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GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO 

CAMERA DEI DEPUTATI 

XVII LEGISLATURA 

Sede  Via degli Uffici del Vicario, 21 – Roma 00186 C.F. 97742120583 

Relazione di gestione al rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2014 

Care colleghe e cari colleghi, 

il rendiconto di esercizio chiuso al 31.12.2014, che viene sottoposto alla vostra approvazione è stato 

redatto nel rispetto delle norme del codice civile, del Regolamento della Camera dei Deputati, dello 

Statuto e del Regolamento del Gruppo Parlamentare di cui siete membri, nonché delle “linee guida 

recanti i criteri per la valutazione dell’inerenza delle spese sostenute dai Gruppi parlamentari alle 

finalità di cui alla Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 227/2012” fornite dal Collegio dei Questori 

con delibera del 12/02/2014 e successivamente precisate nella delibera del 17/04/2014. Il Gruppo, 

come è noto, si è costituito per la prima volta in seno alla XVII legislatura, in data 19.03.2013, e vi 

aderirono 293 deputati. Nel corso del 2014 si sono verificati adesioni di deputate e deputati 

provenienti da altri Gruppi che ha portato il Gruppo PD ad essere composto al 31.12.2014 da 307 

parlamentari di cui 112 donne. Ulteriori ingressi si sono verificati nei primi mesi del 2015 e  pur 

non rilevando ai fini di questo rendiconto ci consegnano ad oggi un Gruppo composto da 310 

parlamentari di cui 114 donne. 

L’incremento del numero di deputate e deputati facenti parte del gruppo PD ha anche comportato 

un conseguente aumento del contributo unico e omnicomprensivo assegnatoci dalla Camera che per 

il 2014 è risultato essere di € 14.248.796. 

Parallelamente sia per esigenze nuove emerse nella attività del gruppo sia come conseguenza 

dell’aumento del numero dei nostri parlamentari è aumentato anche il nostro personale che ad oggi 

è di 146 unità di cui 37 allegato A; 59 allegato B; contratti diretti del gruppo 34; distacchi dal 

partito 9; aspettative dal partito 7; consulenze e collaborazioni 8. L’incidenza del costo del 

personale sul complesso delle entrate è circa del 76%. 

Il 2014 può dirsi l’anno in cui ha via via preso forma un modo di operare piuttosto innovativo da 
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parte del nostro Gruppo. Da una parte la conferma di un lavoro qualificato a supporto della attività 

parlamentare del Presidente, della Presidenza, dei Capigruppo di Commissione e di tutti i deputati e 

le deputate, a cui si è aggiunta una attività molto impegnativa di proiezione esterna del lavoro del 

Gruppo, a contatto con i territori, con i soggetti e gli operatori impegnati nella società civile e infine 

un impegno mai così tanto sviluppato di comunicazione e informazione che ha messo il Gruppo PD 

della Camera in condizione di accettare la sfida posta alla politica dall’uso dei nuovi media. 

La radice di questa svolta sta in un rilevante atto di indirizzo che abbiamo assunto insieme il 

6/8/2014 durante l’Assemblea dei deputati e delle deputate PD approvando il bilancio di previsione 

per 2014. I suoi effetti si sono ovviamente fatti sentire maggiormente nel secondo semestre di 

attività del 2014. 

Scorrendo le linee e i dati del  rendiconto al vostro esame, si può verificare la sostanziale coerenza 

con le linee di indirizzo approvate in quel fondamentale documento: 

- le campagne di comunicazione sulla rete e sui siti dei più grandi quotidiani relative agli atti

principali prodotti dal Parlamento e dal Governo;

- le oltre 40 iniziative svolte nel territorio su importanti aspetti della attività parlamentare;

- il potenziamento del lavoro già ampio e qualificato dell’Ufficio stampa;

- il lavoro nuovo prodotto dalla redazione web;

- la campagna di interviste sulle televisioni locali;

- la presenza sistematica in una fitta rete di radio private;

- la presenza dello stand del gruppo PD alla festa nazionale de l’Unità e in altre feste tematiche

nazionali;

- il lavoro svolto sulla identità di un gruppo giovane come il nostro anche attraverso protocolli

d’intesa con centri studi e centri di ricerca.

Tutti aspetti del nostro lavoro che hanno comportato un particolare impegno degli uffici stampa, 

relazioni istituzionali, relazioni esterne, comunicazione, amministrazione.   

Ma il 2014 è stato portatore di altre novità rilevanti. Il ritmo incalzante della attività parlamentare su 

un fronte vasto di riforme ha impegnato particolarmente gli uffici legislativi e l’ufficio aula, con le 

rispettive segreterie, comportando picchi significativi di lavoro, ordinario e  straordinario, anche a 
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sostegno del lavoro dei capigruppo di commissione, dei singoli deputati e deputate e riscontrando la 

diffusa stima degli uffici della Camera stessa per il prezioso contributo che la nostra struttura offre 

al complessivo lavoro e al prestigio della Camera dei Deputati.  

Altri indicatori significativi della qualità del lavoro prodotto dal Gruppo sono riscontrabili dalla 

diffusione e considerazione con cui vengono accolti i dossier che puntualmente il nostro ufficio 

studi e documentazione mette a disposizione con tempestività in merito agli atti parlamentari 

approvati. La sempre maggiore richiesta da parte di università italiane di tirocini formativi per 

studenti frequentanti corsi di laurea e master ne sono una ulteriore conferma. 

Il lavoro sulla qualificazione del personale a supporto della attività parlamentare e dei servizi ad 

essa correlati, già segnalata come scelta nella relazione di gestione a corredo del rendiconto 2013, è 

stata una costante anche della attività di direzione nel 2014. 

Si segnalano a tal proposito il corso di formazione per dipendenti del gruppo e collaboratori dei 

parlamentari tenutosi dal 9 al 12 settembre 2014, l’avvio all’annuale corso ISLE per sei dipendenti 

laureati, il corso di inglese promosso dal Gruppo a beneficio dei dipendenti cui è sempre più 

richiesta una attitudine all’accesso di siti e documenti prodotti a livello  internazionale, il ricorso 

all’analisi dei curricula in occasione di assunzioni o spostamenti di figure professionali all’interno 

della struttura. 

Il 2014 è stato un anno difficile per la sistemazione logistica per la gran parte dei deputati e delle 

deputate del Gruppo. L’Assemblea ha deciso di dare mandato ai deputati Questori di anticipare la 

chiusura dei contratti di locazione dei palazzi “Marini” e la conseguenza è ricaduta sui singoli 

deputati, sui loro collaboratori e sui nostri uffici, in particolare l’ufficio affari generali e logistica, 

che hanno dovuto affrontare con inevitabili disagi traslochi, nuove sistemazioni meno adeguate, 

convivenze in ambienti angusti, perdita della privacy nella gestione delle relazioni connesse al loro 

lavoro. 

 Il Gruppo ha fatto davvero il possibile per affrontare razionalmente ed efficacemente questa 

emergenza, tenuto conto anche del fatto, che dalla verifica svolta non sono risultate percorribili 

soluzioni diverse come ad esempio la locazione di nuove sedi a spese del Gruppo. Abbiamo 

riaffermato, negli incontri promossi dai deputati Questori con le rappresentanze di tutti i gruppi, il 

diritto del singolo deputato ad avere un proprio riservato spazio di lavoro e nel frattempo ci siamo 

premurati che venisse data priorità, nella sistemazione, ai deputati che si avvalgono del contributo 

di collaboratori regolarmente contrattualizzati per evitare ulteriori disagi.  
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Abbiamo cercato, nonostante le difficoltà, di arrivare al punto di dare a tutti una sistemazione. 

Obiettivo che si è realizzato. Consapevoli, però, delle condizioni non ottimali in cui comunque 

molti parlamentari si trovano a lavorare, vogliamo ribadire che per noi la partita con la Camera non 

è chiusa e ci stiamo adoperando per avere nuovi spazi.  

Conseguenza non meno rilevante ai fini di questo rendiconto è la chiusura della mensa cui 

ricorrevano molti dipendenti del Gruppo. Questo ha portato alla inevitabile scelta dei “buoni pasto” 

che notoriamente sono regolati da precise disposizioni. L’onere di questa scelta obbligata è 

riscontrabile nel rendiconto al vostro esame per il solo mese di dicembre 2014, ma l’impegno 

economico ovviamente continuerà nel 2015 e se ne terrà doverosamente conto nella stesura del 

rendiconto di previsione per il 2015. 

La struttura del Gruppo è rimasta pressoché inalterata ad eccezione della costituzione dell’ufficio 

relazioni istituzionali. Complessivamente essa risulta così composta:  

 Direzione Generale 

Ufficio relazioni istituzionali 

Direzione  Amministrativa 

Ufficio Aula 

 Ufficio Documentazione e Studi 

 Ufficio Stampa 

 Redazione web 

 Ufficio Comunicazione 

 Ufficio relazioni esterne 

 Ufficio Affari Generali, gestione del personale e logistica 

 Ufficio Legislativo articolato in: 

 Responsabile del coordinamento dell’Ufficio legislativo   

 Dipartimento istituzionale 

 Dipartimento internazionale 
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 Dipartimento economico 

 Dipartimento sociale 

 Dipartimento territoriale 

Una struttura abbastanza complessa per cui la gestione è stata sempre orientata alla massima 

trasversalità orizzontale anche attraverso le periodiche riunioni del Comitato di Direzione. Non si 

registrano problemi particolari in merito alla relazione con la rappresentanza sindacale con la quale 

sono state affrontate in modo molto costruttivo tutte le questioni che avevano rilevanza ai fini del 

contratto di lavoro. Si coglie l’occasione per ringraziare le rappresentanze sindacali e tutto il 

personale. 

