
               DEMOCRATICI DI SINISTRA
                   ASSOCIAZIONE
               Via Sebino  n. 43/a  -ROMA-
                         C.F. 80183530585

                 RENDICONTO AL 31/12/2015

                           STATO PATRIMONIALE
                        31/12/2015                         31/12/2014

                STATO PATRIMONIALE
Attività

Immobilizzazioni immateriali nette: 1.200€ 1.200€
costi per attività editoriali, di infor. 1.200€ 1.200€
costi di impianto e di ampliamento. -€ -€

Immobilizzazioni materiali nette : 1.471.844€ 1.840.112€
terreni e fabbricati; 914.010€ 1.280.419€
impianti e attrezzature tecniche; -€ -€
macchine per ufficio; -€ 419€
mobili e arredi; 634€ 2.074€
automezzi; -€ -€
altri beni. 557.201€ 557.201€

Immobilizzazioni finanziarie 77.631€ 77.631€
partecipazioni in imprese; 28.748€ 28.748€
crediti finanziari; 48.883€ 48.883€
a) entro 12 mesi 48.883€ 48.883€
b) oltre 12 mesi -€ -€
altri titoli. -€ -€

Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, ) -€ -€

Crediti (al netto dei relativi fondi.....): 9.495.316€ 9.131.564€

crediti per servizi resi a beni ceduti; 111.394€ 189.629€
a) entro 12 mesi 111.394€ 189.629€
b) oltre 12mesi -€ -€
crediti verso locatari; 41.475€ 32.235€
a) entro 12 mesi 41.475€ 32.235€
b) oltre 12 mesi -€ -€
crediti per contributi elettorali; -€ -€
a) entro 12 mesi -€ -€
b) oltre 12 mesi -€ -€
crediti per contributi 4 per mille; -€ -€
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crediti per contributi 4 per mille; -€ -€
a) entro 12 mesi -€ -€
b) oltre 12 mesi -€ -€
crediti verso imprese partecipate; -€ -€
a) entro 12 mesi -€ -€
b) oltre 12 mesi -€ -€
crediti diversi. 9.342.448€ 8.909.700€
a) entro 12 mesi 9.342.448€ 8.909.700€
b) oltre 12mesi -€ -€

Attività finanziarie diverse dalle imm. -€ -€
partecipazioni (al netto dei fondi) -€ -€
altri titoli ( titoli di Stato, obbligazioni, ) -€ -€

Disponibilità liquide: 60.151€ 60.122€
depositi bancari e postali; 53.149€ 53.192€
denaro e valori in cassa. 7.002€ 6.930€

Ratei attivi e risconti attivi. -€ -€

Totale attività 11.106.142€ 11.110.629€

Passività

Patrimonio netto: 147.295.018-€ 146.828.922-€
avanzo patrimoniale; -€ -€
disavanzo patrimoniale; 146.828.922-€ 147.209.297-€
avanzo dell'esercizio; -€ 380.375€
disavanzo dell'esercizio. 466.096-€ -€

Fondi per rischi e oneri: 227.114€ 200.172€
fondi previdenza integrativa e simili; -€ -€
altri fondi. 227.114€ 200.172€
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                        31/12/2015                         31/12/2014

Trattamento di fine rapporto di lav. 644.699€ 658.147€

Debiti (con separata indicazione ....) 157.529.348€ 157.081.232€
debiti verso banche; 150.112.769€ 150.281.523€
a) entro 12 mesi 150.112.769€ -€
b) oltre 12 mesi -€ 150.281.523€
debiti verso altri finanziatori; -€ -€
a) entro 12 mesi -€ -€
b) oltre 12mesi -€ -€
debiti verso fornitori; 1.643.859€ 1.522.789€
a) entro 12 mesi 1.643.859€ 1.522.789€
b) oltre 12mesi -€ -€
debiti rappresentati da titoli di credito; -€ -€
a) entro 12 mesi -€ -€
b) oltre 12 mesi -€ -€
debiti verso imprese partecipate; -€ -€
a) entro 12 mesi -€ -€
b) oltre 12 mesi -€ -€
debiti tributari; 610.999€ 527.318€
a) entro 12mesi 610.999€ 527.318€
b) oltre 12 mesi -€ -€
debiti verso istituti previdenza e sic. 709.827€ 538.337€
a) entro 12 mesi 709.827€ 538.337€
b) oltre 12 mesi -€ -€
altri debiti. 4.451.895€ 4.211.265€
a) entro 12 mesi 618.611€ 604.098€
b) oltre 12 mesi 3.833.285€ 3.607.168€

