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Via Annibal Caro, n. 18 
00152- Roma 

Questa Commissione La informa di aver sottoposto a controllo di regolarità e conformità 

all'ordinamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 2015, n. 175, il rendiconto 

per l'anno 2017 del Movimento politico Democrazia Solidale DEMOS. 

In esito alla succitata verifica il rendiconto stesso è risultato regolare e conforme a legge. 

Si rammenta che dall ' articolo 9, comma 20, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e dall'articolo 5, 

comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, 

deriva il carattere permanente delJa pubblicazione che non va in alcun modo rimossa. 
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DEMOCRAZIA SOLIDALE 
Via Annibal Caro, n. 18 
00152 - Roma 

Codice fiscale 97955400581 

DEMOCRAZIA SOLIDALE-DEMO.S 

RENDICONTO CHIUSO AL 31 /1 2/2017 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 

STATO PATRIMONIA LE - ATTIVO 31/12/2017 

- IMiWOBILIZZAZIONI 

l:\1 MOB ILIZZAZIONI D 'lMATERIALI 

Co~ti pt.:r attiv ità editoriali. di in formazione e di comunicazione 

Costi di impianto.: di ampliamento 

TOTALE LVIMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

D IMOBILIZZAZIO:'\I :\1ATERIALI 

L\IMOBILIZZAZIO:'\l Fl:'\A:'llZIARIE 

TOTALE Ii\·1.MOBILIZZAZI01'1 

- Rl:\J..\:'\E~ZE 

- CREDITI 

- DISPO:'\IBIUTA' LIQUIDE : 

Depositi bancari e po~tali 

Denaro e valori in cassa 
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DEMOCRAZIA SOLIDALE 
Via Annibal Caro, n. 18 
00152 - Roma 

TOTALE DISPOi'iIBILITA' LIQUIDE 

TOTALE ATTIVO 

- RATEI E RISCONTI 

TOTALE STATO PA TRlMONIALE - ATTIVO 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

- PATRIMONIO :\fETTO 

.-\ vanzo di Gestione portato a nuoYo 

.-\ Yanzo deLr esercizio 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 

- FONDI PER RISCHI E ONERI 

- TRATTAMENTO Fiì'ìE RJ.\PPORTO LAVORO SUBORDiì\ATO 

- DEBITI 

- RA. TEI E RISCONTl 

TOTALE STATO PATRIMONIALE- PASSIVO 

CONTO ECONOMICO 

- A) PROVE.'\TI DELLA GESTIO.'\E 

4) Altre Contribuzioni: 
a) comribuz1011i da persone fis iche 

TOTALE PROVE.'\TI DELLA GESTIONE 

- B) Oì\ERI DELLA GESTIOì\E 

5) Ammortamenti e s,·a)utazioni immobilizzazioni imma teriali 

TOTALE O:'\ERI DELLA GESTIO:'\E 

A-B TOTALE DIFF. TRA PROVE!\'TI E ONERI DI GESTJO:\E 

- C) PROVE.'\TI E Oì\ERI Flì\A.'\ZIARI: 

- O) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. Flì'\:\.NZIARIE 

Bilancio di esercizio al 31/ 12/2017 

Codice fiscale 97955400581 
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DEMOCRAZIA SOLIDALE 
Via Annibal Caro, n. 18 
00152 - Roma 

A-B±C±D TOTALE A VAì\ZO/DISA VANZO DELL' ESERCIZIO 

Il presenle bilancio è real<:: e corrisponde alle scritture contabili. 

Il Presidente e legale rappresenrante di 
.. DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S .. 

Bilancio di esercizio al 31 /12/2017 

Codice fiscale 97955400581 
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DEMOCRAZIA SOLIDALE 
Via Annibal Caro, n. 18 
00152 - Roma 

Codice fiscale 97955400581 

RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2017 
RELAZIONE 

Il Rendiconto al 31/12/ 2017 del Partito politico "DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S", 

predisposto ai sensi all'art. 8 della Legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazion i e 

integrazioni, evidenzia un avanzo di gestione pari ad Euro 421,00 ed un Patrimonio netto di 

Euro 811,00. 

