLQGLFDWRQHOO¶DOOHJDWR&
/D YDOXWD]LRQH GHOOH YRFL GHO UHQGLFRQWR VL H¶ LVSLUDWD D FULWHUL JHQHUDOL GL SUXGHQ]D YHULGLFLWj H
osservando altresì la competenza economica. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato
la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività,
per evitare compensi tra oneri che dovevano essere riconosciuti e proventi da non riconoscere in
quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli
altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si
riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e
pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei rendiconti del Movimento politico nei vari esercizi.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Non vi sono immobilizzazioni Immateriali e Materiali da rilevare
Immobilizzazioni
Sono esposti al valore nominale
C rediti
Sono rilevati al loro valore nominale
Debiti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza
Ratei e risconti
temporale dell'esercizio.
Non vi sono Rimanenze di magazzino da rilevare
Rimanenze magazzino
N Non vi sono Partecipazioni da rilevare
Partecipazioni
Non vi sono rischi e oneri da rilevare
Fondi per rischi e oneri
Non è stato costituito in assenza di dipendenti
Fondo T F R
Impegni, garanzie, rischi
Non vi sono Impegni, garanzie e rischi da rilevare
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Dati sull'occupazione
Il Movimento politico non ha instaurato rapporti di lavoro subordinato, avvalendosi esclusivamente di
collaboratori occasionali e di collaboratori per progetto.
Immobilizzazioni
Il Movimento politico non imputato O¶acquisito di beni e costi alle Immobilizzazioni immateriali e
materiali, essendo stati gli stessi di modica entità, nonché essendosi avvalsa prevalentemente per lo
svolgimento delle sue attività di beni messi posseduti con altra forma di godimento. Quanto alle
immobilizzazioni finanziarie il Movimento politico non detiene direttamente o indirettamente alcuna
partecipazione societaria.
Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, ecc.)
Non vi sono Rimanenze di magazzino da rilevare
C rediti
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione
per rimborsi elettorali
TOTALE

Entro 12/mesi

Oltre 12/mesi
2.349.005
2.349.005

783.001
783.001

I crediti per rimborsi elettorali, di cui alla legge n. 157/1999 e successive modifiche ed integrazioni,
sono relativi alle elezione per i Consigli regionali del 28 e 29 marzo 2010, come da Decreto del
Presidente della Camera del 27 luglio 2010 ( pubblicati sulla G.U. n. 175 del 29.07.20010 ), il quale
ha ammesso al riparto le Liste del Movimento politico e quelle formate con altri soggetti politici
determinando i seguenti importi.
Descrizione
SEL
SEL - FEDERAZIONE DEI VERDI
SEL - PSE
TOTALE

2010
735.767
57.626
168.870
962.263

2011
735.767
57.626
168.870
962.263

2012
735.767
57.626
168.870
962.263

2013
735.767
57.626
168.870
962.263

2014
735.767
57.626
168.870
962.263

Totale

4.811.314

Sulla base degli accordi formalizzati con la Federazione dei Verdi e il Partito Socialista Italiano
relativi alla ripartizione dei rimborsi elettorali i crediti afferenti questi ultimi in favore di Sinistra
Ecologia Libertà sono così determinati.

Descrizione
SEL
TOTALE

2010
783.001
783.001

2011
783.001
783.001

2012
783.001
783.001

2013
783.001
783.001

2014
783.001
783.001

Totale
3.915.005

Il rateo del rimborso di euro 783.001 percepito nel 2010 è stato imputato ai Proventi, mentre il rateo
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di pari importo che sarà percepito nel 2011 è stato iscritto nelle Attività tra i Crediti entro i 12 mesi,
in quelli oltre i 12 mesi sono stati imputati i tre ratei, per un totale di euro 2.349.005, che saranno
incassati negli anni 2012, 2013 e 2014
Disponibilità liquide
Descrizione

31/12/2010

Depositi bancari e postali

193.741
345
194.086

Denaro e valori in cassa
TOTALE

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide, l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
PASSI V I T A'
A) Patrimonio netto
Descrizione

31/12/2010

Avanzo patrimoniale
Disavanzo patrimoniale
Avanzo dell'esercizio
Disavanzo dell'esercizio
TOTALE

-

-54.417
-54.417

Fondi per rischi e oneri
Non sussistono rischi ed oneri da rilevare
T rattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Come già dichiarato il Movimento politico non ha instaurato rapporti di lavoro.
Debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.
Descrizione
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza.-sicurezza sociale
Altri debiti
TOTALE

Entro 12/mesi
133.584
82.552
10.404
2.644
24.127
253.311

Oltre 12/mesi
0

I Debiti verso banche si riferisce ad un affidamento bancario estinto alla data di approvazione del
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Rendiconto.
I Debiti verso fornitori sono relativi alla gestione caratteristica svolta dal Movimento politico.
I Debiti tributari rilevano solo le passività per imposte certe e determinate e riguardano le ritenute
I.R.PE.F. per redditi di lavoro autonomo e collaborazioni.
I Debiti verso istituti previdenza e sicurezza sociale riguardano i debiti per contributi relativi alle
collaborazioni di dicembre 2010.
Gli Altri debiti riguardano le seguenti posizioni debitorie: euro 22.556 per rimborsi spese ancora da
erogare ai delegati al congresso e euro 1.571 per fatture da ricevere.
Ratei e risconti
Riguardano ratei passivi per proventi afferenti i rimborsi elettorali di competenza dei futuri esercizi
Non sussistono, al 31/12/2010, ratei risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce ratei è così dettagliata.

