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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno
di legge nasce dalla esigenza di accrescere il
livello di democrazia delle nostre Istituzioni,
dando ai cittadini il potere di:

a) partecipare alla scelta dei candidati
del proprio partito alle cariche pubbliche
elettive, completando le riforme elettorali de-
gli anni ’90 che erano finalizzate a rendere
più diretto e immediato il rapporto fra eletti
ed elettori e a sottrarre le Istituzioni al con-
trollo asfissiante dei partiti che aveva caratte-
rizzato la «Prima Repubblica»;

b) decidere a quale partito o movimento
o associazione con finalità politica vogliano
dare il proprio contributo, mediante un finan-
ziamento su base volontaria.

La scelta in favore del maggioritario fatta
dai cittadini a larghissima maggioranza con i
referendum degli anni 1991 e 1993 è, a no-
stro avviso, una scelta dalla quale non si
deve tornare indietro, sia perché è sostenuta
dal consenso della stragrande maggioranza
dei cittadini, sia di centro-destra che di cen-
tro-sinistra – come dimostrano anche i son-
daggi effettuati nelle ultime settimane – sia
perché risponde a motivazioni di alto profilo
– relative alla governabilità, al rispetto della
sovranità popolare, a un corretto rapporto fra
cittadini e potere, alla etica della politica, ai
costi delle campagne elettorali e relative di-
storsioni – che non necessitano di essere illu-
strate perché riscuotono una condivisione ge-
nerale.

Tuttavia, i tentativi di ritorno al proporzio-
nale, che di tanto in tanto riaffiorano, e che
sono particolarmente accentuati in questo
momento, anche se non sono condivisibili,
si giustificano con il fatto che l’attuale si-
stema elettorale non risponde pienamente

alla volontà dei cittadini che votarono «sı̀»

in quei referendum soprattutto al fine di sta-

bilire un più stretto rapporto fra eletti ed

elettori, nel rispetto dei canoni consolidati

del maggioritario, cosı̀ come si è affermato

nelle democrazie anglosassoni.

In un sistema maggioritario, infatti, è fon-

damentale la scelta dei candidati e se gli

elettori sono esclusi da questa decisione i di-

ritti democratici sono fortemente limitati, in

quanto ai cittadini rimane solo la possibilità

di optare per uno dei due schieramenti, limi-

tandosi ad avallare decisioni prese dai vertici

dei partiti o delle coalizioni. Questa distor-

sione ne comporta altre, ancora più gravi:

gli eletti non rispondono al corpo elettorale,

ma al «Capo» o ai «Capi» che hanno effet-

tuato l’assegnazione dei collegi, cosı̀ che il

Parlamento è subordinato a organismi pri-

vati, i partiti, e ai leaders di partito e ha, in-

vece, un legame molto esile con i cittadini

che dovrebbero esserne il referente primario.

Siamo, praticamente, agli antipodi rispetto al

modello elettorale portato avanti dal movi-

mento referendario negli anni ’90 e che, lo

ricordiamo, ottenne al referendum sul pas-

saggio al maggioritario l’82,7 per cento dei

sı̀.

Fino a quando la riforma maggioritaria

non sarà completata con la scelta dei candi-

dati attraverso consultazioni primarie, ri-

marrà prevalente il potere di oligarchie di

partito che rispondono solo a se stesse.

La soluzione, ovviamente, non è il ritorno

al proporzionale che, soprattutto se senza

preferenze, è una vera e propria lesione della

sovranità popolare, bensı̀ il rafforzamento del

rapporto fra eletti ed elettori istituzionaliz-

zando, accanto al maggioritario, la scelta po-

polare dei candidati mediante le primarie.
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Nonostante sia largamente diffusa la con-
sapevolezza delle distorsioni evidenziate, il
progetto delle «primarie» non è mai andato,
finora, al di là delle petizioni di principio
in quanto non sono mai stati affrontati due
problemi la cui soluzione è propedeutica a
qualunque ipotesi di rigorosa regolamenta-
zione dell’istituto:

a) la individuazione della platea dell’e-
lettorato attivo con criteri rigorosi che con-
sentano a tutti i cittadini simpatizzanti per
uno schieramento politico di partecipare
alla scelta dei candidati, senza alcuno spazio
per operazioni pilotate da «signori delle tes-
sere» o, peggio ancora, per infiltrazioni da
parte di partiti avversari che cerchino di indi-
rizzare le preferenze verso un candidato di
comodo;

b) la fissazione di «regole certe» sulle
modalità di elezione che devono rispondere
a criteri di trasparenza e di garanzia sia per
i candidati che per gli elettori.