Al suddetto Rendiconto si allegano la presente Relazione e la Nota Integrativa redatte in 

conformità, rispettivamente, degli allegati B) e C) della citata Legge n. 2/1997. 

Di seguito si espongono le attività svolte e le informazioni richieste dall'art. 8, allegato B), 

della citata legge. 

*** 

1) ATTTVITÀ CULTURALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE. 

el corso del 2017 "DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S" ha svolto attività di 
informazione e comUJùcazione politica in generale e, in particolare, finalizzata a far 
conoscere il Partito mediante il proprio sito internet. 

2) SPESE SOSTENUTE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI COME INDICATE NELL'ARTICOLO 11 

DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515, NONCHÉ EVENTUALE RIPARTIZIONE TRA I 

LIVELLI POLITICO- ORGANIZZATIVI DEL PARTITO O DEL MOVIMENTO DEI CONTRIBUTI PER 

LE SPESE ELETTORALI RICEVUTI. 

Nel corso del 2017 "DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S" non ha sostenuto alcuna spesa 

per campagne elettornli e, in particolare, nessuna di quelle indicate all'art. 11 della Legge 10 

dicembre 1993, n. 515. 



Inoltre, "DE!vlOCRAZlA SOLIDALE - DEMO.S" non ha r icevuto e, quindi, ripartito alcun 

contributo privato o pubblico a titolo di spese elettorali tra i livelli politico-organizzativi del 

partito. 

3) EVENTUALE RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DEL 2 PER MILLE 

DELL'IRPEF TRA I LIVELLI POLITICO- ORGANIZZATfVI DEL PARTITO O MOVIMENTO. 

Nel corso del 2017 "DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S" non ha ricevuto e, quindi, 

ripartito alcuna risorsa e/ contributo proveniente dalla destinazione del 2 per mille 

dell' IRPEF al partito, anche in considerazione del fatto che, come meglio specificato infrn 

punto 6), "DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S" ha avuto accesso ai benefici di cui agli 

artt. 11 e 12 del Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla 

Legge 21 febbraio 2014, n. 13, a partire dall'anno 2018. 

4) R APPORTI CON IMPRESE PARTECIPATE ANCHE PER TRAMITE DI SOClETA FIDUCIARIE O PER 

INTERPOSTA PERSONA, CON L' INDICAZIONE DEL NUMERO E DEL VALORE NOr-.HNALE DELLE 

AZIONI E DELLE QUOTE POSSEDUTE, NONCHÉ DELLA CORRISPONDENTE PARTE DI CAPITALE, 

DEI CORRISPETTIVI E DEI MOTIVI DEGLI ACQUlSTI E DELLE ALIENAZIONI E COMUNQUE DEI 

REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE. 

Si segnala che il Partito politico "DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S" non ha 

intrattenuto e non intrattiene alcu n tipo di rapporto con imprese partecipa te, neanche per 

tramite di società fiduciarie o per interposta persona. 

5) INDICAZIONE DEI SOGGETTI EROGANTI, LE EVENTUALI LIBERE CONTRIBUZIONI DI 

Al\llMONTARE AN ì'.TUO SUPERIORE ALL' IMPORTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 4 
DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, :-.<. 659, EROGATE AL PARTITO, ALLE ARTICOLAZIONI 

POLITICO-ORGANIZZATIVE, AI RAGGRUPPAMENTI INTERNI ED Al GRUPPI PARLAMENTARI E 

DISCIPLI NATE DAL MEDESIMO ARTICOLO 4; 

Nel corso del 2017 il Partito politico "DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S" non ha 

ricevuto, sotto q ualsiasi forma, alcuna erogazione di finanziamenti o contributi per un 

impor to superiore a quello indicato dall'art. 4, comma 3, della Legge 18 novembre 1981, n. 

659, e successive modificazione e integrazioni. 

6) FATTI DI RJLIEVO ASSUNTI DOPO LA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO. 

Alcun fatto di rilievo si è verificato successirnmente.alla chiusura del relativo esercizio 2017. 



