
                                        RENDICONTO DEL PARTITO LIBERALE ITALIANO
SEDE : VIA UFFICI DEL VICARIO 43  – 00187 ROMA     C.F. 97141960589

                                                                       STATO PATRIMONIALE
Rendiconto dell'esercizio al                                                               31/12/2012                         31/12/2011 
                            ATTIVITA'                                                                   
Immobilizzazioni immateriali nette : ZERO  ZERO 

-costi per attività editoriali e di informazione zero  Zero

-costi di impianto e ampliamento zero zero 

Immobilizzazioni materiali nette : € 5.976,36 € 5.976,36 

- terreni e fabbricati zero zero 

- impianti ed attrezzature tecniche zero zero 

- macchine per ufficio € 5.976,36 € 5.976,36 

-mobili ed arredi zero  

-automezzi zero zero 

-altri beni zero  zero

Immobilizzazioni finanziarie : ZERO ZERO

- partecipazione in Imprese zero  zero

- crediti finanziari zero zero 

- altri titoli zero  zero

Rimanenze ZERO ZERO 

Crediti correnti : € 10.407,69 € 6.687,00

- crediti per servizi resi a beni ceduti €8.407,69  zero

- crediti verso locatari zero zero 

- crediti per contributi elettorali zero  zero

- crediti per contributi 4 per mille zero zero 

- crediti verso imprese partecipate zero zero 

- crediti diversi € 2.000,00 € 6.687,00

Crediti esigibili oltre esercizio successivo: ZERO

Attiv. Finanziarie diverse dall'immob.ni ZERO ZERO 

-Partecipazioni zero  zero

- altri titoli zero zero 

Disponibilità liquide € 2.950,43 € 14.388,50 

- San Paolo Roma Camera c/c n. 0027/8192 € 97,79 € 614,50

- Cassa sede Centrale ZERO ZERO

- Banco Desio c/c n.2036 € 2.852,64 € 13.774,00



Ratei e riscontri attivi ZERO  ZERO

TOTALE DELL'ATTIVO € 19.334,48 € 27.051,86

                         PASSIVITA'

Patrimonio netto -€ 
10.032,24

€ 19.146,88 

- Avanzo esercizio 2012  zero zero € 24.541,22

- Disavanzo esercizio 2012 - €29.179,18 ZERO

- Avanzo patrimoniale 2011 € 19.146,88 ZERO  

-Disavanzo patrimoniale 2011 zero -€ 5.394,39

Fondi per rischi e oneri zero € 3.586,72 € 2.391,00

- fondi previdenza integrativa e simili  Zero

- altri fondi: spese pubblicazione bilancio zero  Zero

-Fondo ammortamento mobili zero  

-Fondo ammortamento macchine ufficio € 3.586,72 € 2.391,00

Trattamento fine rapporto lavoro subordinato zero  

Debiti correnti zero € 25.780,00 € 5.513,98

- debiti verso banche zero  Zero  

- debiti verso altri finanziatori ZERO  Zero

- debiti verso fornitori €17.372,31 € 5.513,98

- debiti rappresentati da titoli di credito zero  Zero

- debiti verso imprese partecipate zero  Zero

- debiti tributari ZERO  Zero

- debiti verso ist. di previdenza e sic. Sociale ZERO  Zero

- altri debiti € 8.407,69  Zero  

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo zero ZERO 

Ratei e riscontri passivi zero  ZERO

                    TOTALE DEL PASSIVO zero € 19.334,48 € 27.051,86

                              CONTI D'ORDINE zero

Beni mobili e immobili presso terzi zero zero

Contributi da ricevere ZERO zero

Fidejussioni a/da terzi ZERO zero

Avalli a/da terzi zero zero

Fidejussioni a/da imprese partecipate zero zero

Avalli a/da imprese partecipate zero

Garanzie a/da terzi zero

                       CONTO ECONOMICO



A) Proventi della gestione caratteristica  

1. Quote associative annuali €3.150,00 €3.150,00 € 46.452,00 € 46.452,00

2. Contributi dello Stato: zero  € 4.884,45

a) per rimborso spese elettorali zero € 4.884,45

b) contr. Annuale destinazione 4 per mille IRPEF zero zero

3. Contributi provenienti dall’estero:  ZERO 

a) da partiti o movimenti politici esteri o intern. zero

b) da altri soggetti esteri  zero

4. Altre contribuzioni: € 7.900,00

a) contribuzioni da persone fisiche zero € 7.900,00

b) contribuzioni da persone giuridiche zero  zero

5. Proventi da att.tà editoriali, manifestazioni zero ZERO

TOT. PROVENTI GEST. CARATTERISTICA € 3.150,00 € 59.236,45

B) Oneri della Gestione caratteristica

1. Acquisto di beni ZERO ZERO ZERO

2. Oneri e servizi: € 4.000,00 €  12.685,21

Energia elettrica € 1.100,00    € 939,18

Piccola manutenzione Zero € 1.100,00

Pulizia locali €1.200,00 € 1.200,00

Rimborso spese zero ZERO

Spese alberghi e ristoranti zero    € 750,00

Convegni promozioni pubblicità zero ZERO

Servizi vari commerciali zero € 4.867,00

Spese postali zero    € 550,54

Spese telefoniche e telefax € 1.700,00 ZERO € 1.555,49

Servizi professionali e consulenza ZERO € 1.723,00

Servizi vari amministrativi zero ZERO

3. Oneri per godimento beni di terzi: € 12.672,00 € 14.672,00 

Affitto sede centrale € 12.672,00 € 12.672,00

Affitto locali per convegni zero  € 2.000,00

Noleggio macchinari ed attrezzature zero ZERO

4. Spese per il personale € 14.907,18 € 14.907,18  ZERO

5. Ammortamenti e svalutazioni: zero € 1.195,72 € 1.195,72

Ammortamenti costi attività editoriali zero zero

Ammortamento macchine d’ufficio e mobili € 1.195,72 € 1.195,72  

6. Accantonamento per rischi zero ZERO



7. Altri accantonamenti zero ZERO

8. Oneri diversi di gestione: zero € 2.561,00

Spese di rappresentanza e pubblicità € 1.464,00

Spese di cancelleria € 1.097,00

Imposte, tasse, valori bollati e certificati zero zero 

Abbonamenti libri e pubblicazioni ZERO zero 

arrotondamenti passivi zero zero 

9. Contributi ad associazioni zero € 2.000,00

contributi ad associazioni politiche zero € 2.000,00

contributi a onorevoli rappresentanti zero zero 

contributi a partiti regionali zero zero 

contributi per campagna elettorale ZERO zero 

10.  Iniziative per accrescere la partecipazione 
delle donne in politica

€ 1.000,00 € 1.000,00  € 1.000,00

TOTALE ONERI GEST. CARATTERISTICA € 32.579,12 € 34.113,93 

RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE 
CARATTERISTICA ( A-B )

-€29.429,12 € 25.122,52

C. Proventi e oneri finanziari

1. Proventi da partecipazioni zero  

2. Interessi attivi c/c bancario zero 

3. Interessi passivi, comm. / oneri bancari -€ 250,00  - € 581,30

TOTALE PROVENTI  ONERI FINANZIARI -€ 250,00 - € 581,30

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie

1. Rivalutazioni: ZERO zero 

2. Svalutazioni: ZERO zero 

E. Proventi e oneri straordinari ZERO

1. Proventi straordinari  

2. Oneri straordinari ZERO 

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO € 29.179,12  € 24.541,22

Il presente rendiconto è vero e reale Il Tesoriere Nazionale
    Giancarlo Morandi

Roma 30 APRILE 2013
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