Il presente disegno di legge individua per
entrambi i problemi soluzioni organiche,
coerenti con la filosofia del maggioritario,
ma, forse, ancora più necessarie se dovesse
passare la controriforma della Casa delle li-
bertà che disegna uno scenario in cui i parla-
mentari non hanno alcun rapporto con gli
elettori e i leaders dei partiti possono sce-
gliere in modo autocratico e senza alcun con-
trollo i membri delle assemblee elettive.

Consente, inoltre, di affrontare altri aspetti
della partecipazione alla politica, quali l’im-
pegno dei movimenti spontanei e organizzati
di cittadini e il fenomeno del localismo, che
non avrebbero ragion d’essere in un sistema
maggioritario e che, invece, traggono origine
proprio dalla impostazione verticistica del si-
stema, che prescinde dal volere degli elettori
e dal rispetto delle realtà locali.

In omaggio al principio della autoregola-
mentazione, le primarie non vengono impo-
ste e si lascia ai partiti libertà di designare
i propri candidati anche con altri metodi.
Però, una volta prescelta la strada delle pri-

marie, si dà valenza giuridica cogente al ri-
sultato ottenuto.

Il disegno di legge definisce anche il pro-
blema dei costi della politica – altro tema di
grande attualità – e dimostra che si possono
trovare modalità di finanziamento che evi-
tino le forme degenerative del finanziamento
pubblico, rispettando gli orientamenti del-
l’opinione pubblica e in piena sintonia con
i risultati del referendum approvato anche
questo a larghissima maggioranza nel 1993
con il 90,1 per cento di sı̀.

Questo risultato si ottiene sostituendo il fi-
nanziamento pubblico con un finanziamento
su base volontaria, con espressione di vo-
lontà, ripetuta ogni anno, da parte dei singoli
cittadini, ognuno dei quali sostiene con i pro-
pri contributi il partito o movimento o asso-
ciazione al quale aderisce o che ritiene più
vicino alle proprie idee.

Il meccanismo adottato consente anche ai
partiti (o movimenti o associazioni) non rap-
presentati in Parlamento ma con un seguito
significativo nel corpo elettorale di accedere
al finanziamento della politica e, quindi, è un
passo avanti sulla strada della democrazia.

Viene, inoltre, dato ai cittadini, in contro-
partita del contributo, diritto di cittadinanza
piena all’interno dei partiti, evitando i tesse-
ramenti fantasma e le altre violazioni delle
regole democratiche che sono alla base della
diffidenza verso i partiti e della scarsa parte-
cipazione alla vita politica.

La proposta tenta, anche, di stabilire una
soglia minima di democrazia nella gestione
dei finanziamenti – compatibilmente con il
rispetto del diritto dei partiti di autoregola-
mentarsi – determinando un maggiore equili-
brio nella destinazione dei contributi fra ap-
parati centrali dei partiti e strutture peri-
feriche.

Si completa la presente relazione con una
sintetica illustrazione del contenuto dei sin-
goli articoli del disegno di legge.

L’articolo 1 stabilisce i criteri generali di
costituzione del «Fondo del 4 per mille» e
di ripartizione dello stesso fra i destinatari.
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Le modalità di costituzione del «Fondo»
sono analoghe a quelli previste dalla legge
20 maggio 1985, n. 222, che ha istituito l’8
per mille. Trattandosi, però, dell’esercizio
di un diritto politico che rientra nel patrimo-
nio di tutti i cittadini, è previsto che la scelta
sia effettuata da tutti gli elettori – compresi
quelli che non pagano l’IRPEF – e che i ca-
nali di distribuzione dei moduli siano gli
stessi fissati per la distribuzione delle tessere
elettorali.

