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SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Sede in Roma - Via Goito, 39
Codice Fiscale 97591380585

Nota integrativa
al Rendiconto chiuso al  31/12/2012

Premessa
Il rendiconto  chiuso al 31/12/2012, ai sensi della legge n. 2 del 2 gennaio 1997, presenta un avanzo di
euro 85.766. 
Criteri 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 presenta una esposizione dei
saldi patrimoniali  al 31/12/2011, ciò per una maggiore chiarezza nell’esposizione delle variazioni
intervenute nel 2012 tra le voci dell’attivo e del passivo.
Criteri di valutazione
I criteri  utilizzati  nella  formazione  del  rendiconto  chiuso  al  31/12/2012  sono conformi  a  quanto
indicato nella predetta legge n. 2 del 2 gennaio 1997, in particolare a quanto indicato nell’allegato C.
La valutazione  delle  voci  del  rendiconto  si  è  ispirata  a  criteri  generali  di  prudenza,  veridicità  e
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.

Immobilizzazioni Non vi sono immobilizzazioni Immateriali e Materiali da rilevare
Crediti Sono esposti al valore nominale
Debiti Sono rilevati al loro valore nominale 
Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza

temporale dell'esercizio.  
Rimanenze magazzino Non vi sono Rimanenze di magazzino da rilevare
Partecipazioni   N Non vi sono Partecipazioni da rilevare
Fondi per rischi e oneri Non vi sono rischi e oneri da rilevare
Fondo TFR Rappresenta  l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in con-

formità di legge, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo.
Il fondo, soggetto a rivalutazione a mezzo di indici, corrisponde al
totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla
data di chiusura del rendiconto ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
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corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto
di lavoro in tale data.

Impegni, garanzie, rischi

Non vi sono Impegni, garanzie e rischi da rilevare

Dati sull'occupazione

Organico 31/12/2011 31/12/2012

Dipendenti 2 3
Collaboratori 10 9
TOTALE 12 12

Il rapporto di lavoro dipendente è regolato dal CCNL del Commercio, dei Servizi e del Terziario.
Nel 2012 sono state, inoltre, contratte 9 collaborazioni a progetto, di cui 4 concluse al 31/12/2012 e 5
il cui termine è previsto per il 31/03/2013.

Immobilizzazioni

Il Movimento politico non ha imputato l’acquisito di beni e costi alle Immobilizzazioni immateriali e
materiali, essendo stati gli stessi di modica entità.
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

Crediti

Saldo al 31/12/2012  €             858.434 
Saldo al 31/12/2011  €          2.374.430 

Variazioni  € -        1.515.996 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
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 Descrizione  Entro 12/mesi  Oltre 12/mesi 31/12/2012

 per contributi elettorali               387.992                    387.992           775.985 
 diversi                 82.450                              -             82.450 

 TOTALE               470.442                    387.992           858.435 

La variazione in diminuzione per euro 1.515.996  è stata determinata  dal decremento dei crediti per i
rimborsi elettorali, i quali sono diminuiti, oltre che per l’incasso del rateo 2012, per effetto della ridu-
zione di cui all’articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96,  come da Decreto dell’Ufficio di Presidenza
della Camera dei deputati n. 207 del 25 luglio 2012 ( pubblicato sulla G.U. n. 175 del 28.07.20012 ). 
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, il Decreto sopra citato ha
ammesso al riparto le Liste del Movimento politico e quelle formate con altri soggetti politici deter-
minando i seguenti importi.

Descrizione 2013 2014 Totale
SEL 357.678 357.678             715.357
SEL - FEDERAZIONE DEI VERDI 28.013 28.013               56.026
SEL - PSE 82.091 82.091             164.182
TOTALE 467.782 467.782 935.564

Sulla  base degli  accordi  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 2013 2014 Totale
SEL 387.992 387.992  
TOTALE 387.992 387.992 775.985