Si riportano le principali informazioni del rendiconto chiuso al 31.12.2014. 

Il rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2014 che viene sottoposto alla vostra approvazione 

evidenzia un avanzo di gestione netto di € 75.745. 

Proventi 

Il contributo per i Gruppi Parlamentari è determinato dall’Ufficio di Presidenza, su proposta del 

Collegio dei Questori, in occasione dell’approvazione del progetto di bilancio annuale di previsione 

della Camera, ai sensi dell’art. 2, comma 5 del Regolamento di amministrazione e contabilità. Ad 

ogni singolo Gruppo, in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della 

Camera dei Deputati n. 227/2012 e successive modificazioni, viene attribuito per ciascun anno di 

legislatura, un contributo finanziario, unico e onnicomprensivo ripartito proporzionalmente in base 

alla rispettiva consistenza. Il contributo unico ricevuto dalla Camera dei Deputati per l’esercizio 

2014, tenuto conto delle nuove adesioni al Gruppo avvenute durante l’anno, è stato pari a € 

14.248.796, al netto delle penali previste per la mancata assunzione di alcuni dipendenti spettanti 

dalla ripartizione del personale inserito nell’allegato “A” della deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza della Camera dei Deputati n. 227/2012 e successive modificazioni. 

Altri proventi, pari a € 136.234, si riferiscono principalmente al rimborso di € 108.424 da parte del 

Partito Democratico per il distacco di un nostro dipendente presso la loro organizzazione e alla 

restituzione di € 27.710 dall’On. Ileana Argentin  del costo anticipato per il distacco dal Comune di 

Roma del collaboratore a lei assegnato per i parlamentari portatori di handicap.   
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Oneri 

Gli oneri si riferiscono, come riportato nel rendiconto contabile, principalmente al costo del 

personale e alle spese per servizi necessari al funzionamento del Gruppo tra i quali spese di studio, 

editoria e comunicazione dell’attività parlamentare. 

Le spese sostenute per il personale dipendente, comprese quelle per il personale in distacco da altri 

Enti pubblici e privati, assorbono circa il 76% del contributo erogato dalla Camera dei Deputati.  

La deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 227/2012 e successive 

modificazioni, oltre a stabilire la ripartizione del contributo unico tra i Gruppi, dispone negli articoli 

4 e 5, l’obbligo di assumere il personale inserito negli elenchi “A” e “B” allegati alla stessa 

deliberazione. Il numero dei dipendenti da assumere da ogni Gruppo è determinato, in misura 

proporzionale in base alla rispettiva consistenza, e stabilita dal Collegio dei Questori della Camera 

dei Deputati. In questa legislatura il nostro Gruppo ha avuto un incremento di deputati passando dai 

293 al 31/12/2013 ai 307 al 31/12/2014, ciò ha determinato l’obbligo di assumere n. 98 dipendenti 

di cui n. 46 dall’allegato “A” e n. 52 dall’allegato “B”. Il Gruppo ha proceduto all’assunzione di n. 

37 dipendenti dall’allegato “A”, subendo una decurtazione dal contributo unico pari a € 65.000 su 

base annua per ciascun dipendente non assunto, così come previsto dall’art. 4, comma 3, della 

delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 227/12, e n. 60 dipendenti dall’allegato “B”. Così come 

previsto dall’art. 6 della stessa deliberazione, il Gruppo ha assunto altri n. 36 dipendenti non 

ricompresi negli elenchi sopra indicati, di cui n. 16 nell’esercizio 2014. Alla chiusura dell’esercizio 

2014 il Gruppo aveva alle proprie dipendenze n. 140 dipendenti di cui n. 18 in aspettativa non 

retribuita e n. 1 distaccato. I dipendenti in aspettativa non retribuita svolgono il proprio lavoro nelle 

segreterie e staff dei parlamentari che ricoprono incarichi istituzionali alla Camera dei Deputati (n. 

10) e al Governo (n. 4); n. 1 dipendente alla Regione Lazio, n.1 dipendente per mandato Consigliere

Regionale e n. 2 dipendenti presso soggetti privati. Il dipendente distaccato presta il suo servizio

presso la direzione nazionale del Partito Democratico che rimborsa il costo sostenuto.

Ulteriori informazioni sono riportate nella nota integrativa del rendiconto dell’esercizio chiuso al 

31.12.2014. 

Come noto, i Gruppi parlamentari per loro natura non sono soggetti al pagamento di imposte dirette 

così come, non espletando attività commerciale, non sono titolari di partita Iva. Al contempo sono 

però soggetti al pagamento dell’Irap che, come meglio specificato nella nota integrativa, è stata 

debitamente calcolata ed accantonata tra le imposte di competenza dell’esercizio.  
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Dopo la chiusura del rendiconto, il Gruppo ha continuato, ampliando i progetti delle iniziative sul 

territorio, a far conoscere sempre di più l’attività parlamentare svolta, i risultati ottenuti e gli 

obiettivi da raggiungere. Partendo dai provvedimenti approvati con il contributo determinante dei 

deputati PD  o proposti dagli stessi e sulla base di un format ben definito a livello nazionale, si  

punta a mettere in relazione il Gruppo con istituzioni, soggetti sociali, luoghi particolarmente 

interessati ai temi trattati, che nell’esercizio 2014 ha riscosso un notevole apprezzamento e 

partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti.  

Siamo sempre più convinti che l’obiettivo sia andare oltre l’iniziativa dei singoli per affermare una 

soggettività di gruppo particolarmente importante per una realtà grande e articolata come il Gruppo 

Parlamentare del PD alla Camera dei Deputati e che il prestigio della Camera stessa stia, oltre che 

nel rigore con cui si gestiscono le risorse a disposizione, nel far conoscere il lavoro che viene 

svolto, i contenuti dei provvedimenti, stabilendo su di essi una continua relazione con i cittadini, gli 

attori sociali, le istituzioni territoriali.  

Per questo l’attività del Gruppo sul territorio nel 2015 continuerà sui temi programmatici già 

oggetto del lavoro nel 2014, ricordando che lo scopo di dette iniziative è quello di divulgare i 

contenuti dell’attività parlamentare e sviluppare relazioni fra Gruppo e soggetti sociali presenti nei 

territori che implementino e rafforzino quello che singolarmente può sviluppare il singolo 

parlamentare. Ricordiamo le iniziative svolte su: 

Cultura e Turismo 

Ambiente e Legalità 

Giustizia 

Europa 

Agricoltura , Pesca e Ambiente 

A queste si aggiungeranno i temi che nel 2014 sono rimasti più in ombra perché i provvedimenti 

relativi non erano ancora giunti a maturazione nell’iter parlamentare come : 

Riforme Costituzionali e Istituzionali 

Riforma della Pubblica Amministrazione 

Attuazione della Delega Fiscale e Lotta all’Evasione 
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Rinascimento Industriale 

Scuola 

Politiche sociali 

Questa azione di divulgazione e approfondimento del lavoro parlamentare verso i cittadini, i 

soggetti sociali e istituzionali sarà sostenuto anche  nel 2015 da un lavoro di rimando all’eredità che 

sugli stessi temi viene dal passato, da eventi e da figure  di parlamentari il cui impatto è ancora 

molto attuale. In questo senso nel 2015 l’obiettivo principale sarà quello di fare del 70° della 

Liberazione (1945/2015) e dei suoi protagonisti una occasione straordinaria per ricollegare la 

cultura e il lavoro istituzionale del Gruppo del PD alla resistenza, all’antifascismo, alla Liberazione, 

alla Costituente, alla Costituzione. 

Nel 2014 per contestualizzare al meglio l’azione del Gruppo all’interno delle dinamiche sociali e 

verificare l’impatto di alcuni provvedimenti specifici oggetto del lavoro della Camera dei Deputati  

abbiamo stretto un rapporto di collaborazione con la società di ricerche e studi di opinione SWG. E’ 

stata una proficua collaborazione che ci proponiamo di ribadire per il 2015.  

Per la realizzazione di questi progetti, per le ordinarie spese di gestione della struttura e per tutte le 

altre attività parlamentari che il Gruppo intenderà intraprendere, oltre al contributo unico annuale 

erogato dalla Camera dei Deputati, potremmo anche utilizzare gli avanzi della gestione degli 

esercizi 2013 e 2014, tenendo vincolati i residui attivi trasferiti dai liquidatori del Gruppo 

Parlamentare Partito Democratico della precedente legislatura.   

Pertanto nel ringraziarVi per la fiducia accordata, Vi invito ad approvare il rendiconto dell’esercizio 

2014 così come presentato, riportando l’avanzo netto di gestione, pari a € 75.745, al nuovo esercizio 

al fondo di riserva residui attivi nel patrimonio del Gruppo.   