L’articolo 2 precisa la platea dei destina-
tari del finanziamento. La norma è ispirata
alla massima apertura, anche al fine di non
ostacolare la nascita di nuovi soggetti politici
e di favorire la attività di movimenti o asso-
ciazioni che intendono dare un contributo
alla politica in termini di proposte, di idee,
di convegni o di impegno sul piano locale
senza un coinvolgimento diretto nelle consul-
tazioni elettorali nazionali, europee o regio-
nali. Al solo fine di evitare fenomeni di vel-
leitarismo è fissata una soglia minima per
l’accesso al Fondo.

L’articolo 3 porta a livello legislativo le
disposizioni già previste dal regolamento in-
terno della Camera dei deputati. La norma è
necessaria, considerato che il finanziamento
si rivolge anche a movimenti e associazioni
non presenti in Parlamento.

L’articolo 4, pur nel rispetto della autono-
mia dei partiti, detta una disciplina minima

sull’utilizzo dei fondi (fissando, tra l’altro,
una quota da destinare alle strutture periferi-
che) e sui diritti degli aderenti che, nel sotto-
scrivere in favore di un partito o associa-
zione, acquisiscono i diritti che spettano ad
ogni cittadino che aderisce ad una associa-
zione in base alla Costituzione e al codice ci-
vile.

Gli articoli 5 e 6 stabiliscono le modalità
da seguire nella stesura dei bilanci e nella ef-
fettuazione dei controlli da parte delle Presi-
denze delle Camere, modalità in larga misura
già previste dalle norme vigenti.

L’articolo 7 istituisce le elezioni primarie
per la designazione a tutte le cariche, politi-
che o amministrative, alle quali si accede per
mezzo di consultazioni elettorali. La norma,
nel rispetto dell’autonomia dei partiti, non
impone l’obbligo delle primarie, ma rende
giuridicamente vincolante il risultato, qualora
il partito decida di percorrere questa strada
per la scelta dei propri candidati.

Gli articoli 8, 9 e 10 stabiliscono le moda-
lità di organizzazione delle primarie, me-
diante un rinvio alle elezioni amministrative
o politiche di pari livello, e attribuiscono al
Ministro dell’interno il compito di predi-
sporre il relativo regolamento.

La copertura finanziaria grava sul «Fondo
del 4 per mille» istituito con il presente dise-
gno di legge.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Destinazione del 4 per mille dell’IRPEF
al finanziamento della politica)

1. A decorrere dall’anno finanziario 2006
una quota pari allo 0,4 per cento dell’impo-
sta sul reddito delle persone fisiche è iscritta
in un apposito Fondo, istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, destinato al finanziamento dei
partiti, movimenti o associazioni con finalità
politiche.

2. La ripartizione delle risorse di cui al
comma 1 fra i diversi partiti politici, movi-
menti o associazioni avviene sulla base delle
scelte espresse dai cittadini mediante la com-
pilazione di apposito modulo da allegare alla
dichiarazione dei redditi o da inviare separa-
tamente al Ministero dell’economia e delle
finanze. In caso di scelte non espresse, la de-
stinazione si stabilisce in proporzione alle
scelte espresse.

3. Il modulo di cui al comma 2 è predispo-
sto dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze e dovrà indicare le denominazioni di
tutti i partiti politici, movimenti o associa-
zioni aventi diritto a partecipare alla riparti-
zione, ai sensi dell’articolo 2.

4. Il modulo è rimesso a tutti gli elettori
dai comuni competenti, con le stesse moda-
lità previste per la distribuzione delle tessere
elettorali.

5. La restituzione del modulo al Ministero
dell’economia e delle finanze è effettuata uti-
lizzando gli stessi canali previsti per la con-
segna delle dichiarazioni dei redditi e con le
idonee garanzie ai fini della tutela della pri-

vacy.

6. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze sono definite le modalità at-
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tuative delle disposizioni di cui al presente
articolo.

7. Le modalità di ripartizione delle risorse
da destinare ai sensi del presente articolo
sono fissate ai sensi dell’articolo 4.

Art. 2.