Il rateo di euro 387.992 dei rimborsi elettorali spettanti per il 2013 e 2014 è stato determinato, come
detto, sulla base del Decreto dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 207 del 25 luglio
2012 ed in particolare dell’Allegato 9 di detto Decreto “Piano di ripartizione della rate dal 2012 al
2014 dei rimborsi  elettorali  sostenute dai Movimenti  e Partiti  politici  per il  rinnovo dei Consigli
regionali del 28 e 29 marzo 2010”. Il Piano di ripartizione includeva anche i rimborsi elettorali per le
elezioni regionali del Lazio, Lombardia e Molise, i  cui Consigli sono stati  sciolti  anticipatamente
dopo l’approvazione del Piano di ripartizione e il cui rinnovo si è tenuto nel febbraio 2013.
Come  previsto  dalla  normativa  vigente,  lo  scioglimento  anticipato  di  un  Consiglio  regionale
determina l’interruzione dei rimborsi elettorali. Conseguentemente le rate 2013 e 2014 previste dal
Piano di riparto, Allegato 9 al Decreto sopra citato, subiranno delle modificazioni. Si è ritenuto di non
operare una valutazione dei crediti iscritti nel Rendiconto a titolo di rimborsi elettorali, in quanto il
Movimento nel 2013 ha partecipato, oltre che alle elezioni politiche, anche alle consultazioni per il
rinnovo  dei  Consigli  regionali  di  Lazio,  Lombardia  e  Molise,  ottenendo  risultati  elettorali  che
soddisfanno i requisiti per l’accesso ai rimborsi elettorali per i prossimi anni. L’ammontare di detti
rimborsi, determinati sulla base della normativa vigente, sarà di ammontare superiore ai crediti per
contributi elettorali iscritti in bilancio.  
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I crediti diversi per euro 82.450 si riferiscono principalmente: 
quanto a euro 7.700 ad anticipazioni sostenute in favore dei dipendenti, collaboratori e volontari per
rimborsi spese;
quanto a euro 20.555 alle quote relative a tessere di iscrizione richieste nel 2012 ma erogate nel 2013
prima della chiusura del presente rendiconto;
quanto a euro 41.004 ad anticipazioni sostenute in favore di Associazioni. 

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2012  €            222.136
Saldo al 31/12/2011  €            159.286

Variazioni  €              62.850

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide, l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell’ esercizio.

PASSIVITA'

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2012  €               85.766 
Saldo al 31/12/2011  € -             40.218 

Variazioni  €               45.548 

 Descrizione 31/12/2011  Incrementi  Decrementi 31/12/2012

 Avanzo patrimoniale                       - ###                  -                          - 
 Disavanzo patrimoniale              40.218                  -                  -                  40.218 
 Avanzo dell'esercizio                       -         85.766                  -                  85.766 
 Disavanzo dell'esercizio                       - ###                  -                          - 

 TOTALE -            40.218         85.766                  -                  45.548 

L’avanzo patrimoniali pari a euro 45.548 è determinato dall’avanzo dell’esercizio.

Fondi per rischi e oneri

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011

 Depositi bancari e postali       222.127         158.926
 Denaro e valori in cassa                9                360 

 TOTALE       222.136         159.286
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Non sussistono rischi ed oneri da rilevare 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2012  €                9.085 
Saldo al 31/12/2011  €                2.780 

Variazioni  €                6.305 

La variazione è così costituita.

 Variazioni  Importo 

 Incremento per accantonamento esercizio           6.305 
 Decremento utilizzo esercizio                  - 

 TOTALE           6.305 

Il  fondo accantonato  rappresenta  l'effettivo  debito  del  Movimento  politico  al  31/12/2012 verso  i
dipendenti in forza a tale data. 

Debiti

Saldo al 31/12/2012  €             249.953 
Saldo al 31/12/2011  €             280.294 

Variazioni  € -             30.341 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.

Descrizione Entro 12/mesi Oltre 12/mesi
Debiti verso banche 0 -
Debiti verso altri finanziatori 30.500 -
Debiti verso fornitori 102.474 -
Debiti tributari 5.855 -
Debiti verso istituti di previdenza.-sicurezza
sociale 11.026 -
Altri debiti 100.098 -
TOTALE 284.295 0

I debiti verso altri finanziatori sono relativi ad anticipazioni afferenti il pagamento di fatture intestate
alla Struttura nazionale ed inserite negli oneri, effettuate  da organizzazioni territoriali e da aderenti al
Movimento.
I  Debiti  verso  fornitori  per  euro  102.474  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 dipendente, autonomo e collaborazioni, nonché l' I.R.A.P.
I Debiti verso istituti previdenza e sicurezza sociale  riguardano i debiti per contributi relativi alle
retribuzioni e collaborazioni di dicembre 2012. 
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La voce "Altri debiti” per euro 100.098 riguardano le seguenti posizioni debitorie: 
euro 5.045 per debiti verso dipendenti e collaboratori; 
euro 15.287 per fatture da ricevere;
euro 2.766 per impegni di contribuzione assunti nel 2012 verso alcune organizzazioni territoriali del
Movimento politico erogate alla data di approvazione del rendiconto;
euro 77.000 per debiti verso l’Associazione Rifondazione della Sinistra, relativi alla sospensione del
pagamento degli oneri afferenti l’utilizzo della sede per i quali è incorso una controversia circa la
determinazione degli stessi.