Il Tesoriere 

 On. Matteo Mauri 
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GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO 

CAMERA DEI DEPUTATI 

XVII LEGISLATURA 

Sede Via degli Uffici del Vicario, 21 -  00186 ROMA   C.F. 97742120583 

Rendiconto dell’esercizio al 31/12/2014 

Stato patrimoniale attivo  31/12/2014  31/12/2013 

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali  72.782  48.220  

- (Ammortamenti)  18.195   9.646  
- (Svalutazioni) ---  

54.587   38.574  
II. Materiali  51.074  13.082  

- (Ammortamenti)  14.734   2.620  
- (Svalutazioni) ---  

36.340  10.462  
III. Finanziarie  ---   ---  

- (Svalutazioni) ---  ---  
 ---  ---  

Totale Immobilizzazioni  90.927  49.036 

C) Attivo circolante
I. Rimanenze ---  ---  
II. Crediti

- entro 12 mesi  113.728   98.570  
- oltre 12 mesi 824.104  359.022  

 937.832   457.592  
III. Attività finanziarie che non costituiscono

Immobilizzazioni 
---  

IV. Disponibilità liquide 6.337.773   5.531.166  

Totale attivo circolante  7.275.605   5.988.758  

D) Ratei e risconti 33.423  23.379  

 Totale attivo  7.399.955 6.061.173 
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Stato patrimoniale passivo     31/12/2014  31/12/2013 

A) Patrimonio netto
I. Fondo Comune  ---   --- 
II. Altre riserve 4.035.663 --- 
III. Avanzo (disavanzo) portati a nuovo ---  ---  
IV. Avanzo d’esercizio  75.745  4.035.662  
Arrotondamenti (1)  1  

Totale patrimonio netto 4.111.407   4.035.663 

B) Fondi per rischi e oneri --- ---  

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 823.301   353.570 

D) Debiti
- entro 12 mesi  2.465.247   1.671.940  
- oltre 12 mesi  ---   ---  

 2.465.247  1.671.940  

Totale debiti 2.465.247 1.671.940 

E) Ratei e risconti ---   ---  

Totale passivo  7.399.955  6.061.173 

Conti d'ordine  31/12/2014  31/12/2013 

1) Rischi assunti dal Gruppo --- --- 
2) Impegni assunti dal Gruppo ---  ---  
3) Beni di terzi presso il Gruppo ---  ---  
4) Altri conti d'ordine ---  ---  

 Totale conti d'ordine ---  ---  
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Conto economico  31/12/2014  31/12/2013 

A) Proventi della gestione caratteristica
1) Contributo della Camera dei Deputati  14.248.796  11.464.704  
2) Contributo da persone fisiche ---  ---  
3) Contributo da Enti ---  ---  
4) Altri proventi 136.234 1.581.675 

Totale valore della produzione  14.385.030   13.046.379  

B) Costi della produzione
1) Per acquisto di beni (incluse le rimanenze)

2) Per servizi

42.409  24.697 

a) Studio 184.916 91.654 
b) Editoria 110.325 54.085 
c) Comunicazione 1.978.361 257.839 
d) Altri servizi 335.623 124.446 

2.609.225 528.024 
3) Per godimento di beni di terzi  31.215   24.237  
4) Per il personale dipendente

a) Stipendi 7.569.705 5.612.810 
b) Indennità --- --- 
c) Rimborsi 35.591 17.021 
d) Oneri sociali 2.028.791 1.448.470 
e) Trattamento di fine rapporto 530.025 389.359 
f) Trattamento di quiescenza --- --- 
g) Personale in distacco 617.132 467.376  
h) Altri costi 50.180 --- 

10.831.424 7.935.036 
5) Per collaborazioni professionali 329.995 205.429 
6) Per erogazioni economiche a deputati

a) Indennità di funzione o di carica --- --- 
b) Rimborsi spese 24.140 2.956 

24.140 2.956 
7) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali 

18.195 9.646 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali 

12.114 2.620 

30.309 12.266 
8) Accantonamento per rischi --- --- 
9) Altri accantonamenti --- --- 

10) Oneri diversi di gestione --- --- 

Totale costi della produzione  13.898.717   8.732.645 

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 486.313   4.313.734 
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C) Proventi e oneri finanziari
1) Proventi finanziari 662 662 282 
2) Interessi e altri oneri finanziari --- ---  ---  

Totale proventi e oneri finanziari  662   282  

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
1) Rivalutazioni di partecipazioni di imm.ni finanziarie --- --- --- 
2) Svalutazioni di partecipazioni di imm.ni finanziarie --- --- --- 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie --- ---  ---  

E) Proventi e oneri straordinari
1) Proventi:

a) plusvalenze da alienazioni ---  ---  
b) varie ---  1  

---   ---  
2) Oneri:

a) minusvalenze da alienazioni ---  
b) varie 34.632  ---  

 34.632   1  

Totale delle partite straordinarie  34.632  ---  

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  452.343   4.314.017  

Imposte dell’esercizio 376.598 278.355  

Avanzo dell’esercizio  75.745   4.035.662  

 Il Tesoriere 
 On. Matteo Mauri 

   Il Direttore Amministrativo 
    Maurizio Lolli 
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GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO 

CAMERA DEI DEPUTATI 

XVII LEGISLATURA 

Sede  Via degli Uffici del Vicario, 21 – Roma 00186 C.F. 97742120583 

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio chiuso il 31.12.2014 

Criteri di formazione 

Il rendiconto di esercizio del Gruppo Parlamentare Partito Democratico chiuso al 31.12.2014, è 

costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla nota integrativa e dalla relazione 

sulla gestione. Il rendiconto d’esercizio e la nota integrativa presentano ai fini comparativi i saldi al 

31 dicembre 2013, al fine di una maggiore chiarezza nell’esposizione delle variazioni intervenute 

nel 2014 tra le voci, considerando nel raffronto dei dati economici che l’esercizio 2013 non ha 

riguardato l’intero anno solare essendosi la XVII legislatura della Camera dei deputati avviata il 15 

marzo 2013. La presente nota integrativa è stata redatta tenendo conto della struttura e del contenuto 

del rendiconto di cui all’art. 2, comma 2, della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della 

Camera dei Deputati n. 220/2012, derogando le disposizioni di cui all’art. 2427 c.c. ove non 

applicabili ai rendiconti dei Gruppi Parlamentari. 

Nella presente nota sono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo 

Parlamentare Partito Democratico della Camera dei Deputati della XVII legislatura, nonché del suo 

risultato economico di esercizio, così come richiesto dall’art. 2423 del c.c. e dalle disposizioni in 

materia di gestione amministrativa e contabile nonché di personale dei Gruppi Parlamentari. Le 

variazioni in aumento o diminuzione rispetto all’anno precedente scaturiscono, per la maggior parte, 

dalla durata dei due esercizi essendo la XVII legislatura iniziata il 15 marzo 2013. 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle singole voci è stata fatta secondo i criteri prudenziali, i crediti e i debiti sono 

iscritti al loro valore nominale e i costi e ricavi sono stati considerati in base al criterio di 

competenza, così come previsto dagli artt. 2423 bis e 2426 del c.c.. 
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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 rendiconto del Gruppo negli esercizi successivi.  

Immobilizzazioni 

Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel 

corso dell’esercizio e imputati direttamente alle singole voci. Per l’utilizzo dei beni immateriali è 

stata applicata l’aliquota del 20%, per quelli acquisiti nell’anno precedente e del 25 %  per quelli 

acquisiti nel presente esercizio, considerando la scadenza residua della legislatura di quattro anni.   

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di 

ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e 

la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di 

utilizzazione. Ai beni acquisiti nell’esercizio precedente è stata applicata l’aliquota del 20%, ai beni 

acquisiti nel presente esercizio l’aliquota del 25%, considerando la scadenza residua della 

legislatura di quattro anni.   

Crediti 

Sono esposti al loro valore nominale che coincide al presumibile valore di realizzo. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

Fondo TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 

lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo 

corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura  

)) 
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del rendiconto, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 

dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati determinati secondo il principio di competenza economica, temporale e 

rilevati analiticamente.  

Oneri e proventi 

Gli oneri e i proventi sono esposti in rendiconto secondo i principi della prudenza e della 

competenza. 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli 

accantonamenti per imposte da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti. 

Attività 

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso 

dell’esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto e riportano un saldo al 31.12.2014 di € 

54.587. 

 Descrizione Valore iniziale Acquisizioni Ammortamento Valore finale 
App tablet sito PD 36.638 --- 9.159 27.479 
Logo Gruppo 1.936 --- 484 1.452 
Software Ufficio Comunicazione --- 9.760 2.440 7.320 
Sito Web --- 24.448 6.112 18.336 
Totale 38.574 34.208 18.195 54.587 

)) � 
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Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, al netto degli ammortamenti 

effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci, e sono ammortizzate 

secondo la residua possibilità di utilizzazione. I beni immateriali sono stati ammortizzati prendendo  

a riferimento come periodo di utilizzazione, il termine di durata normale di una legislatura 

applicando quote costanti del 20% per i beni acquisiti nell’esercizio precedente e del 25% per i beni 

acquisiti nel corso del presente esercizio.  

II. Immobilizzazioni materiali

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso 

dell’esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto e riportano un saldo al 31.12.2014 di € 

36.340. 

Descrizione Costo 
storico es.pr. 

Acquisizioni Costo 
storico 

es.corr. 

Fondo 
amm.to 

es. pr. 