Tuttavia, si segnala che nel corso del 2017, il Movimento politico "DEMOCRAZIA 

SOLIDALE - DEMO.S" è stato iscritto nel Registro dei Partiti politici riconosciuti ai sensi 

del Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 21 

febbraio 2014, n. 13. 

In particolare, la suddetta iscrizione è stata disposta, previa apposita istruttoria, dalla 

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei 

Partiti Politici con Delibera n. 43/ IR del 30 novembre 2017, a cui ha fa tto seguito la 

successiva pubblicazione dello Statuto di "DEMOCRAZIA SOUDALE - DEMO.S" sulla 

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 14 dicembre 2017, n. 291. 

A ta l riguardo, si segnala altresì che, successivamente alla suddetta iscrizione nel relativo 

registro, "DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S", possedendo tutti i requisiti richiesti 

dall'art. 10, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, lettere a) e b), del Decreto Legge 28 dicembre 

2013, n. 149, converti to con modificazioni dalla Legge 21 febbra io 2014, n. 13, è stata iscritta 

nella Parte seconda - Sezione A) e B) del relativo Regish·o ed ha quindi avuto accesso ai 

benefici previsti dagli artt. 11 (erogazioni liberali in denaro fiscalmente agevolate) e 12 (due 

per mille dell'IRPEF) dello stesso per l'anno 2018 (giusta deliberazione del 29 dicembre 2017, 

n. 6/Ben della Comm.issione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei 

rendiconti dei Partiti Politici). 

7) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE. 

Si prevede una gestione in linea con quanto sviluppato sino ad oggi, con l'unica variante 

rappresentata dai possibili nuovi introiti - ad oggi non previsti e/ o prevedibili - derivanti 

dall'ammissione di "DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S" ai benefici di cui agli artt. 11 e 

12 del Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 21 

febbraio 2014, n. 13. 

Il Presidente e rappresentante legale di 

"DEMOCRAZJA SOLIDALE - DEMO.S" 

Lu1:e11:::.e Dellni 

ilh/~ 



DEMOCRAZIA SOLIDALE 
Via Annibal Caro, n. 18 
00152 - Roma 

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 dicembre 2017 

NOTA ll'lTEGRA TIVA 

Codice fiscale 97955400581 

Il rendiconto in esame è stato redatto in base ai criteri di red azione indicati dalla Legge 2 gennaio 
1997. n. ::?. e successive modificazioni e integrazioni cd applicando i criteri di valutazione descritti 
nella Nota Integrativa. secondo il principio della competenza. che consiste nel rilevare e 
contabil izzare nell'esercizio le operazioni in funzione del loro riOesso economico. 
indipendentemente dal momento in cui esse si sono concretizzate nei movimenti finanziari di incasso 
o pagamento. 

Ai fini di una migliore e chiara esposizione delle voci di ricavo riconducibili ai proventi della 

gestione caratteristica. rispetto alla Legge 2 gennaio 1997. n. 2 sopra citata. sono stare aggiunte nel 

Conto Economico le seguenti voci: 

• Alla voce 4). Altre co111rib11::io11 i è stata aggiunta la voce contraddistinta dalla lettera aJ . 

.. Co1116h11::io11i da persone .fisiche ... conto che accogl ie tutte le contribuz ioni libere ricevute 

nell'eserc izio da parte di persone fisiche privati cittadini. li tutto è specificato nell'allegato A) 

della presente ! ota intcgratiYa. 

CRITERI or FORMAZIONE 
Per la redazione del rendiconto ci si è attenuti al modello indicalo nella succitata legge. così come la 

presente nota integrativa risponde al precitato dettato nom1ativo. 