Ratei passivi e risconti passivi. -€ -€

Totale passività 11.106.142€ 11.110.629€

Conti d'ordine: 101.000.725€ 107.624.649€
beni mobili e immobili fiduciar.terzi -€ -€
contributi da ricevere in attesa esplet.con -€ -€
fideiussione a terzi; -€ -€
fideiussione da terzi; -€ -€
avalli a/da terzi; -€ -€
fideiussioni a imprese partecipate; -€ 1.076.151€
fideiussioni da imprese partecipate; -€ -€
avalli a/da imprese partecipate; -€ -€
garanzie (pegni, ipoteche) a terzi. -€ 5.547.773€
garanzie (pegni, ipoteche) Da/ terzi. 101.000.725€ 101.000.725€

                                    Conto economico
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                                    Conto economico

A) Proventi gestione caratteristica
1) Quote associative annuali. -€ 10.000€

2) Contributi dello Stato: -€ -€
a) per rimborso spese elettorali; -€ -€

3) Contributi provenienti dall'estero: -€ -€
a) da partiti o movimenti politici esteri; -€ -€
b) da altri soggetti esteri -€ -€

4) Altre contribuzioni: 870€ 8.200€
a) contribuzioni da persone fisiche; 870€ 8.200€
1) parlamentari -€ -€
2) sottoscrizione 620€ 4.590€
3) Unioni Reg.e Federazioni -€ -€
4) altri 250€ 3.610€

b) contribuzioni da persone giuridiche. -€ -€

5)'Proventi da attività editoriali, man. -€ -€
a) Feste de l'Unità -€ -€
b) Congresso Nazionale -€ -€
c) sottoscrizioni per convegni -€ -€
d) sottoscrizioni Aree tematiche -€ -€
e) altri -€ -€

Totale proventi gestione caratteristica. 870€ 18.200€

B) Oneri della gestione caratteristica.
1) 'Per acquisti di beni. -€ -€
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2) Per servizi. 33.814€ 125.377€

3) Per godimento di beni di terzi. 20.712€ 81.520€

4) Per il personale: 287.114€ 787.537€
a) stipendi 185.418€ 551.666€
b) oneri sociali 46.538€ 138.197€
c) trattamento di fine rapporto 49.285€ 76.360€
d) trattamento di quiesc. e simili -€ -€
e) altri costi 5.874€ 21.314€

5) Ammortamenti e svalutazioni. 40.268€ 52.667€

6) Accantonamento per rischi. -€ -€

7) Altri accantonamenti. 27.862€ 75.895€

8) Oneri diversi di gestione. 27.350€ 49.376€

9) Contributi ad associazioni. 2.500€ 6.400€

10) Attività donne in politica. -€ -€

Totale oneri gestione caratteristica 439.619€ 1.178.772€

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B). 438.749-€ 1.160.572-€

C) Proventi e oneri finanziari.
1) Proventi da partecipazioni. -€ -€
2) Altri proventi finanziari. 16€ 26€
3) Interessi e altri oneri finanziari. 27.996-€ 24.824-€

Totale proventi e oneri finanziari. 27.980-€ 24.798-€

D) Rettifiche di valore di attività finan.
1) Rivalutazioni -€ -€
a) di partecipazioni -€ -€
b) di immobilizzazioni finanziarie -€ -€
c) di titoli non iscritti nelle immob.ni -€ -€

2) Svalutazioni -€ -€
a) di partecipazioni -€ -€
b) di immobilizzazioni finanziarie -€ -€
c) di titoli non iscritti nelle immob.ni -€ -€
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c) di titoli non iscritti nelle immob.ni -€ -€

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie. -€ -€

E) Proventi e oneri straordinari.
1) Proventi: 616.617€ 1.653.286€
plusvalenza da alienazioni; -€ 5.000€
varie. 616.617€ 1.648.286€

2) Oneri: 615.984-€ 87.540-€
minusvalenze da alienazioni; -€ 210€
varie 615.984€ 87.331€

Totale delle partite straordinarie. 633€ 1.565.745€

Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio ( A-B+C+D+E). 466.096-€ 380.375€

ILTESORIERE

UGO SPOSETTI
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