Ammort. 
esercizio 
corrente 

Fondo 
amm.to 
es. corr. 

Valore 
finale 

Telefoni cellulari/ipad 9.107 9.870 18.977 1.821 4.289 6.110 12.867 
Computer e stampanti  3.973 26.272 30.245 796 7.362 8.158 22.087 
Rilevatori presenze   2 1.116 1.118 2 279 281 837 
Attrezzatura varia --- 734 734 --- 183 183 551 
Arrotondamenti --- --- --- 1 1 2 (2) 
Totale 13.082 37.992 51.074 2.620 12.114 14.734 36.340 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi 

di ammortamento. La voce “telefoni cellulari/ipad” comprende n. 22 telefoni cellulari e n. 7 ipad 

per un totale rispettivamente di € 14.884 e € 4.093. Al personale del Gruppo, per l’espletamento 

delle proprie funzioni, sono stati dati in uso 6 ipad e 8 telefoni cellulari, mentre n. 14 telefoni 

cellulari e un ipad a deputati a cui sono stati affidati incarichi negli organismi del Gruppo 

Parlamentare.  

La voce “computer e stampanti” comprende, oltre alle stampanti cedute dal Gruppo Parlamentare 

Partito Democratico della XVI legislatura in liquidazione e al computer Apple Imac acquistato 

nell’esercizio precedente, l’acquisto di una stampante Kyocera e di due computer Apple Mac Pro, 

con determinate caratteristiche, che la Camera dei Deputati non ha in dotazione tra le attrezzature 

che destina ai Gruppi. Tutti e tre i beni sono stati assegnati all’Ufficio Comunicazione per svolgere 

lavori che prima venivano commissionati all’esterno. La voce “rilevatori presenze”, comprende, 

oltre ai rilevatori ceduti dal Gruppo Parlamentare Partito Democratico della XVI legislatura in 

liquidazione, l’acquisto di un nuovo rilevatore che è stato necessario installare al terzo piano “Alto  

Jt 9t· 
Pagina 4 



 Gruppo Parlamentare  Partito Democratico – Camera dei Deputati 

Nota integrativa al rendiconto d’esercizio al 31.12.2014  Pagina 5 

Lazio Colombo” dove ci sono stati assegnati nuovi uffici. La voce “attrezzatura varia” riguarda 

l’acquisto di un numeratore datario meccanico per l’Ufficio Amministrazione. Le quote di 

ammortamento sono state calcolate in funzione dell’utilizzo, della destinazione e della durata 

economico-tecnica dei cespiti, in modo sistematico a quote costanti prendendo a riferimento come 

periodo di utilizzazione, il termine di durata normale di una legislatura applicando quote costanti 

del 20% per i beni acquisiti nell’esercizio precedente e del 25% per i beni acquisiti nel corso del 

presente esercizio.  

III. Immobilizzazioni finanziarie

Il Gruppo Parlamentare Partito Democratico non ha effettuato nessuna operazione rientrante tra le 

immobilizzazioni finanziarie. 

C) Attivo circolante

II. Crediti

L’ammontare dei crediti al 31.12.2014 è pari  ad € 937.832. Si riporta nella tabella di seguito il 

dettaglio dei crediti entro e oltre i dodici mesi 

Descrizione Entro 12 mesi 
Eserc. preced. 

Entro 12 mesi 
Eserc. corr.

Oltre 12 mesi 
Eserc. preced.

Oltre 12 mesi 
Eserc. corr. 

            Variazioni 
       

Verso clienti --- --- --- --- --- 
Per crediti tributari --- 196 --- --- 196 
Verso altri 98.570 113.532 359.022 824.104 480.044 
Totale 98.570 113.728 359.022 824.104 480.240 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore nominale 

dopo aver stimato l’effettiva solvibilità dei creditori.  

La voce “per crediti tributari” esigibili entro l'esercizio, pari a € 196, si riferisce per € 87 al credito 

verso l’Erario per l’imposta sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto e per € 109 al bonus 

fiscale per i dipendenti che non superano un determinato reddito. 

La voce “verso altri” dei crediti esigibili entro l’esercizio, pari a € 113.532, si riferisce:  

• ad un credito di € 2.737 nei confronti di tre fornitori per il pagamento di spazi comunicativi

su quotidiani, in conto anticipi, per tre iniziative che non sono state più svolte;

• ad un credito di € 1.006 nei confronti di tre fornitori per due pagamenti erroneamente

effettuati e un rimborso di un abbonamento alla rivista digitale “Il Sole 24 ore” per il quale

non è stato accettato il metodo di pagamento;
}f 
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• ad un credito nei confronti dei dipendenti, pari a € 1.365 per anticipi su retribuzioni;

• ad un credito nei confronti del Partito Democratico di € 108.424 per il rimborso dei costi da

noi  sostenuti per un dipendente distaccato presso la loro organizzazione.

Tutti questi crediti sono stati già incassati nei primi mesi dell’esercizio 2015.   

La voce “verso altri” dei crediti esigibili oltre l’esercizio, pari a € 824.104, si riferisce: 

• al versamento al Fondo di Tesoreria dell’INPS delle quote di trattamento di fine rapporto

maturate dal personale dipendente al 31 dicembre 2014, pari a € 818.653. Il Gruppo

Parlamentare, avendo nel suo organico più di n. 50 dipendenti, è obbligato a versare le

quote di trattamento di fine rapporto al fondo di Tesoreria dell’Inps o a un fondo di

previdenza complementare. I dipendenti hanno optato di destinare tale importo al fondo di

Tesoreria ad eccezione di cinque dipendenti i quali lo hanno destinato ad altri fondi di

previdenza complementare;

• al deposito cauzionale, pari a € 5.451, versato all’Arval per il noleggio a lungo termine di

un’autovettura di servizio in uso all’Ufficio di Presidenza. Si precisa che la durata del

contratto è di 36 mesi e alla sua scadenza la cauzione versata verrà restituita.

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Il Gruppo Parlamentare non ha investito in attività finanziarie diverse dagli acquisti riportati tra le 

immobilizzazioni materiali e immateriali. 

IV. Disponibilità liquide

Di seguito si riporta l’ammontare complessivo delle disponibilità liquide alla data del 31.12.2014 

  Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente 

Variazioni 

Depositi bancari 5.529.867 6.333.098 803.231 
Carta credito ricaricabile 714 1.826 1.112 
Denaro e altri valori in cassa 585 2.849 2.264 
Totale 5.531.166 6.337.773 806.607 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio. La voce “depositi bancari” pari € 6.333.098 si riferisce all’ammontare depositato nel 

conto corrente presso l’istituto bancario Banco di Napoli Ag. n. 1 della Camera dei Deputati. La 

voce “carta di credito ricaricabile” pari a € 1.826 è utilizzata dal Gruppo per effettuare 

esclusivamente operazioni per le quali è prevista la sola modalità di pagamento on line. La voce 

“denaro e altri valori in cassa” pari a € 2.849 si riferisce alla disponibilità liquida al 31.12.2014.   

)f ili\/ 
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D) Ratei e risconti

  Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente 

Variazioni 

Risconti attivi 23.379 33.423 10.044 
Totale 23.379 33.423 10.044 

Nella voce “risconti attivi”, pari a € 33.423, sono stati iscritti costi sostenuti nell’esercizio ma di 

competenza dell’esercizio successivo, riferiti alla campagna informativa dell’attività parlamentare 

del Gruppo € 12.374, al canone di assistenza e manutenzione dell’App per tablet del sito web del 

Gruppo € 10.980, al canone di noleggio di due autovetture a servizio dell’Ufficio di Presidenza € 

2.601, ad abbonamenti a riviste € 4.696 e rimborsi spese € 2.772.   

Passività 

A) Patrimonio netto

Il patrimonio del Gruppo Parlamentare al 31.12.2014 è così composto: 

Descrizione Importo Utilizzazione Quota disponibile 
Fondo comune --- --- 
Riserve di avanzi di gestione: 
Fondo riserva di capitale 1.500.000 A 1.500.000 
Fondo riserva residui attivi 2.535.662 A 2.535.662 
Avanzo di gestione 75.745 A 75.745 
Avanzi a nuovo --- --- 
Arrotondamenti 
Totale 4.111.407 A 4.111.407 
Quota non distribuibile --- --- 
Residua quota distribuibile --- --- 
Legenda: “A” per copertura disavanzo di gestione 

Il patrimonio del Gruppo Parlamentare al 31.12.2014 è formato dall’avanzo dell’esercizio corrente e 

dai fondi di riserva costituiti con l’avanzo dell’esercizio dell’anno precedente per un totale di € 

4.111.407. 

B) Fondi per rischi e oneri

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente 

Variazioni 

Fondo per rischi e oneri --- --- --- 
Totale --- --- --- 

Non risultano iscritti fondi per rischi ed oneri in quanto il Gruppo non è coinvolto in contenziosi 

che richiedano accantonamenti. 

/i �/ 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Di seguito si riporta l’ammontare complessivo del trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti 

alla data del 31.12.2014. 

Descrizione Fondo Tfr 
Eserc. preced. 

Tfr pagato 
Eserc. corr. 

Tfr accant. 
Eserc. corr. 