Il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scrirture contabili ed ~stato redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo \·eririero e correno la situaz ione patrimoniale e finanziaria del Partito e il 
risultato dell'esercizio. 
Il presente rendiconto è redatto in unità di Euro. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
I principali criteri di valutazione. applicati con continuità rispeno all 'esercizio precedente, sono di 
seguito indicati. 
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DEMOCRAZIA SOLIDALE 
Via Annibal Caro, n. 18 
00152 - Roma 

lmmobiliz::a::ioni immateriali 

Codice fiscale 97955400581 

Le immobilizzazioni inunateriali vengono iscritte al loro costo di acquisto ed il valore è già 
rettificato dai relati\'i fondi di ammortamento alla chiusura dell'esercizio. Devono essere 
sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di 
utilizzazione. Gli ammortamenti così calcolati devono essere inscritti in conto economico tra 
gli oneri della gestione. Nella fattispecie il costo delle immobilizzazioni così come si evince alla 
voce B)5 del Conto Economico. concone interamente alla fo1mazione del costo di esercizio in 
quanto il valore di ogni immobilizzazione immateriale (costi di impianto e ampliamento. costi 
per attività editoriali di infonnazione e comunicazione) non supera i 51 6.46 euro annullandone. 
così. l'iscrizione in Stato Patrimoniale. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono indicate al loro valore numerario e presenti presso ristituto 
bancario Banco di Napoli sul d c n.1000/ 15834 intestato a '"DEMOCRAZIA SOLIDALE -
DEMos·. 

Pmri111011io neuo 

li patrimonio netro. con saldo pari ad euro 81 LOO. si compone dall'avanzo di gestione portato a 
nuovo e l'avanzo scaturito nell'esercizio. L'avanzo cl i gestione scaturisce dalla somma algebrica 
di tutte le voci presenti in Conto Economico (A-8 ...!../-C+/- D). 

Si precisa che l'avanzo di gestione portato a nuo\'O pari ad curo 390.00 scan1risce dal saldo 
positivo dcl c/c bancario già in precedenza intestato al l'associazione non riconosciuta 
··DEMOCRAZLA. SOLIDALE - DEMo.s·· (oggi Partito politico). la quale è stata iscritta nel 
Registro dei Partiti politici riconosciuti ai sensi dcl Decreto Legge 28 dicembre 2013. n. 149. 
com·ertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014. n. 13. con Delibera n. 43/ IR del 30 
novembre 2017 della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei 
rendiconti dci Partiti Politici. a cui ha fano seguito la succcssiYa pubblicazione dello Statuto d i 
.. DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMo.s·· sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale dcl 14 
dicembre 2017. n. 291. 

Proventi e oneri 

I proventi e gli oneri sono ri levati secondo !::i competenza economica. 

Le immobil izzazioni immateriali sono pari ad Euro 853.00 e sono dettagli ate nel prospetto seguente 
che evidenzia i movimenti delle stesse per classi omogenee: 

Movimenti 
Costi di impianto e I Costi per ali. Editoriali. I 

ampliamento infonnazione e comunicazione I 
Cvsli nowrili per la cos1it11=io11e del I Costi so.1·te1111ti per e1·e111V di I 

paniro pulilico infhrma=iunl! politica 

Costo storico 365.00 488.00 i 
Ammortamenti 365.00 488.00 

Valore residuo al 31 11 211 7 / 

Per maggiori commenti sulle voci dcl Conto Economico si rimanda al la relativa Relazione. 
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DEMOCRAZIA SOLIDALE 
Via Annibal Caro. n. 18 
001 52 - Roma 

Codice fiscale 97955400581 

Si attes ta che il presente rendiconro costituito dallo Stato Patrimoniale al 3 1 dicembre 20 I 7. dal 

Conto Economico per l'esercizio chiuso a raie data. dalla Relazione del Tesoriere e dalla Nota 

Integrativa e confom1e al le risultanze contabili nonché si attesta la regolare tenuta dei libri contabili. 

