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sulla gestione

Premessa
Il presente rendiconto si riferisce al terzo esercizio di attività dell’Associazione CON MONTI PER L’ITALIA,
costituita in data 10 gennaio 2013, con atto a rogito Notaio Zagami rep. 2060, dai movimenti politici “SCELTA
CIVICA”, “Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro – UDC” e “Futuro e Libertà – FLI” con lo
scopo della presentazione da parte di tali soggetti di un unico contrassegno e di un’unica lista per le elezioni per il
rinnovo della Camera dei Deputati – Circoscrizioni Estero (tutte) e per il rinnovo del Senato della Repubblica –
Circoscrizioni Nazionali e Estero del 24-25 febbraio 2013.
CON MONTI PER L’ITALIA è un Associazione non riconosciuta senza fini di lucro, non esercita attività commerciale,
non espleta l’attività di Partito Politico ed è un soggetto giuridico autonomo e distinto dai Partiti e Movimenti politici
che ne hanno promosso la costituzione.
I tre soggetti politici promotori, hanno sottoscritto, contestualmente all’atto costitutivo dell’Associazione, apposita
scrittura privata per regolare alcuni aspetti relativi alla partecipazione delle Parti alle Elezioni 2013 con la lista
congiunta ed al funzionamento dell’Associazione stessa, stabilendo altresì:
 che i rimborsi elettorali e i contributi per il cofinanziamento eventualmente spettanti alla lista presentata da “Con
Monti per l’Italia” in relazione al rinnovo della Camera dei Deputati – Circoscrizioni Estero (tutte) e per il rinnovo
del Senato della Repubblica – Circoscrizioni Nazionali e Estero del 24-25 febbraio 2013 vengano attribuiti
direttamente a “SCELTA CIVICA”, “UDC” e “FLI” nelle seguenti quote:
“SCELTA CIVICA”
60% (sessanta per cento);
“UDC”
30% (trenta per cento);
“FLI”
10% (dieci per cento)
o, in subordine, a “Con Monti per l’Italia” che provvederà a trasferire tali importi a “SCELTA CIVICA”, “UDC” e
“FLI” sempre ripartendoli nelle quote innanzi indicate;
 di obbligarsi a contribuire nelle medesime quote percentuali ai costi di funzionamento dell’Associazione per tutta la
sua durata.
Come illustrato all’interno della nota integrativa, anche nell’anno 2015 l’attività di CON MONTI PER L’ITALIA si è
sostanzialmente limitata all’incasso delle annualità 2015 dei rimborsi elettorali spettanti in relazione alle Elezioni
politiche 2013, nonché al ribaltamento ai tre soggetti politici promotori, nelle quote spettanti, delle medesime annualità
2015 dei rimborsi elettorali ricevuti, per importi al netto delle quote dovute dai medesimi tre soggetti politici promotori
a copertura delle spese di funzionamento dell’Associazione.
Nell’esercizio 2015, peraltro, CON MONTI PER L’ITALIA ha ricevuto integralmente la quota Camera dei suddetti
rimborsi elettorali - riconosciuta con Delibera del Presidente della Camera dei Deputati del 29 luglio 2015 -, mentre per
l’annualità Senato – riconosciuta con Delibera del Presidente del Senato della Repubblica del 5 agosto 2015 –
l’Associazione ha ricevuto le sole quote di competenza di UDC e FLI, avendo Scelta Civica ricevuto direttamente la
propria quota.
In aderenza allo scopo per il quale è stata costituita, l’Associazione non esercita attività di partito politico; non ha altri
aderenti oltre ai tre soggetti politici promotori e non prevede ulteriori adesioni; non raccoglie in proprio contributi e/o
erogazioni liberali di alcun genere; gli unici proventi conseguiti nell’esercizio 2015 si riferiscono pertanto ai versamenti
effettuati dai tre soggetti politici promotori a titolo di ribaltamento pro-quota delle spese di funzionamento
dell’Associazione.
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Pur non essendo un partito politico, anche nell’esercizio 2015 l’Associazione CON MONTI PER L’ITALIA ha
ottemperato a tutti gli adempimenti specifici in termini di rendicontazione e trasparenza stabiliti per i partiti politici ai
sensi della vigente normativa, unicamente in considerazione della natura rivestita di soggetto depositante un
contrassegno di lista che ha conseguito eletti nell’attuale Parlamento Italiano.
Il rendiconto dell’esercizio 2015 presenta un disavanzo di Euro 16.794, dopo ammortamenti per Euro 919.
Il presente rendiconto è stato redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività, operando la valutazione delle
voci secondo prudenza e in ottemperanza al principio di competenza, attribuendo all’esercizio e rilevando
contabilmente l'effetto delle operazioni e degli altri eventi che ad esso si riferiscono, indipendentemente dalla data in cui
si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In ottemperanza a tale principio, i rimborsi elettorali riconosciuti per la partecipazione della lista congiunta
contrassegnata dal simbolo depositato da “CON MONTI PER L’ITALIA” in relazione alle Elezioni politiche del 24 e
25 febbraio 2013, pur se in parte erogati all’Associazione, non sono stati contabilizzati fra i proventi dell’esercizio, in
quanto non di competenza dell’Associazione medesima bensì dei tre soggetti politici promotori, che hanno sostenuto
ciascuno in proprio le spese di campagna elettorale ed a cui peraltro l’Associazione ha ribaltato (entro l’esercizio per le
quote di spettanza di Scelta Civica e UDC; a febbraio 2016, per la quota di spettanza di FLI come da intese convenute) i
rimborsi ricevuti nelle quote di spettanza convenute e dichiarate alle Presidenze della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica.
Per quanto attiene all’informativa sulla situazione economico-finanziaria, si segnala che le disponibilità finanziarie a
fine esercizio – costituite da giacenze bancarie – ammontano ad Euro 69.075, per effetto della temporanea giacenza alla
data del 31.12.2015 della quota netta di spettanza di FLI dell’annualità 2015 dei rimborsi elettorali conseguiti.
Il patrimonio netto negativo, costituito dal disavanzo dell’esercizio pari a Euro 16.794, è generato sostanzialmente
dall’imputazione secondo il principio della competenza economica dei costi di funzionamento dell’Associazione che
troveranno integrale copertura nel 2016 - in base agli accordi sottostanti formalizzati tra le parti –attraverso il
ribaltamento pro-quota in capo ai tre soggetti politici promotori dell’Associazione medesima.
I proventi della gestione caratteristica ammontano a complessivi Euro 10.015 e si compongono esclusivamente del
contributo dovuto per l’anno 2015 dai tre soci fondatori per far fronte alle spese di funzionamento, per le quote
convenute in base agli accordi sottoscritti tra le Parti a latere della costituzione dell’Associazione:


Scelta Civica

6.009



UDC – Unione dei Democratici Cristiani

3.004



FLI – Futuro e Libertà

1.002

TOTALE

10.015

L’Associazione - costituita unicamente allo scopo della presentazione da parte dei tre soggetti politici promotori di un
unico contrassegno e di un’unica lista per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati, Circoscrizioni Estero
(tutte) e per il rinnovo del Senato della Repubblica, Circoscrizioni Nazionali e Estero del 24-25 febbraio 2013 – non ha
raccolto contributi e/o erogazioni liberali di alcun genere (eccetto il contributo alle spese di funzionamento dovuto dai
tre associati) e non ha incassato quote associative
Gli oneri della gestione caratteristica sono pari a complessivi Euro 26.437 e si compongono delle seguenti voci:
- Costi per servizi:

Spese per consulenze contabili, fiscali, amministrative

Spese per emolumenti a Collegio dei Revisori

Spese per Revisione legale
Totale costi per servizi
-

6.344
7.613
11.561
25.518

Ammortamenti e svalutazioni

919
TOTALE

26.437

A fronte di un risultato economico negativo della gestione caratteristica pari a Euro 16.422, al 31.12.2015 si
determina un disavanzo di gestione pari ad Euro 16.794 su cui incide anche l’importo degli oneri finanziari netti per
Euro 372.
Per quanto attiene agli aspetti patrimoniali, al 31.12.2015 le Attività ammontano a complessivi Euro 70.912 e si
compongono delle seguenti voci:
- Immobilizzazioni Immateriali nette (costituite da spese di costituzione)
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- Disponibilità liquide

69.075
TOTALE

70.912

Le Passività al 31.12.2015 ammontano a complessivi Euro 87.706 e si compongono delle seguenti voci:
-

Fondo per Rischi e oneri
Debiti verso Fornitori
Debiti tributari entro l’esercizio
Altri debiti entro l’esercizio

4.000
19.721
2.200
61.785
TOTALE

87.706

Di seguito, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 2 gennaio 1992, n. 2 in riferimento ai contenuti della relazione
sulla gestione, si forniscono le seguenti informazioni:

1) Attività culturali, di informazione e comunicazione
Come chiarito nella premessa della presente relazione, l’Associazione - costituita unicamente allo scopo della
presentazione da parte di Scelta Civica, UDC e FLI di un unico contrassegno e di un’unica lista per le elezioni per il
rinnovo della Camera dei Deputati, Circoscrizioni Estero (tutte) e per il rinnovo del Senato della Repubblica,
Circoscrizioni Nazionali e Estero del 24-25 febbraio 2013 – non espleta l’attività di Partito Politico.
Le attività culturali, di informazione e comunicazione politica proprie dei partiti politici vengono espletate
autonomamente da ciascuno dei tre soggetti politici promotori.

2) Spese sostenute per le campagne elettorali
Nell’anno 2015, l’Associazione “Con Monti per l’Italia” – non espletando attività di partito politico – non ha
partecipato ad alcuna competizione elettorale e pertanto non ha sostenuto spese di campagna.