Fondo Tfr al 
31.12.2014 

Quota tfr dirigenti 16.922 --- 26.283 43.205 
Quota tfr  funzionari 122.173 8.129 158.328 272.372 
Quota tfr  impiegati 197.598 21.672 288.956 464.882 
Quota tfr  giornalisti 16.878 10.186 36.150 42.842 
Arrotondamenti (1) (1) --- --- 
Totale 353.570 39.986 509.717 823.301 

Il fondo trattamento di fine rapporto, pari a € 823.301, è stato calcolato secondo la normativa 

vigente, in conformità dell’art. 2120 c.c. ed i contratti di lavoro vigenti, e rappresenta l’effettivo 

debito maturato verso i dipendenti alla data del rendiconto, riscontrabile anche con il credito iscritto 

nei confronti della Tesoreria dell’Inps, al netto della rivalutazione del trattamento di fine rapporto 

dell’anno precedente e delle anticipazioni erogate nell’anno 2014.    

D) Debiti

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

427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 Si riporta nella tabella di seguito il dettaglio dei debiti entro e oltre i dodici mesi 

Descrizione Entro 12 mesi 
Eserc. preced. 

Entro 12 mesi 
Eserc. corr.

Oltre 12 mesi 
Eserc. preced.

Oltre 12 mesi 
Eserc. corr. 

Variazioni 

Debiti verso fornitori  274.802 738.197 --- --- 463.395 
Debiti tributari 520.111 333.461 --- --- -186.650
Debiti verso istituti di previdenza 501.217 683.285 --- --- 182.068
Debiti v/personale dip. 353.588 659.011 --- --- 305.423
Altri debiti 22.222 51.293 --- --- 29.071
Totale 1.671.940 2.465.247 --- --- 793.307 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e saranno estinti completamente entro l’esercizio 2015. 

Non ci sono debiti che si estingueranno oltre il prossimo esercizio.   

I debiti risultanti al 31.12.2014, pari a € 2.465.247 comprendono: 

• la voce “debiti verso fornitori”, pari a € 738.197,  di cui € 89.535 relativi allo stanziamento

delle fatture da ricevere;
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• la voce “debiti tributari”, pari a  € 333.461, è costituita dalle ritenute operate sugli stipendi e

sugli anticipi del Tfr corrisposti nel mese di dicembre 2014, dal debito Irap per lo

stanziamento delle imposte dovute all’Erario per l’anno 2014 e dalle ritenute operate ai

professionisti e ai collaboratori del Gruppo. La variazione in diminuzione è dovuta

esclusivamente allo stanziamento nell’esercizio precedente del totale dell’imposta irap, non

avendo versato in corso d’anno gli acconti, essendo il primo esercizio dell’attività;

• la voce “debiti verso enti previdenziali, assicurativi”, pari a € 683.285, è relativa alle

somme spettanti all’INPS, INAIL, INPGI, CASAGIT, fondo BESUSSO, fondo PASTORE

e fondo M. NEGRI per i contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti (dirigenti,

giornalisti, impiegati) e dei collaboratori a progetto.  Tali debiti si riferiscono agli

emolumenti di dicembre e alle spettanze maturate e da liquidare;

• la voce “debiti verso il personale dipendente”, pari a € 659.011 è relativa ai ratei della 14^

mensilità e alle competenze per le ferie e i permessi maturati e non goduti al 31.12.2014;

• la voce “altri debiti”, pari a € 51.293, comprende il debito di € 27.710 verso il Comune di

Roma per il costo del distacco del collaboratore dell’On. Ileana Argentin; il debito di €

2.290 verso la stessa parlamentare relativo al conguaglio tra quanto da lei rimborsato e il

costo del distacco; i debiti diversi per € 15.335 sono relativi a rimborsi spese e competenze

maturate da collaboratori e stagisti per € 706, a rimborso spese a deputati per € 9.147 come

previsto dal regolamento in vigore al Gruppo, a competenze spettanti all’Istituto Gramsci

per l’iniziativa su Berlinguer tenutasi a Napoli il 28/11/2014 per € 5.000, al premio di

assicurazione per la mostra su Berlinguer tenutasi a Napoli e Pesaro per € 482 e il debito per

€ 5.958 verso la Tesoreria della Camera dei Deputati relativo al conguaglio del contributo

unico spettante per l’esercizio corrente.

La ripartizione dei Debiti verso fornitori e verso altri al 31.12.2014 secondo area geografica è 

riportata nella tabella seguente:  

Debiti per Area 
Geografica 

      V / fornitori           V/ Altri Totale 

Italia 738.197         1.727.050 2.465.247 

E) Ratei e risconti

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente 

Variazioni 

Ratei e risconti passivi --- --- --- 
Totale --- --- --- 

)f �.' 
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Conto economico 

A) Proventi della gestione caratteristica

  Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente 

Variazioni 

Contributo della Camera dei Deputati 11.464.704 14.248.796 2.784.092 
Contributo da persone fisiche --- --- --- 
Contributo da enti --- --- --- 
Altri proventi 1.581.675 136.234 -1.445.441
Totale 13.046.379 14.385.030 1.338.651 

Il contributo per i Gruppi Parlamentari è determinato dall’Ufficio di Presidenza, su proposta del 

Collegio dei Questori, in occasione dell’approvazione del progetto di bilancio annuale di previsione 

della Camera, ai sensi dell’art. 2, comma 5 del Regolamento di amministrazione e contabilità. Ad 

ogni singolo Gruppo, in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della 

Camera dei Deputati n. 227/2012 e successive modificazioni, viene attribuito per ciascun anno di 

legislatura, un contributo finanziario, unico e onnicomprensivo ripartito proporzionalmente in base 

alla rispettiva consistenza. Il contributo unico ricevuto dalla Camera dei Deputati per l’esercizio 

2014 è stato pari a € 14.248.796, al netto delle penali previste per la mancata assunzione di alcuni 

dipendenti, spettanti dalla ripartizione del personale inserito nell’allegato “A” della deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 227/2012 e successive modificazioni, che 

sarà analizzata più dettagliatamente nella sezione dei proventi nel conto economico. Nell’esercizio  

in corso nuovi deputati hanno aderito al Gruppo, facendo aumentare a 307 parlamentari la 

consistenza alla data del 31/12/2014. “Altri proventi”, pari a € 136.234, si riferiscono 

principalmente al rimborso di € 108.424 da parte del Partito Democratico per il distacco di un 

nostro dipendente presso la loro organizzazione e alla restituzione di € 27.710 dall’On. Ileana 

Argentin,  del costo anticipato per il distacco dal Comune di Roma del collaboratore a lei assegnato 

per i parlamentari portatori di handicap.  La variazione in diminuzione della voce altri proventi è 

dovuta al versamento nell’esercizio precedente di € 1.500.000, da parte dei liquidatori del Gruppo 

PD della XVI Legislatura. 

B) Oneri della gestione caratteristica

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente 

Variazioni 

Per acquisto di beni (incluse le rimanenze) 24.697 42.409 17.712 
Per servizi 528.024 2.609.225 2.081.201 
Per godimento di beni di terzi 24.237 31.215 6.978 
Per il personale dipendente 7.935.036 10.831.424 2.896.388 
Per collaborazioni professionali 205.429 329.995 124.566 
Per erogazioni economiche a deputati in carica 2.956 24.140 21.184 
Ammortamenti e svalutazioni 12.266 30.309 18.043 
Accantonamenti per rischi --- --- --- 
Altri accantonamenti --- --- --- 
Oneri diversi di gestione --- --- --- 

8.732.645 13.898.717 5.166.072 
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Per acquisto di beni 

La voce per acquisti di beni, pari a € 42.409, si riferisce a spese di cancelleria e materiale di 

consumo per € 21.105 e a spese di gestione per la struttura organizzativa del Gruppo per € 21.304. 

Per servizi 

La voce di “servizi” pari a € 2.609.225 accoglie gli oneri per “studio”, € 184.916, che riguardano 

iniziative promosse dal Gruppo a sostegno del lavoro dei nostri deputati, molti dei quali giovani e 

alla prima legislatura, attraverso l’approfondimento della conoscenza di figure di illustri 

parlamentari che si sono distinti su temi ancora oggi oggetto di discussione e di iniziativa 

legislativa. In particolare si è lavorato su Giacomo Matteotti, sulla sua idea avanzata del ruolo dei 

Comuni, della finanza locale oltre che sul suo impegno per  la centralità del Parlamento nel quadro  

istituzionale e per una idea originale di Europa unita; Alcide De Gasperi e il suo straordinario 

lavoro per  la nascita dell’Europa come grande opportunità per i giovani; Aldo Moro in stretta 

connessione con la iniziativa del gruppo PD per l’istituzione di una nuova commissione bicamerale 

d’indagine che si è poi concretamente realizzata; Enrico Berlinguer per la sua visione di politica 

estera di fronte al “disordine mondiale”, per il suo contributo ad affrontare la “questione morale” e 

la sobrietà della politica in coincidenza con la nostra iniziativa parlamentare per la riforma del 

finanziamento della politica, per le tante proposte di razionalizzazione della spesa pubblica, per la 

trasparenza, per la laicità dello Stato e la libertà religiosa e per la sua idea di “austerità” che rimanda 

concretamente alle proposte del Gruppo PD per uno sviluppo ecologicamente e socialmente 

sostenibile. Il complesso di questo lavoro ha impegnato € 67.796, mentre € 117.120 sono le risorse 

destinate a indagini demoscopiche richieste per sondare come viene valutato all’esterno il lavoro 

svolto dai deputati del Gruppo e le aspettative sugli impegni da assumere e quali sono i temi di 

maggiore interesse sui quali indirizzare, ove possibile, il lavoro del Gruppo e delle commissioni 

competenti . La voce di rendiconto oneri per “l’editoria”, pari a € 110.325 riguardano l’acquisto di 

quotidiani e riviste per la Presidenza del Gruppo e la struttura organizzativa per € 58.800; gli 

abbonamenti a riviste specializzate quali ad esempio, “Tutto lavoro” di Indicitalia, “Agrapress” di 