Ratei e risconti

Riguardano ratei passivi per proventi afferenti i rimborsi elettorali di competenza dei futuri esercizi
Non sussistono, al 31/12/2012, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce ratei è così dettagliata.

RATEI  Importo 
 Rimborsi elettorali rateo 2013 387.992
 Rimborsi elettorali rate0 2014     387.992
 TOTALE 775.985 

Conti d'ordine

Come previsto nell’allegato C, punto 9, della legge n. 2/1997, si dichiara che non esistono impegni
non esposti nello Stato Patrimoniale.

Conto economico

A) Proventi gestione caratteristica

Saldo al 31/12/2012  €          1.199.772 
Saldo al 31/12/2011  €          1.465.077 

Variazioni  € -           265.305 

Quote associative annuali

6

 Descrizione 31/12/2012 31/12/2011  Variazioni 

 1)Quote associative annuali               429.401           552.063 -         122.662 
 2)Contributi dello Stato               387.992           763.620 -         375.628 
 3)Contributi provenienti dall'estero                          - ###                     - 
 4)Altre contribuzioni               380.015           144.160           235.855 
 5)Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività                   2.363              5.233 -            2.870 

 TOTALE             1.199.771        1.465.076 -         265.305 
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 Categoria 31/12/2012 31/12/2011  Variazioni 

 1) Quote associative annuali               429.401           552.063 -         122.662 
 TOTALE               429.401           552.063 -         122.662 

L’importo di euro 429.401 si riferisce alle quote relative alle tessere di iscrizione 2012 versate nello
stesso anno.

Contributi dello Stato

 Categoria 31/12/2012 31/12/2011  Variazioni 

 2) per rimborso spese elettorali               387.992           763.620 -         375.628 
 TOTALE               387.992           763.620 -         375.628 

L'importo di euro 387.992 si riferisce, come sopra esposto, al rateo dei rimborsi elettorali erogati nel
2012 ai sensi della legge n. 157/1999 modificata da ultimo dalla legge n. 96/2012, come da Decreto
dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 207 del 25 luglio 2012 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. 

Altre contribuzioni

 Categoria 31/12/2012 31/12/2011  Variazioni 

 4) Altre contribuzioni 
 a) da persone fisiche:               343.083             97.660           245.423 
 b) da persone giuridiche                 26.300             46.500 -           20.200 
 c) proventi diversi                 10.632                     -             10.632 

 TOTALE               353.715           144.160           235.855 

Per  i  contributi  superiori  alla  somma  di  €  5.000  è  stata  redatta  dichiarazione  congiunta  come
prescritto dall’articolo 4 legge n. 659/81 e successive modifiche ed integrazioni
Per i contributi erogati da Società di persone e/o capitali si è provveduto ad acquisire la delibera dei
competenti organi sociali come previsto dall’articolo 7 legge n. 195/1974.
I  proventi  diversi  si  riferiscono  principalmente  alla  restituzione  di  un  contributo  di  euro  10.000
erogato lo scorso esercizio in favore del Comitato per l’Acqua pubblica, il quale aveva promosso il
referendum svoltosi nel 2011. Essendo stato il suddetto Comitato ammesso al rimborso delle spese
referendarie, lo stesso ha ritenuto di restituire le contribuzioni ricevute dai soggetti politici.

Proventi attività editoriali – manifestazioni

 Categoria 31/12/2012 31/12/2011  Variazioni 

 5) Proventi da attività editoriali-manifestazioni 
 a) Distribuzione gadget in occasione manifestazioni                   2.363              3.224 -               861 

                         -              2.009 -            2.009 
 TOTALE                   2.363              5.233 -            2.870 

b) Sottoscrizioni in occasione  manifetazione
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B) Oneri della gestione caratteristica

Saldo al 31/12/2012  €          1.101.797 
Saldo al 31/12/2011  €          1.439.720 

Variazioni  € -           337.923 

Categoria 31/12/2012 31/12/2011  Variazioni 
 1) Acquisti d beni (incluse rimanenze) 1.299                    -   1.299
 2) Servizi 236.176 626.688 -390.512
 3) Godimento di beni di terzi 83.986 59.267 24.719
 4) Personale   0
   a) Stipendi 86.741 28.243 58.498
   b) Oneri sociali 24.277 9.491 14.786
   c) Trattamento di fine rapporto 6.326 2.780 3.546
   d) Trattamento quiescenza e simili                     -                      -   0
   e) Altri costi del personale                     -                      -   0
 5) Ammortamento e svalutazioni                     -                      -   0
 6) Accantonamento per rischi                     -                      -   0
 7) Altri accantonamenti                     -                      -   0
 8) Oneri diversi di gestione 257.949 228.761 29.188
 9) Contributi ed associazioni 4.202 20.000 -15.798
10) Attività donne in politica 70.535 133.816 -63.281
11) Contributi a strutture locali di partito 330.306 330.676 -370