RATEI

Importo

Rimborsi elettorali ratei 2011
Rimborsi elettorali ratei 2012-2014
TOTALE

783.001
2.249.005
3.132.006

Conti d'ordine
&RPHSUHYLVWRQHOO¶DOOHJDWR &SXQWR GHOODOHJJHQVLGLFKLDUDFKHQRQHVLVWRQRLPSHJQL
non esposti nello Stato Patrimoniale.
Conto economico
A) Proventi gestione caratteristica
Q uote associative annuali
/¶LPSRUWRGLHXURVLULIHULVFHDLSURYHQWLGHOOHLVFUL]LRQLSHUO¶DQQR
Contributi dello Stato
L'importo di euro 783.001 si riferisce, come sopra esposto, al primo rateo dei rimborsi elettorali
erogati nel 2010, ai sensi della legge n. 157/1999 e successive modifiche ed integrazioni, come da
Decreto del Presidente della Camera del 27 luglio 2010 e da accordi con la Federazione dei Verdi e il
Partito Socialista Italiano relativi alla ripartizione dei rimborsi elettorali in favore delle Liste
presentate congiuntamente.
A ltre contribuzioni
Si riferiscono per euro 24.451 a contribuzioni erogate da persone fisiche in occasione delle elezioni
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regionali del 2010 e per euro 46.008 a contributi erogati dal Movimento per la Sinistra e Sinistra
Democratica per il Socialismo europeo rispettivamente di euro 20.300 e di euro 25.708, soggetti che
unitamente ad altri Movimenti politici e singole personalità hanno avviato il processo di costituzione
di Sinistra Ecologia Libertà.
Proventi attività editoriali ± manifestazioni
/¶LPSRUWRGLHXURVLULIHULVFHDgadget HSXEEOLFD]LRQLGLVWULEXLWHQHOO¶DPELWRGLPDQLIHVWD]LRQL
e convegni.
B) O neri della gestione caratteristica
Per acquisto di beni
/¶LPSRUWRGLHXURVLULIHULVFHDOO¶DFTXLVWR di materiale tipografico e stampe.
Servizi
Riguardano i seguenti oneri:
Categoria
costi per tesseramento nazionale
costi realizzazione e progettazione grafica
lavori editoriali
sito WEB
servizi di propaganda e comunicazione politica (inserzioni)
sondaggi nazionali
manifestazioni ed iniziative politiche
elezioni Regionali 2010
altri servizi attività politica e congressi
collaborazioni occasionali
oneri sociali
collaborazioni a progetto
Totale

31/12/2010
28.813
5.532
19.725
17.579
3.079
10.200
20.834
258.796
355.568
32.955
17.266
97.559
867.905

Per godimento di beni di terzi
/¶LPSRUWRGLHXURqUHODWLYRDfitti passivi.
O neri diversi di gestione
Riguardano i seguenti oneri:
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Categoria

31/12/2010

Allestimento Sede
Cancelleria e materiali di consumo
Spese di trasporto e spedizioni
Spese manutenzione ordinaria
Spese per pulizia
Valori bollati e postali
Compensi professionali
Utenze
Spese legali e notarili
Spese viaggi
Altri oneri di gestione

10.892
6.991
3.834
2.664
5.637
4.170
64.755
14.777
4.430
97.792
8.164
224.106

Totale

Contributi ad associazioni
Sono riferiti per euro 51.539 ad un contributo, erogato in più soluzioni, alla Associazione Sinistra e
Libertà finalizzato alla estinzione dei debiti da questa assunti per le elezioni Europee del 2009 e le
attività politiche svolte sempre nello stesso anno. Il detto contributo è stato oggetto di dichiarazione
congiunta ai sensi di cui alla legge n. 659/81 e successive modifiche ed integrazioni, che si allega, pur
non rientrando il contributo nella fattispecie di cui alla citata norma.
Quanto a euro 25.000 sono riferiti a contributi erogati in favore di Associazioni e Comitati in
occasioni di manifestazioni da questi promosse.
Contributi a strutture locali di partito
Sono riferiti per euro 205.775 a contributi erogati alle articolazioni territoriali del Movimento
rivenienti dai proventi delle Quote associative annuali, per euro 33.607 a contributi erogati alle
articolazioni territoriali in occasione delle elezioni regionali del 2010 e per euro 6.006 a contributi
alle articolazioni territoriali per la realizzazione di manifestazioni e convegni.
A ttività donne in politica
In riferimento all'art. 3 comma 2 della Legge n.157/1999 relativamente alle risorse destinate alla
partecipazione delle donne alla politica, si è provveduto ad individuare i costi relativi alle iniziative
per le donne in politica superiore alla quota del 5% dei rimborsi elettorali stabilita dalla legge
suddetta.
C) Proventi e oneri finanziari
/¶LPSRUWRGLHXUR 8.941 per interessi e altri oneri finanziari si riferisce ai interessi passivi sui c/c, a
spese, commissioni e oneri bancari.
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Non vi sono state rivalutazioni e/o svalutazioni di attività.
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E) Proventi ed oneri finanziari
/¶LPSRUWRGLHXURVLULIHULVFHDGDEEXRQLDWWLYLVXIDWWXUH
Il presente rendiconto, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Roma, 18 giugno 2011
Il Tesoriere
(Sergio Boccadutri)
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