Outsider, “Agenzie di stampa” di Press Today, rivista “Astrid”, “Notizie Agenzia Agricoltura” di 

Agricola-EU, “Ristretti orizzonti” di Granello di Senape, “Medias”, alcune delle quali utilizzate 

anche dai responsabili e i componenti delle Commissioni parlamentari, per € 27.078; le 

pubblicazioni quali l’Almanacco semestrale, il Resoconto dell’Aula riguardanti l’attività svolta dai 

deputati in commissione e in aula e il volume degli atti del convegno “Riforma del bilancio e della  
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pubblica amministrazione” per € 24.447.  La voce di rendiconto oneri della “comunicazione”, pari 

a € 1.978.361, si riferisce principalmente alle attività svolte per favorire e divulgare il lavoro 

prodotto dal Gruppo, attraverso iniziative nazionali e territoriali, passaggi radiofonici e televisivi, 

banner comunicativi sulle maggiori testate editoriali e tramite l’utilizzo dei social network. Tra le 

principali iniziative si evidenzia la partecipazione alle Feste de L’Unità. Oltre alla Festa Nazionale 

tenutasi a Bologna dal 27/8 al 7/9 2014, nella quale è stata allestita la mostra dedicata a Giacomo 

Matteotti, il Gruppo ha partecipato, sostenendo costi per uno spazio espositivo al fine di divulgare 

l’attività parlamentare con la distribuzione di pubblicazioni da noi elaborate e prodotte e gadget del 

Gruppo, a cinque Feste tematiche tenutesi a Ferrara dal 21/8 al 15/9 2014 sull’Ambiente, a Livorno 

dall’11/9 al 21/9 2014 sul Welfare, a Orvieto dal 25/8 al 7/9 2014 sui Saperi 2.0, a Pesaro dal 28/8 

al 7/9 2014 sulla Comunicazione e a Terni dal 29/8 al 7/9 2014 sulla Giustizia. Per questi eventi il 

costo sostenuto complessivamente, per gli spazi dello stand, la mostra di Matteotti, il materiale 

prodotto e distribuito e il personale del Gruppo che ha prestato servizio in tutte le Feste, è stato pari 

a € 297.479. Oltre a quella su Giacomo Matteotti il Gruppo ha organizzato una mostra sulla figura 

di Enrico Berlinguer per divulgare, utilizzando la ricorrenza del 30° anniversario della sua morte, il 

lavoro svolto dai parlamentari su moralizzazione della vita pubblica e della politica, sulla 

trasparenza, sulla lotta alla corruzione, sul meridione e sulla crescita economica, per un costo di € 

183.163. L’“utilizzo” degli anniversari di queste grandi personalità ci hanno consentito di portare 

alcuni importanti temi, oggetto del lavoro quotidiano del Gruppo del Pd, al contatto del grande 

pubblico in una forma efficace di divulgazione del nostro lavoro. Tra le altre iniziative nazionale e 

territoriali si evidenziano quella sul Turismo e la Cultura per un costo di € 114.017, sulla Giustizia 

per € 92.484, sul Decreto Sblocca Italia per € 91.539, sul Jobs Act per € 97.767, sull’Agricoltura 

per € 84.865, sul Decreto Giustizia Civile per € 61.331, sulle Aree Metropolitane per € 19.338, sulla 

Nuova Europa per € 53.097, su Mediterraneo e Migrazione per € 37.229, sugli Appalti Pubblici per 

€ 24.255, sull’Ambiente per € 12.364, sui Piccoli Comuni per € 18.862, il Forum con gli studenti 

sul Mediterraneo per € 18.546, l’incontro con i Giovani Democratici per € 10.760, su i Comites per 

€ 19.246, sulla Scuola e Lavoro per € 7.000, sul Lavoro femminile per € 8.052, sulla Pesca per € 

4.983, sulle Politiche Industriali per € 3.437, sulla Salute per € 2.714, l’iniziativa Un libro per 

discutere per € 3.779, quelle svolte sul territorio dai membri dell’Ufficio di Presidenza del Gruppo, 

come previsto dal regolamento interno, per € 42.130 e altre iniziative minori. Oltre le iniziative 

nazionali e territoriali, la voce “comunicazione” comprende i costi per la creazione del materiale 

comunicativo (banner), le interviste ai parlamentari da mandare in onda sui circuiti territoriali radio-

televisivi per € 52.657 e la divulgazione dell’attività del Gruppo tramite le campagne di 

divulgazione con l’acquisto di spazi su Google, Facebook, Twitter e You Tube per € 200.740, su  
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emittenti territoriali radiofoniche per € 186.343 e televisive per € 209.770. La voce di rendiconto 

oneri “altri servizi”, pari a € 335.623, comprende tutte le spese di gestione per il funzionamento del 

Gruppo come le spese telefoniche per € 111.900, il rimborso delle spese di trasferte per € 47.128, le 

spese di rappresentanza, sostenute in occasione di circostanze ed eventi collegati all’attività 

istituzionale, per € 13.704, le manutenzioni e assistenze hardware e software per € 15.252, la 

manutenzione e assistenza sito web e App su tablet per € 50.429, il compenso dei revisori dei conti 

per € 63.242, il rimborso delle spese di trasferta degli autisti per € 20.435, i premi assicurativi  per € 

6.500, le spese postali per € 6.768 e spese e oneri bancari per € 265.  

Per godimento beni di terzi 

I costi per godimento dei beni di terzi, pari ad € 31.215 si riferiscono a contratti Full rent per due 

autovetture utilizzate dalla Presidenza. La durata dei contratti è di 36 mesi.  

Per il personale dipendente 

I costi del personale ammontano ad € 10.831.424 per una forza lavoro che al 31.12.2014 è così 

composta: 

Numero medio dipendenti 

Descrizione Situazione al 
31/12/2013 

Part-time al 
31/12/2014 

Asp. non retrib. 
31/12/2014 

Personale distacc. 
31/12/2014 

Situazione al 
31/12/2014 

Dirigenti 3 --- 1 --- 3 
Funzionari 34 --- 6 1 35 
Impiegati 83 3 10 --- 93 
Giornalisti 4 --- 1 --- 9 
Distaccato da PD 12 --- --- --- 9 
Totale 136 3 18 1 149 

Alla chiusura dell’esercizio 2014 il Gruppo Parlamentare Partito Democratico aveva in carico 149 

dipendenti di cui n. 3 dipendenti part-time, n. 18 dipendenti in aspettativa non retribuita, n. 1 

dipendente distaccato presso il Partito Democratico e n. 9 dipendenti in distacco dal Partito 

Democratico. Le spese sostenute per il personale dipendente, comprese quelle per il personale in 

distacco, assorbono circa il 76% del contributo erogato dalla Camera dei Deputati. La deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 227/2012 e successive modificazioni, oltre a 

stabilire la ripartizione del contributo unico tra i Gruppi, dispone negli articoli 4 e 5, l’obbligo di 

assumere il personale inserito negli elenchi “A” e “B” allegati alla stessa deliberazione. Il numero 

dei dipendenti da assumere da ogni Gruppo è determinato, in misura proporzionale in base alla 

rispettiva consistenza, e stabilita dal Collegio dei Questori della Camera dei Deputati. In questa  
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legislatura la consistenza del nostro Gruppo ha subito un incremento passando dai 293 deputati 

iscritti al 31/12/2013 ai 307 iscritti al 31/12/2014 determinando l’obbligo di assumere n. 98 

dipendenti di cui n. 46 dall’allegato “A” e n. 52 dall’allegato “B”. Il Gruppo ha proceduto 

all’assunzione di n. 37 dipendenti dall’allegato “A”, subendo una decurtazione dal contributo unico 

pari a € 65.000 su base annua per ciascun dipendente non assunto, così come previsto dall’art. 4 

comma 3 della delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati n. 227/12, e n. 60 

dipendenti dall’allegato “B”. Così come previsto dall’art. 6 della stessa deliberazione, il Gruppo ha  

assunto altri n. 36 dipendenti non ricompresi negli elenchi sopra indicati di cui n. 16 nell’esercizio 

2014 provenienti n. 8 dal Partito Democratico (n. 7 in aspettativa non retribuita e n. 1 direttamente 

in organico), n. 5 dalla componente del Gruppo Parlamentare Misto LED - Libertà e diritti -, n. 1 

dal Comitato Provvisorio Partito Democratico Città di Roma e n. 2 selezionati tra i tanti curricula 

che ci sono pervenuti dai collaboratori dei deputati. I dipendenti in aspettativa non retribuita 

svolgono il proprio lavoro nelle segreterie e staff dei parlamentari che ricoprono incarichi 

istituzionali alla Camera dei Deputati (n. 10) e al Governo (n. 4), n. 1 dipendente alla Regione 

Lazio, n. 1 dipendente per mandato di Consigliere Regionale e n. 2 dipendenti presso soggetti 

privati. Il dipendente distaccato dal Gruppo presta il suo servizio presso la direzione nazionale del 

Partito Democratico che rimborsa il costo sostenuto.  