(Elenco dei partiti, movimenti o associazioni

con finalità politiche aventi diritto a parte-
cipare alla ripartizione)

1. Hanno diritto a partecipare alla riparti-
zione delle risorse previste dall’articolo 1
tutti i partiti, movimenti o associazioni con
finalità politiche che abbiano almeno un de-
putato o un senatore o un parlamentare euro-
peo o almeno dieci consiglieri regionali, ov-
vero abbiano ottenuto almeno l’1 per cento
dei voti validamente espressi nelle ultime
elezioni per la Camera dei deputati o per il
Senato della Repubblica.

2. I partiti, movimenti o associazioni che
non rispondono ai requisiti di cui al comma
1 partecipano alla ripartizione purché versino
un deposito cauzionale per l’importo di
50.000 euro; il deposito è restituito solo nel
caso in cui i predetti partiti, movimenti o as-
sociazioni raggiungano un numero di sotto-
scrittori non inferiore a 50.000.

Art. 3.

(Documentazione necessaria)

1. Tutti i partiti, movimenti e associazioni
interessati alla ripartizione devono produrre
la seguente documentazione:

a) domanda di ammissione ai contributi;

b) statuto e regolamento autenticati dal
segretario o dal presidente o dal responsabile
nazionale del partito, movimento o associa-
zione e, se esistenti, dai presidenti dei
Gruppi parlamentari, redatti in conformità
ai princı̀pi dell’articolo 49 della Costituzione.
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Art. 4.

(Determinazione ed erogazione delle somme)

1. Il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, sulla base delle scelte dei cittadini,
determina, entro il 30 novembre di ciascun
anno, la quota percentuale e l’ammontare
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
da destinare a ciascun partito politico, movi-
mento o associazione.

2. Il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze trasmette, entro il 31 gennaio del-
l’anno successivo, a ciascun partito, movi-
mento o associazione l’elenco dei cittadini,
ripartito per località di residenza, che hanno
sottoscritto per quel partito, movimento o as-
sociazione.

3. I sottoscrittori sono considerati, a tutti
gli effetti, soci del partito o movimento o as-
sociazione per il quale hanno sottoscritto,
con tutti i diritti derivanti dall’articolo 49
della Costituzione, dal codice civile e dagli
statuti e regolamenti interni.

4. Il partito o movimento destinatario delle
sottoscrizioni ha il diritto di respingere l’i-
scrizione, con delibera motivata di un organo
di garanzia appositamente previsto dallo sta-
tuto, per incompatibilità con norme statuta-
rie. In tal caso, il partito o movimento poli-
tico notifica al Ministero dell’economia e
delle finanze e all’interessato la delibera di
rifiuto dell’iscrizione entro la fine del mese
di febbraio e il Ministero medesimo procede
alle relative rettifiche.

5. L’erogazione avviene in unica soluzione
entro il 31 marzo successivo.

6. Resta fermo il diritto dei cittadini di
iscriversi direttamente, con eguali diritti e
doveri rispetto a quanti hanno sottoscritto
la quota secondo le procedure previste dalla
presente legge.

7. Ogni partito, movimento o associazione
trasmette annualmente alla Presidenza della
Camera dei deputati un rendiconto sulla ef-
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fettiva utilizzazione delle somme, nel quale
devono essere precisati:

a) il verbale della seduta dell’organo
nella quale la ripartizione è stata approvata;

b) la somma destinata alla struttura cen-
trale;

c) la somma destinata ad ognuna delle
strutture periferiche;

d) il rendiconto di ogni struttura relati-
vamente alla somma dalla stessa ammini-
strata.

8. Alle strutture periferiche deve essere
destinata una quota non inferiore al 50 per
cento delle somme assegnate.

Art. 5.

(Bilancio dei partiti, movimenti
o associazioni con finalità politiche)

1. I rappresentanti legali indicati dagli sta-
tuti dei partiti, movimenti o associazioni che
hanno partecipato alla ripartizione delle ri-
sorse di cui all’articolo 1 devono redigere
il bilancio di esercizio secondo il modello
di cui all’allegato A.

2. Il bilancio deve essere corredato di una
relazione del legale rappresentante di cui al
comma 1 sulla situazione economico-patri-
moniale del partito o del movimento o del-
l’associazione e sull’andamento della ge-
stione nel suo complesso. Detta relazione
deve essere redatta secondo le indicazioni
di cui all’allegato B.