ALLEGATO A - CONTRI BUTI IN DENARO EROGATI AL PARTITO DA PERSONE FISICHE 

EROGANTE I IMPORTO in euro 
Antonino Alessandro I 10,00 
Avella Andrea I 10,00 
Bronzo En rico e Muia Maria Alessandra I 10,00 
Compost ella Fulcio I 10,00 
De Santis Antonio I 70,00 

De Vita Alessandro I 50,00 
D'Onofrio Enrico I 10,00 

Gabrielli Achille I 10,00 

l Gigli Gian Luigi I 200,00 

Giustini Luciano I 10,00 

Guazzo Nereo Lu igi e Avidano loie I 10,00 

I Marchi Lorenzo 224,00 

I Piazzoni Rinaldo 10,00 

I Romano Lucio 200,00 
1 

Santerini Milena 200,00 

I Sberna Mario e Castrezzati Egle 200,00 

Sbardella Giuseppe 10,00 

, Sereno Dorett a e Natan Renzo 10,00 

I Ribichini Paolo e Solfa Paola 10,00 

I Ve rsaci Maurizio 10,00 
Totale 1.274,00 

li Pres idente e legale rappresentante di 
··DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMOS' 

. I 

I 

I 

I 

I 

i 

I 
I 
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DEMOCRAZIA SOLIDALE 
Via Annibal Caro, n. 18 
00152 - Roma 

Assemblea degli Associati 
Verbale del 15 marzo 2018 

Codice fiscale 97955400581 

In data 15 marzo 2018, presso la sede legale di "DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S" in 

Roma, Via Am1ibal Caro, n. 18, si è svolta l'assemblea degli associati. 

L'assemblea è stata convocata in data 5 marzo 2018 con lettera di convocazione del 

Coordinatore Naziona le di "DEMOCRAZ1A SOLIDALE - DEMO.S" Paolo Ciani, diramata 

via e-mail e telefono e recan te il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione rendiconto di esercizio al 31 dicembre 2017 con relativi allegat i. 

Siedono al tavolo i membri del Consiglio Dirett ivo nelle persone di Lorenzo Dellai, quale 

Presidente, Paolo Ciani, quale Coordinatore 1 azionale, Ruben Di Stefano e Andrea Lemm<i, 

quali Consiglieri. E' assente il Consiglier e Simona Di Cresce. 

Verificata la regolare convoc<izione e costituzione del!' assemblea e la sussistenza del 

numero legale secondo le norme statutarie e di legge da parte del Coordinatore Tazionale 

Paolo Ciani, il Presidente Lorenzo Dellai assume la p residenza e chiama a fungere da 

segretario l'avv. Ruben Di Stefano, che accetta. 

Sul solo argomento all'ordine del giorno il Presidente dell'assemblea illustra il Rendiconto 

di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 con i relativi allegati e, in particolare, la Relazione e 

la Tota Integrativa, redatti a norma dell'art. 8 della Legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive 



modificazioni e integrazioni, in conformità ai modelli A), B) e C) della medesima legge, 

nonché tenendo conto delle "Lince guidn per In redazione e In presentnzione dei rendiconti dei 

partiti e dei 111ovi111e11ti politici" adottate dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la 

trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici con Deliberazione 3 maggio 2016, 

n. 2. 

Il bilancio presentato evidenzia un av<mzo portato a nuovo di Euro 390,00 e un avanzo di 

esercizio di Euro 421,00, così p er un importo complessivo di Euro 811,00. 

Prende la parola il Coordinatore Nazionale Paolo Ciani per comunicare brevemente a tutti 

i presenti che lAssociazione politica ''DEMOCRAZIA SOLIDALE- DEMO.S" è stata iscritta 

nel Registro dei Partiti pol itici in data 30 novembre 2017 e che il relativo Statuto è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 14 dicembre 2017, n. 291, segnalando 

al tresì che il Partito ha avuto accesso per l'anno 2018 ai benefici previsti dagli articoli 11e12 

del Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 21 

febbraio 2014, n. 13. 

Non vengono formulate richieste di intervento o d i chiarimento da parte dei presenti e, 

pertanto, l' assemblea 

DELIBERA 

di approvare all'unanimità il rendiconto di esercizio chiuso al 31dicembre2017 con i relativi 

allegati e di portare a nuovo l'avanzo di gestione di Euro 421,00. 

Non avendo altri argomenti su cui d iscutere e deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 

lì:OO, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto dal 

Presidente Lorenzo Dellai e dal Segretario avv. Ruben Di Stefano 

IL SEGRETARIO 1 L PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE 

{kcn Ditef~not-- Lorenzo De/lai 

ltUJL 