Nel prospetto che segue vengono riportati i costi del personale secondo le indicazioni sopra 

riportate. 

- Allegato “A” art. 4 delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 227/2012

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente 

Variazioni 

Stipendi 2.010.291 2.571.749 561.458 
Contributi previdenziali ed assistenziali Inps 483.564 640.364 156.800 
Contributi previdenz. ed assistenziali dirigenti 12.351 16.960 4.609 
Premio assicurazione obbligatoria Inail 7.606 10.226 2.620 
Contributo fondo complementare 15.650 21.600 5.950 
Quota t.f.r. 138.771 179.745 40.974 
Rimborso spese 2.150 3.966 1.816 
Totale 2.670.383 3.444.610 774.227 

- Allegato “B” art. 5 delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 227/2012

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente 

Variazioni 

Stipendi 2.624.572 3.260.292 635.720 
Contributi previdenziali ed assistenziali Inps 560.223 723.715 163.492 
Contributi previdenz. ed assistenziali giornalisti 72.581 89.441 16.860 
Premio assicurazione obbligatoria Inail 10.832 14.539 3.707 
Contributo fondo complementare 25.350 34.200 8.850 
Quota t.f.r. 184.727 229.396 44.669 
Rimborso spese 9.416 13.077 3.661 
Totale 3.487.701 4.364.660 876.959 

� 
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- Fuori allegati art. 6 delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 227/2012

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente 

Variazioni 

Stipendi 977.947 1.418.594 440.647 
Contributi previdenziali ed assistenziali Inps 235.669 333.130 97.461 
Contributi previdenz. ed assistenziali dirigenti 9.770 16.959 7.189 
Contributi previdenz. ed assistenziali giornalisti --- 21.485 21.485 
Premio assicurazione obbligatoria Inail 4.324 6.094 1.770 
Contributo fondo complementare 10.550 15.900 5.350 
Quota t.f.r. 65.861 99.001 33.140 
Rimborso spese 5.455 15.942 10.487 
Totale 1.309.576 1.927.105 617.529 

- Personale in aspettativa dal Partito Democratico

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente 

Variazioni 

Stipendi --- 319.070 319.070 
Contributi previdenziali ed assistenziali Inps --- 50.478 50.478 
Contributi previdenz. ed assistenziali giornalisti --- 30.634 30.634 
Premio assicurazione obbligatoria Inail --- 815 815 
Contributo fondo complementare --- 2.250 2.250 
Quota t.f.r. --- 21.883 21.883 
Rimborso spese --- 2.606 2.606 
Totale --- 427.736 427.736 

- Riepilogo oneri personale dipendente

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente 

Variazioni 

Stipendi 5.612.810 7.569.705  1.956.895             
Contributi previdenziali ed assistenziali Inps 1.279.456 1.747.687 468.231 
Contributi previdenz. ed assistenziali dirigenti 22.121 33.919 11.798 
Contributi previdenz. ed assistenziali giornalisti 72.581 141.560 68.979 
Premio assicurazione obbligatoria Inail 22.762 31.674 8.912 
Contributo fondo complementare 51.550 73.950 22.400 
Quota t.f.r. 389.359 530.025 140.666 
Rimborso spese 17.021 35.591 18.570 
Arrotondamenti --- 1 1 
Totale 7.467.660 10.164.112 2.696.452 

Nella voce “personale in distacco”, pari a € 617.132, sono iscritti i costi sostenuti per il comando di 

dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonché il distacco di dipendenti del settore privato 

presso il nostro Gruppo. Il 31/3/2014 il Gruppo ha terminato il distacco con il personale che 

proveniva dal Partito Democratico Nazionale (n. 11 dipendenti) e con la dipendente che proveniva 

dal Comitato Provvisorio Partito Democratico Città di Roma. In data 1/4/2014 sono stati attivati n. 

9 nuovi distacchi tutti provenienti dal Partito Democratico Nazionale, pertanto alla data del 

31/12/2014  il Gruppo ha in distacco n. 9 dipendenti più il dipendente distaccato dal Comune di 

Roma come collaboratore personale dell’On. Ileana Argentin.  Il costo sostenuto per il suddetto 

distacco è stato totalmente rimborsato dalla deputata, come già rilevato nell’illustrazione della voce  
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“altri proventi” del conto economico. La voce “altri costi” riguarda principalmente la spesa per i 

buoni pasto per il personale dipendente per € 11.894, istituiti dopo la chiusura del servizio mensa da 

parte della Camera dei Deputati e la spesa per i corsi di formazione tenuti nell’anno per € 37.673. 

Per collaborazioni professionali 

Le collaborazioni professionali, pari a € 329.995, comprendono n. 6 contratti a progetto per € 

271.605, n. 4 consulenze professionali per € 40.005, n. 4 collaborazioni occasionali per € 11.280 e 

n. 1 consulenza per gli adempimenti del Decreto legislativo n. 81/08 e ss.mm. in materia di

sicurezza sul lavoro per € 7.105.

- Collaborazioni a progetto

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente 

Variazioni 

Compenso collaboratori 143.559 224.826 81.267 
Contributi previdenziali ed assistenziali Inps 21.343 36.067 14.724 
Premio assicurazione obbligatoria Inail 267 445 178 
Rimborso spese 1.210 10.267 9.057 
Totale 166.379 271.605 105.226 

Per erogazioni economiche a deputati in carica 

Nella voce di rendiconto “erogazioni economiche a deputati in carica”, non risultato spese per 

indennità di funzione o di carica mentre nei rimborsi spese risulta una spesa di € 24.140 relativa ai 

rimborsi, previsti dal regolamento interno, per i deputati che ricoprono incarichi nella Presidenza 

del Gruppo e per i Responsabili di Commissione. 

Ammontare dei compensi spettanti al collegio dei revisori 

Il compenso spettante al Collegio dei revisori composto da tre membri è pari a € 63.242.   

C) Proventi e oneri finanziari

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente 

Variazioni 

Proventi finanziari 282 662 380 
Interessi e altri oneri finanziari --- --- --- 
Totale 282 662 380 

/I �/
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La voce proventi finanziari si riferisce agli interessi maturati sulla disponibilità depositata nel conto  

corrente bancario presso l’istituto bancario Banco di Napoli Ag. n.1 della Camera dei Deputati. Si 

precisa a riguardo che, secondo quanto deliberato con le linee guida dal Collegio dei Questori, i 

Gruppi Parlamentari al fine del perseguimento degli scopi istituzionali non possono sostenere spese 

per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario. 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente 

Variazioni 

Rivalutazioni  partecipazioni di imm.ni finanz. --- --- --- 
Svalutazioni  partecipazioni di imm.ni finanz. --- --- --- 
Totale --- --- --- 

E) Proventi e oneri straordinari

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente 

Variazioni 

Proventi 
a) plusvalenze da alienazioni --- --- --- 
b) varie (arrotondamenti) 1 --- 1 

Totale 1 --- 1 
Oneri

a) minusvalenze da alienazioni --- --- --- 
b) varie --- 34.632 34.632 

Totale --- 34.632 34.632 
Totale 1 34.632 34.633 

La voce “varie” negli oneri straordinari riguarda principalmente le sopravvenienze passive, relative 

ai rimborsi spesa dell’anno 2013 dei deputati, per € 31.469 imputati nell’esercizio precedente come 

un credito nei confronti dei parlamentari a cui erano state rimborsate spese, come previsto dal 

regolamento interno al Gruppo, legittimamente sostenute ma non contemplate dalle linee guida 

intervenute successivamente alla chiusura dell’esercizio 2013. Tali linee guida sono state 

successivamente modificate e protocollate in data 17/4/2014 rendendole, perciò, pienamente 

compatibili con le modalità di spesa già previste nel nostro regolamento interno. Altre 

sopravvenienze passive riguardano una fattura non pervenutaci  per gli adempimenti del Decreto 

legislativo n. 81/08 e ss.mm. in materia di sicurezza sul lavoro per € 1.697 e un debito nei confronti 

dell’Inps per contributi dovuti per € 1.276.  
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Imposte dell'esercizio 

Le imposte rilevate nel rendiconto di esercizio al 31.12.2014 si riferiscono interamente all’Irap 

dovuta sugli emolumenti erogati al personale dipendente e assimilati come di seguito riportato.  

Descrizione Esercizio 
precedente 

Esercizio 
corrente 

Variazioni 

Imposte dell’esercizio (Irap) 278.355 376.598 98.243 
Totale 278.355 376.598 98.243 

Determinazione dell’imponibile Irap 

Descrizione  Valore 
Eserc. preced. 

       Imposta 
Eserc. prec. 

   Valore 
Eserc. corr. 

      Imposta 
Eserc. corr. 