3. Il bilancio deve essere, altresı̀, corredato
di una nota integrativa redatta secondo le in-
dicazioni di cui all’allegato C. Si applicano i
criteri di valutazione previsti dall’articolo
2426, numero 5), del codice civile, sosti-
tuendo, ai costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità, i costi per attività editoriali, di in-
formazione e di comunicazione; per l’iscri-
zione delle voci all’attivo di cui ai numeri
5) e 6) del predetto articolo 2426 non è ri-
chiesto il consenso del collegio dei revisori
dei conti.
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4. Al bilancio devono, inoltre, essere alle-
gati i bilanci relativi alle imprese partecipate,
anche per il tramite di società fiduciarie o
per interposta persona.

5. I rappresentanti legali di cui al comma
1 devono tenere il libro giornale e il libro de-
gli inventari.

6. I rappresentanti legali devono altresı̀
conservare ordinatamente gli originali delle
fatture emesse, nonché gli originali delle let-
tere e dei telegrammi ricevuti e le copie delle
lettere e dei telegrammi spediti, quando ab-
biano natura o comunque rilevanza ammini-
strativa e contabile.

7. I libri contabili tenuti dai partiti o mo-
vimenti o associazioni di cui al comma 1,
prima di essere messi in uso, devono essere
numerati progressivamente in ogni pagina e
bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio
deve dichiarare nell’ultima pagina del libro il
numero dei fogli che lo compongono.

8. Il libro giornale deve indicare giorno
per giorno le operazioni compiute.

9. L’inventario deve essere redatto ogni
anno e deve contenere l’indicazione e la va-
lutazione delle attività e delle passività e
delle voci del conto economico. L’inventario
deve essere sottoscritto dal rappresentante le-
gale entro tre mesi dalla presentazione del
bilancio.

10. Tutte le scritture devono essere tenute
secondo le norme di una ordinata contabilità,
senza parti in bianco, interlinee e trasporti a
margine. Non vi si possono fare abrasioni e,
se è necessaria qualche cancellazione, questa
deve eseguirsi in modo che le parole cancel-
late siano leggibili.

11. Gli obblighi previsti dai commi 1 e 2
decorrono dal 1º gennaio 2006. I legali rap-
presentanti di cui al comma 1 sono tenuti a
pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno,
almeno su due quotidiani a diffusione nazio-
nale, il bilancio di esercizio corredato della
relazione sulla gestione e della nota integra-
tiva.

12. Il bilancio di esercizio, corredato della
relazione sulla gestione e della nota integra-
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tiva, sottoscritti dal legale rappresentante,
della relazione dei revisori dei conti, da
essi sottoscritta, nonché delle copie dei quo-
tidiani ove è avvenuta la pubblicazione ai
sensi del comma 11, è trasmesso dal legale
rappresentante entro il 31 luglio di ogni
anno al Presidente della Camera dei deputati.

Art. 6.

(Controlli)

1. Il Presidente della Camera dei deputati,
d’intesa con il Presidente del Senato della
Repubblica, controlla la regolarità della reda-
zione del bilancio e delle relazioni, avvalen-
dosi di un collegio di revisori composto di
cinque revisori ufficiali dei conti scelti in
una rosa di almeno dieci nomi, proposti dal
Consiglio nazionale dei dottori commerciali-
sti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri,
iscritti nell’albo da almeno cinque anni e no-
minati, all’inizio di ogni legislatura, in riu-
nione congiunta dalle conferenze dei presi-
denti dei Gruppi delle due Camere. Il colle-
gio, per il controllo della regolarità, può ri-
chiedere ai legali rappresentanti indicati da-
gli statuti dei partiti, dei movimenti e delle
associazioni chiarimenti, nonché l’esibizione
dei libri, delle scritture e dei documenti e re-
dige una relazione finale sugli esiti del con-
trollo effettuato.

2. Il Presidente della Camera dei deputati,
d’intesa con il Presidente del Senato della
Repubblica, avvalendosi degli stessi organi-
smi e con le stesse modalità di cui al comma
1, controlla la regolarità dei rendiconti di cui
all’articolo 4.