 TOTALE 1.101.797 1.439.720 -337.923

Servizi

Riguardano i seguenti oneri:

Categoria 31/12/2012
Costi per tesseramento nazionale              24.799
Collaborazioni occasionali               5.000 
Collaborazioni a progetto              59.015
Iniziative per campagna di autofinanziamento               8.359 
Sito WEB              17.090
Inserzioni                  387 
Manifestazioni e Iniziative Politiche Nazionali               3.298 
Elezioni Amministrative 2012                      17.214
Primarie 2012                38.732
Elezioni Regionali Sicilia - ottobre 2012              29.793
Altri servizi attività politica e congressi              32.489

TOTALE            236.176
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Per godimento di beni di terzi

L’importo di euro 59.267 è relativo a fitti passivi. 

Per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente.

Oneri diversi di gestione

Riguardano i seguenti oneri:

Categoria 31/12/2012
Acquisto gadget (bandiere, adesivi….)              11.580
Allestimento Sede              20.000
Cancelleria e materiali di consumo               2.315 
Rimborsi spese Telefonici a collaboratori               1.388 
Spese di trasporto e spedizioni                  869 
Spese manutenzione ordinaria                  747 
Spese per pulizia               5.906 
Abbonamento a riviste e giornali                  290 
Irap              14.587
Valori bollati e postali                  167 
Compensi professionali e revisione bilancio               1.118 
Spese pubblicazione bilancio               2.471 
Utenze              19.753
Spese legali e notarili              49.382
Spese viaggi e soggiorni            119.949
Altri oneri di gestione               7.427 

TOTALE            257.949

Contributi ad associazioni

L’importo di euro 4.202 si riferisce al contributo erogato in favore dell’Associazione TILT

Attività 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 che ammontano a circa il 18,00% dei proventi relativi ai rimborsi delle spese
elettorali, superiore alla quota minima del 5% stabilita dalla legge suddetta. 
In particolare l’importo di  euro 70.535 è riferito  per euro 23.144 a rimborsi  per partecipazioni  a
manifestazioni e convegni e per euro 47.391 a costi per servizi.

Contributi a strutture locali di partito
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Si riferiscono a contributi erogati alle articolazioni territoriali del Movimento, rivenienti dai proventi
delle Quote associative annuali  e dalle altre liberalità,  per la realizzazione di iniziative ed attività
promosse dalle stesse organizzazioni territoriali.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2012  € -             14.047 
Saldo al 31/12/2011  € -             17.270 

Variazioni  €                3.223 

 Descrizione 31/12/2012 31/12/2011  Variazioni 

 1)Da partecipazione                          - ###                     - 
 2)Altri proventi finanziari                      276                 127                 149 
 3)Interessi e altri oneri finanziari                 14.324             17.397              3.073 

 TOTALE -               14.047 -           17.270              3.222 

L’importo di euro 14.047 per interessi e altri oneri finanziari si riferisce principalmente:
quanto  a  euro  8211  ad  interessi  passivi  afferenti  un  affidamento  bancario  concesso  ed  estinto
nell’anno e quanto a euro 4.054   a Costi per servizi interbancari afferenti i pagamenti online delle
quote di scrizione.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Non vi sono state rivalutazioni e/o svalutazioni di attività.

E) Proventi ed oneri finanziari

Saldo al 31/12/2012  €                1.838 
Saldo al 31/12/2011  €                6.110 

Variazioni  € -              4.272 

 Descrizione 31/12/2012 Anno precedente 31/12/2011

 Plusvalenze da alienazioni                  -  Plusvalenze da alienazioni                     - 
 Varie:  Varie: 
 Sopravvenienze attive           5.373  Sopravvenienze attive              6.129 
 Rimborsi e vari                  -  Rimborsi vari                     - 
 Proventi altri                  -                     - 
 Minusvalenze                  -  Minusvalenze                     - 
 Varie:  Varie: 
 Sopravvenienze passive           3.535  Sopravvenienze passive                   19 
 Altri oneri                  -  Altri oneri                     - 

 TOTALE           1.838  TOTALE              6.110 
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La sopravvenienza attiva di euro 5.373 si riferisce ad una nota di credito ricevuta.
.La sopravvenienza passiva di euro di euro 3.535 si riferisce ad abbuoni passivi su fatture. 

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, __ ______ 2013

Il Tesoriere
      (Sergio Boccadutri)
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