         Variazioni 
 imposta 

Personale dipendente 5.612.810 270.537 7.563.415 364.556 94.019 

Collaboratori a progetto 143.559 6.920 224.400 10.816 3.896 

Collaboratori occasionali 18.625 898 25.430 1.226 328 

Base imponibile 5.774.994 278.355 7.813.245 376.598 98.243 

Onere fiscale  4,82% 278.355 376.598 98.243 

Altri strumenti finanziari 

La natura giuridica del Gruppo Parlamentare Partito Democratico non consente l’emissione di alcun 

strumento finanziario per la raccolta di denaro. 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Il Gruppo Parlamentare Partito Democratico non ha nel corso dell’esercizio finanziamenti destinati 

a specifici affari e di conseguenza non si hanno né proventi né vincoli sui beni. 

Operazioni di locazione finanziaria 

Il Gruppo Parlamentare Partito Democratico non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria 

che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti 

ai beni che ne costituiscono oggetto.  

I 
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Operazioni realizzate con parti correlate 

 Non sono state effettuate operazioni con parti correlate. 

Natura e obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Il Gruppo Parlamentare Partito Democratico non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

che hanno effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio. 

Il presente rendiconto d’esercizio, è composto dalla relazione sulla gestione, dallo 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. 

           Il Tesoriere 
 On. Matteo Mauri 

       Il Direttore Amministrativo 
     Maurizio Lolli 
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Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
 
 

Ai componenti del Gruppo Parlamentare del Partito Democratico 

 

Il Collegio dei Revisori, nell’esercizio chiuso al 31/12/2014, ha svolto le funzioni affidate dallo Statuto del 

Gruppo, approvato in data 25 marzo 2013 e successivamente modificato in data 9 luglio 2013. 

In particolare sono stati effettuati controlli periodici per verificare la correttezza della gestione amministrativa 

e contabile; l’efficienza e l’efficacia dei processi di lavoro l’affidabilità dell’informazione finanziaria ed il rispetto 

delle leggi, dei regolamenti e delle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, dello 

statuto e delle procedure interne. 

La presente relazione è inerente il rendiconto di esercizio relativo all’anno 2014 per il periodo dal 1 gennaio al 

31 dicembre. 

Il rendiconto di esercizio e la relazione sulla gestione, predisposti dal Direttore Amministrativo, sono deliberati 

dal Tesoriere del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto. È di nostra competenza 

l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il rendiconto di esercizio, come 

richiesto anche dall’articolo 14 comma 2, lettera e) del D.lgs .n 39/2010. 

L’attività del Collegio è stata ispirata alle norme di comportamento contenute nel documento “controllo 

indipendente negli enti “no profit” e il contributo professionale dei principi contabili raccomandati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

Nel corso del 2014 il Collegio ha tenuto tre riunioni alla presenza del Direttore Amministrativo, un incontro con 

il Tesoriere, e una riunione con i rappresentanti della Società di Revisione, dalle verifiche e dal confronto con 

gli altri organi, non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente 

relazione. Ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità 

di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, nonché sull’adeguatezza delle disposizioni 

impartite dalla società di revisione e del Collegio dei Questori della Camera dei Deputati e a tale riguardo non 

vi sono osservazioni particolari da riferire. 

Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo del Gruppo, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili 

delle funzioni e a tale riguardo non vi sono osservazioni particolari da riferire. 

Si può ragionevolmente riscontrare, per quanto di sua competenza, che le azioni poste in essere sono conformi 

alla Legge, allo Statuto del Gruppo e ai regolamenti deliberati dall’ufficio di Presidenza del Gruppo e non sono 
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manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere 

assunte. 

Il Collegio dei Revisori non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali da evidenziare nella presente 

relazione. 

E’ stato esaminato il progetto del rendiconto di esercizio chiuso al 31/12/2014, che è stato messo a 

disposizione del Collegio nei termini. Il Direttore Amministrativo ed il Tesoriere, nella redazione del rendiconto 

di esercizio, non hanno derogato alle norme di Legge. 

Lo stato patrimoniale evidenzia un avanzo d'esercizio positivo di Euro 75.745 e si riassume nei seguenti valori: 

 

Attività Euro 7.399.955 

Passività Euro 3.288.547 

- Patrimonio netto (escluso l’avanzo dell’esercizio) Euro 4.035.663 

- Avanzo dell'esercizio Euro 75.745 

 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 

Proventi della gestione caratteristica Euro 14.385.030 

Oneri della gestione caratteristica Euro  (13.898.717) 

Differenza Euro 486.313 

Proventi e oneri finanziari Euro  662 

Proventi e oneri straordinari Euro (34.632) 

Risultato prima delle imposte Euro  452.343 

Imposte dell’esercizio Euro  (376.598) 

Avanzo dell’esercizio Euro  75.745 

 
Come riportato nella nota integrativa al rendiconto di esercizio, il contributo per i Gruppi Parlamentari è 

determinato dall’Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori, in occasione dell’approvazione 

del progetto di bilancio annuale di previsione della Camera, ai sensi dell’art. 2, comma 5 del Regolamento di 

amministrazione e contabilità. Ad ogni singolo Gruppo, in base a quanto previsto dalla deliberazione dell’Ufficio 

di Presidenza della Camera dei Deputati n. 227/2012 e successive modificazioni, viene attribuito per ciascun 

anno di legislatura, un contributo finanziario, unico e onnicomprensivo ripartito proporzionalmente in base alla 

rispettiva consistenza. Il contributo unico ricevuto dal Gruppo Parlamentare del Partito Democratico dalla 

Camera dei Deputati per l’esercizio 2014, sulla base di 307 deputati, è stato pari ad Euro 14.248.796. Con 

riferimento agli “Altri proventi”, pari ad Euro 136.234, si riferiscono al rimborso di Euro 108.424 da parte del 

Partito democratico per il distacco di un dipendente presso la loro organizzazione e alla restituzione di Euro 

27.710 dall’Onorevole Ileana Argentin, del costo anticipato del collaboratore a lei assegnato come 

parlamentare portatore di handicap. 

Si evidenzia infine che alla chiusura dell’esercizio dell’anno 2014, il Gruppo aveva sostenuto costi del 

personale pari ad Euro 10.831.424 e aveva in carico 149 dipendenti. Dall’attività di vigilanza e controllo non 

sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione. 
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Il Collegio dei Revisori ritiene che la nota integrativa abbia sufficientemente dettagliato ed illustrato i costi per 

servizi, per il personale dipendente e per le collaborazioni professionali. 

A giudizio del Collegio, il sopra menzionato rendiconto nel suo complesso è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del Gruppo Parlamentare del Partito 

Democratico per l’esercizio chiuso al 31/12/2014. 

Parimenti la relazione sulla gestione è coerente con il rendiconto di esercizio del Gruppo Parlamentare Partito 

Democratico chiuso al 31/12/2014 e contiene i riferimenti della struttura del Gruppo e una sintesi delle attività 

poste in essere nell’anno per favorire la diffusione delle attività svolte. 

Per quanto precede, il Collegio dei Revisori non rileva motivi ostativi all’approvazione del rendiconto di 

esercizio al 31/12/2014, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata 

dall’Organo Amministrativo per la destinazione dell’avanzo dell’esercizio. 

 

Roma, 14 aprile 2015  
 
Il Collegio dei Revisori 
 
 

Il Presidente Il revisore Il revisore 
Mario Borzillo Rosa Altavilla Salvatore Buscemi 
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Relazione della società di revisione indipendente 

Piazza Mincio, 2 
00198 Roma 
e-mail: roma@bdo.it

ai sensi dell'art.15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati 

All'Assemblea del 
Gruppo parlamentare della Camera dei Deputati 
Partito Democratico 

1. Abbiamo svolto la rev1s1one contabile del rendiconto di esercizio del Gruppo
parlamentare della Camera dei Deputati Partito Democratico chiuso al 31
dicembre 2014 redatto ai sensi dell'art. 15-ter comma 1 del Regolamento della
Camera dei Deputati, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione del Tesoriere. La
responsabilità della redazione del rendiconto di esercizio in conformità ai criteri
di redazione e valutazione indicati nella nota integrativa, compete al Tesoriere
Gruppo parlamentare della Camera dei Deputati Partito Democratico. E' nostra la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul rendiconto di esercizio e
basato sulla revisione contabile. La presente relazione è emessa ai sensi dell'art.
15-ter comma 2 del Regolamento della Camera dei Deputati.

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e
raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata
pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se
il rendiconto di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla
base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle
informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e
della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dal Tesoriere. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole
base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al rendiconto d'esercizio precedente, i cui dati sono 
presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa 
riferimento alla relazione da noi emessa in data 15 aprile 2014. 

3. A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio del Gruppo parlamentare della
Camera dei Deputati Partito Democratico al 31 dicembre 2014 è stato redatto, in
tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri di redazione e di valutazione
indicati nella nota integrativa.

Roma, 14 aprile 2015 

Aosta. Bari, Bologna, Brescia, Cagliari. Firenze. Genova, Mìlano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Potenza, Roma. Torino, Verona 

BDO S.p.A. - Sede Legale: Largo Augusto, 8 - 20122 Milano - Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v. 
Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 01795620150 - R.E.A. Milano 779346 - Iscritta all'Albo Speciale COMSOB delle Società di Revisione 

BDO S.p.A., società per azioni italiana, è membro di 800 lnternational Limited, società di diritto inglese (company limìted by guarantee). e fa parte delta 
rete internazionale 800. network di società indipendenti. 