3. Il Presidente della Camera dei deputati
e il Presidente del Senato della Repubblica,
qualora ravvisino violazioni del metodo de-
mocratico e dei diritti dei soci nello statuto,
nel regolamento o nella gestione del partito,
sentiti gli uffici di Presidenza, contestano
agli interessati le irregolarità riscontrate.
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4. Gli interessati, entro trenta giorni dalla
ricezione della nota di contestazione, pos-
sono inviare all’ufficio di Presidenza della
Camera documenti e memorie.

5. I Presidenti delle Camere, esaminate le
memorie, possono adottare, sentiti gli uffici
di Presidenza, un decreto di sospensione o
di esclusione dai contributi per l’anno in
corso.

Art. 7.

(Elezioni primarie)

1. I partiti, movimenti o associazioni di
cui all’articolo 2 possono organizzare, per
la designazione dei candidati a cariche am-
ministrative o politiche alle quali si accede
per mezzo di consultazioni elettorali, elezioni
primarie a spese e sotto il controllo dello
Stato.

2. Gli organi della pubblica amministra-
zione ai quali sono demandati l’organizza-
zione e il controllo delle elezioni primarie
sono gli stessi che curano gli adempimenti
elettorali nelle elezioni politiche e ammini-
strative.

3. Ogni partito è libero di designare i pro-
pri candidati con elezioni primarie o con al-
tra procedura. Se sceglie il metodo delle ele-
zioni primarie, il risultato è vincolante per la
successiva presentazione dei candidati.

4. Le elezioni primarie possono essere in-
dette anche da più partiti che decidano di
presentare candidati comuni a determinate
consultazioni elettorali. In tal caso, il risul-
tato vincola tutti i partiti che hanno parteci-
pato alle elezioni primarie.

Art. 8.

(Partecipazione alle primarie)

1. Hanno diritto di partecipare alle ele-
zioni primarie tutti i cittadini che, ai sensi
dell’articolo 4, risultano iscritti al partito o
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ai partiti che le hanno indette e che sono re-
sidenti nella circoscrizione elettorale alla
quale l’elezione si riferisce.

2. I partiti devono consegnare, almeno
trenta giorni prima della data delle primarie,
alle commissioni elettorali competenti l’e-
lenco completo degli iscritti ai sensi dell’ar-
ticolo 4.

3. Eventuali irregolarità possono essere
denunciate, da qualunque elettore che abbia
diritto di voto nelle primarie in questione, al-
l’ufficio elettorale competente; le controver-
sie sono definite con le stesse modalità pre-
viste per le consultazioni elettorali alle quali
le primarie fanno riferimento.

Art. 9.

(Organizzazione delle primarie)

1. Le modalità per l’indizione delle ele-
zioni primarie, per la consegna dei certificati
elettorali, per le operazioni di voto, per il
controllo e per la proclamazione dei risultati
sono stabilite con apposito regolamento da
adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su propo-
sta del Ministro dell’interno, applicando, per
quanto compatibili, le norme previste per le
elezioni alle quali le primarie fanno riferi-
mento.

Art. 10.

(Tempi delle primarie)

1. Le elezioni primarie devono essere ef-
fettuate almeno sessanta giorni prima della
scadenza dei termini per la presentazione
delle candidature per le elezioni alle quali
fanno riferimento.
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Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione
della presente legge si provvede a valere
sulle risorse del «Fondo del 4 per mille» isti-
tuito ai sensi dell’articolo 1 e alimentato con
le risorse destinate dai cittadini ai partiti,
movimenti o associazioni con finalità politi-
che.
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Allegato A

(articolo 5, comma 1)

MODELLO PER LA REDAZIONE
DEI BILANCI DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

STATO PATRIMONIALE

Attività

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;

macchine per ufficio;

mobili e arredi;

automezzi;

altri beni.

Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e sva-
lutazione e con separata indicazione, per i crediti, degli importi esigibili
oltre l’esercizio successivo):

partecipazioni in imprese;

crediti finanziari;

altri titoli.

Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera):

prodotti finiti.

Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione,
per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo):

crediti per servizi resi a beni ceduti;

crediti verso locatari;

contributi elettorali da ricevere;

contributi 4 per mille;

crediti verso partecipazioni in imprese;

crediti diversi.
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Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:

partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi);

altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera).

Disponibilità liquida:

depositi bancari e postali;

assegni non ancora incassati;

denaro e valori in cassa.