3) Ripartizione risorse tra i livelli politico-organizzativi del partito
Come già ricordato in apertura, Con Monti per l’Italia non è un partito politico. Non è dotata di una organizzazione
complessa e non ha operato trasferimenti di risorse ad eccezione del ribaltamento a Scelta Civica, UDC e FLI – nelle
quote a ciascuno spettanti – delle annualità 2015 dei rimborsi elettorali per la partecipazione della Lista “Con Monti per
l’Italia” alle elezioni Politiche 2013 ricevute rispettivamente dalla Camera dei Deputati (integralmente) e dal Senato
della Repubblica (solo per le quote di spettanza di UDC e FLI). Tali annualità sono state ribaltate ai tre soggetti politici
promotori per importi al netto delle quote dovute dai medesimi a copertura delle spese di funzionamento
dell’Associazione, come dettagliato nella tabella riportata al punto 5 della presente relazione.

4) Rapporti con imprese partecipate
Con Monti per l’Italia è un’associazione senza fini di lucro e non esercita attività commerciale. Per statuto, non detiene
partecipazioni in alcuna impresa, né direttamente, né indirettamente, né per tramite di società fiduciarie e/o per
interposta persona.
Per quanto attiene ai rapporti con eventuali “parti correlate”, si ribadisce che i tre Partiti politici promotori
dell’associazione sono soggetti giuridici distinti, dotati di propria autonomia amministrativa, patrimoniale e finanziaria.
In base allo Statuto ed agli accordi sottoscritti tra le Parti, non sono previste operazioni tra l’Associazione Con Monti
per l’Italia ed i tre soggetti politici promotori oltre al ribaltamento dei rimborsi elettorali ricevuti e alla contribuzione dei
tre soggetti politici alla copertura delle spese di funzionamento dell’Associazione di cui è stata data informativa
all’interno del presente documento e della nota integrativa.

5) Dettaglio contributi ricevuti
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In relazione alle informazioni sui contributi volontari ricevuti dovute ai sensi dell’art. 4, comma 3, Legge 18 novembre
1981, n. 659 e successive modificazioni ed integrazioni, si conferma che nell’anno 2015 Con Monti per l’Italia non ha
ricevuto contributi volontari e/o erogazioni liberali di alcun genere – né in denaro, né in natura – ed ha percepito
unicamente i versamenti dei contributi dovuti dai tre soggetti politici promotori a copertura delle spese di
funzionamento dell’Associazione.
Per quanto riguarda i rimborsi dello Stato per rimborsi elettorali riconosciuti in relazione alle Elezioni Politiche del 24 e
25 febbraio 2013, si precisa che Con Monti per l’Italia ha ricevuto nell’esercizio la quota erogata dalla Camera dei
Deputati sull’annualità 2015, pari a complessivi Euro 24.175,57, e le sole quote di spettanza di UDC e FLI
dell’annualità 2015 erogata dal Senato, per complessivi Euro 249.447,85. I suddetti importi sono stati ribaltati ai tre
soggetti politici promotori (nell’esercizio stesso a Scelta Civica e UDC; in data 1 febbraio 2016, a FLI) nelle quote di
spettanza, al netto dei contributi dovuti dagli stessi soggetti politici promotori a copertura del disavanzo registrato al
31.12.2014 e delle spese di funzionamento dell’associazione per l’anno 2015, come dettagliato nella seguente tabella:

Quota annualità 2015 spettante
su Rimborsi elettorali2013

Scelta Civica (solo quota
Camera)
UDC (quote Camera e Senato)
FLI (quote Camera e Senato)

Contributo dovuto a copertura
spese di funzionamento
dell’Associazione

Importo netto ribaltato

14.505,34

17.964,17

(3.458,83)*

194.338,56
64.779,52

8.982,09
2.994,03

185.356,47
61.785,49

273.623,41

29.940,29

247.141,96

*differenza riversata da Scelta Civica a copertura spese di funzionamento dell’Associazione

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non vi sono da segnalare fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

6) Evoluzione prevedibile della gestione
Per l’esercizio 2016 non si prevedono variazioni significative nell’organizzazione amministrativa e gestionale
dell’Associazione.
Si segnala che nonostante il disavanzo dell’esercizio 2015, la continuità aziendale è garantita in virtù delle seguenti
motivazioni: il disavanzo al 31.12.2015 è generato sostanzialmente dall’imputazione secondo il principio della
competenza economica dei costi di funzionamento dell’Associazione che troveranno integrale copertura nel 2016 - in
base agli accordi sottostanti formalizzati tra le parti – attraverso il ribaltamento pro-quota in capo ai tre soggetti politici
promotori dell’Associazione medesima; l’Associazione prevede di incassare nell’anno 2016 ulteriori contributi da
associati a titolo di ribaltamento pro quota dei costi di funzionamento per Euro 46.796, che consentiranno di conseguire
al 31.12.2016 un risultato economico in pareggio; l’Associazione ha predisposto un budget 2016 approvato dai
competenti organi statutari che prevede di pervenire ad un risultato di equilibrio finanziario al 31.12.2016 per effetto dei
contributi degli associati che concorreranno alla copertura dei costi di funzionamento dell’Associazione.

Il Presidente
(Dott.ssa Anna Lisa Renoldi)
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