Ratei attivi e risconti attivi.

Passività

Patrimonio netto:

utili esercizi precedenti;

perdite esercizi precedenti;

utile esercizio;

perdita esercizio.

Fondi per rischi e oneri:

fondi previdenza integrativa e simili;

altri fondi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esi-
gibili oltre l’esercizio successivo):

debiti verso banche;

debiti verso altri finanziatori;

debiti verso fornitori;

debiti rappresentati da titoli di credito;

debiti verso partecipazioni in imprese;

debiti tributari;

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

altri debiti.

Ratei passivi e risconti passivi.

Conti d’ordine:

contributi da ricevere in attesa dell’espletamento di controlli del-
l’autorità pubblica;

fideiussione a/da terzi;

avalli a/da terzi;

fideiussioni a/da imprese partecipate;

avalli a/da imprese partecipate;

garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi.
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Conto economico

A) PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA

1) Quote associative annuali.

2) Contributi dello Stato:

a) per rimborso spese elettorali;

b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per
mille dell’IRPEF.

3) Contributi provenienti dall’estero:

a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;

b) da altri soggetti esteri.

4) Altre contribuzioni:

a) contribuzioni da persone fisiche;

b) contribuzioni da persone giuridiche.

5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività.

Totale proventi gestione caratteristica

B) COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Per attività culturali, editoriali, di informazione e di comunica-
zione (incluse rimanenze).

2) Per servizi.

3) Per godimento di beni di terzi.

4) Per il personale:

a) stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi.

5) Ammortamenti e svalutazioni.

6) Accantonamenti per rischi.

7) Altri accantonamenti.
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8) Oneri diversi di gestione.

9) Contributi per la gestione di strutture territoriali.

10) Contributi per la gestione di altre associazioni.

Totale costi gestione caratteristica

Differenza tra proventi e costi della gestione caratteristica (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1) Proventi da partecipazioni.

2) Altri proventi finanziari.

3) Interessi e altri oneri finanziari.

Totale proventi e oneri finanziari

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

1) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie;

c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

2) Svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie;

c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi:

plusvalenza da alienazioni;

varie.

2) Oneri:

minusvalenze da alienazioni;

varie.

Totale delle partite straordinarie

Utile (perdita) dell’esercizio (A-B+C+D+E)
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Allegato B

(articolo 5, comma 2)

MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE DA ALLEGARE
AL BILANCIO DEI PARTITI O MOVIMENTI POLITICI

Devono essere indicati:

1) le attività culturali, di informazione e comunicazione;
2) le spese sostenute per le campagne elettorali come definite nel-

l’articolo 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché l’eventuale ri-
partizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento
dei contributi per le spese elettorali ricevuti;

3) l’eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione
del 4 per mille delI’IRPEF tra i livelli politico-organizzativi del partito o
movimento;

4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società
fiduciarie o per interposta persona, con l’indicazione del numero e del va-
lore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonché della corrispon-
dente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle
alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e fi-
nanziarie;

5) l’indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribu-
zioni di ammontare annuo superiore all’importo di cui al terzo comma
dell’articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modi-
ficazioni, erogato al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai
raggruppamenti interni ed ai Gruppi parlamentari e disciplinate dal mede-
simo articolo 4;

6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell’esercizio;
7) l’evoluzione prevedibile della gestione.



Allegato C

(articolo 5, comma 3)

MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA
DA ALLEGARE AL BILANCIO DEI PARTITI

O MOVIMENTI POLITICI

Devono essere indicati:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle
rettifiche di valore e nella conservazione dei valori non espressi all’origine
in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna
voce: il costo; precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce e le alienazioni avvenuti
nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effet-
tuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizza-
zioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;

3) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento»
e «costi editoriali, di informazione e comunicazione», nonché le ragioni
della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci del-
l’attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di
fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

5) l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tra-
mite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate,
indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del
patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio, la quota posse-
duta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei
debiti, di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da
garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle
garanzie;

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e ri-
sconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando
il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce
«altre riserve»;

8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori
iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie
sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d’ordine, la cui co-
noscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria
della associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate;
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10) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri
straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprez-
zabile;

11) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.

E 1,00
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