
DEMOCRAZIA SOLIDALE 
Via Panfilo Castaldi, n. 9 
00153- Roma 

Codice fiscale 97955400581 

Alla Commissione di garanzia degli statuti e per la 
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei Partiti 
Politici 
Via del Senùnario, n. 76 
00186 - Roma 

OGGETTO: delega e trasmissione Rendiconto eserclZlo 2018 del Partito politico 
"DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S" con allegata documentazione di cui all'art. 8 
della Legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni. 

Il sottoscritto, Paolo Ciani, nato a Roma, il 15maggio1970, domiciliato per la carica 
in Roma, Via Panfilo Castaldi, n . 9, nella mia qualità di Presidente e legale rappresentante 
del Partito politico "DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S", delega l' avv. Ruben Di 
Stefano, nella sua qualità di Tesoriere del citato Partito, a consegnare brevi manu, unitamente 
alla presente, il Rendiconto 2018 ed i relativi atti e documenti di cui all' art. 8 della Legge 2 
gennaio 1997, n . 2 e successive modificazioni e integrazioni, così come di seguito elencati: 

1. Rendiconto di esercizio chiuso al 31/ 12/2018, redatto secondo il modello di cui 
all' allegato A) della citata legge; 

2. Nota Integrativa predisposta secondo il modello di cui all'allegato C) della citata 
legge; 

3. Estratto Conto n. 1000/ 15834 intestato a "DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S" e 
indicante analiticamente entrate/uscite dell' esercizio chiuso al 31/ 12/2018, 
unitamente alla ulteriore documentazione contabile; 

4. Relazione sulla gestione, redatta secondo il modello di cui ali' allegato B) della citata 
legge; 

5. Verbale di approvazione del Rendiconto di esercizio chiuso al 31/ 12/ 2018; 

6. Certificazione esterna sul rendiconto ai sensi dell'art. 9 della Legge 6 luglio 2012, n. 
96 

7. Dichiarazione di deposito in formato elettronico del Rendiconto di esercizio chiuso 
al 31/ 12/ 2018 e relativi atti e documenti allegati. 

Roma, 3 giugno 2019 IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE 

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

Codice fiscale 97955400581 

DEMOCRAZIA SOLIDALE-DEMOS 

RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2018 

Gli importi presenti spno espressi in unità di euro 
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- IMMOBILIZZAZIONI 

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

l) Costi di impianto e di ampliamento 

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

-ATTIVO cm.COLANTE 

-RIMANENZE 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 

-CREDITI 

- ATTIVITA' FINANZIARIE 

- DISPONIBILITA' LIQUIDE 

1) Depositi bancari e postali 

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 

TOTALE ATIIVO cm.COLANTE 

D) RATEI E RISCONTI 

TOTALE STATO PATRIMONIALE-ATTIVO 

-··-··-·--··---·----- --- --- - --
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-PATRIMONIO NETTO 

Avanzo di Gestione portato a nuovo 

Avanzo dell'esercizio 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 

- FONDI PER ruscm E ONERI 

- TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

-DEBITI 

- RATEI E RISCONTI 

TOTALE STATO PATRIMONIALE-PASSIVO 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE 

1) Quote associative annuali 
2) Contributi dello Stato: 

e) Contributo annuale derivante dalla destinazione del 2x1000 dall'IRPEF 

4)Altre contribuzioni: 

a) Contribuzioni da p ersone fis iche 

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE 

B) ONERI DELLA GESTIONE 

2) per servizi 

5) ammortamenti e svalutazioni: 

a) ammort. immobilizz. immateriali 

TOTALE ammortamenti e svalutazioni: 

B TOTALE ONERI DELLA GESTIONE 

A-B TOTALE DIFF. TRA PROVENTI E ONERI DI PRODUZIONE 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 

D) RETTIFICHE DI V ALO RE DI ATTIV. E P ASS. FINANZIARIE 

Bilancio di esercizio al 31/12/2018 
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A-B±C±D TOTALE AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO 10.847 421 

21) Utile (perdite) dell'esercizio 10.847 421 

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili. 

Il Tesoriere Nazionale 

~beè&e~ 

Bilancio di esercizio al 31/12/2018 
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DEMOCRAZIA SOLIDALE 
Via Annibal Caro, n. 18 
00152- Roma 

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31dicembre2018 

NOTA INTEGRATIVA 

Codice fiscale 97955400581 

Il rendiconto in esame è stato redatto in base ai criteri di redazione indicati dalla Leoge 2 oennaio 
o o 

1997, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni ed applicando i criteri di valutazione descritti 
nella Nota Integrativa, secondo il principio della competenza, che consiste nel rilevare e 
contabilizzare nell'esercizio le operazioni in funzione del loro riflesso economico, 
indipendentemente dal momento in cui esse si sono concretizzate nei movimenti finanziari di incasso 
o pagamento, eccezion fatta per i proventi inerenti il 2x 1000 dall'IRPEF che sono stati contabilizzati 
con i criterio di cassa. 

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 state aggiunte nel 

Conto Economico le seguenti voci: 

• Alla voce 2) Contribuzioni da parte dello Stato è stata aggiunta la voce contraddistinta dalla lett. 

e) Contributo annuale derivante dalla destinazione del 2xl 000 dall 'IRPEF che accoglie il totale 

delle somme scaturite dalla donazione del 2xl 000 dell'IRPEF per volontà dei contribuenti. 

CRITERI DI FORMAZIONE 
Per la redazione del rendiconto ci si è attenuti al modello indicato nella succitata legge, così come la 

presente nota integrativa risponde al precitato dettato normativo. 

Il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Partito e il 
risultato dell'esercizio. 
Il presente rendiconto è redatto in unità di Euro. 

CRITERl DI VALUTAZIONE 
I principali criteri di valutazione, applicati con continuità rispetto all'esercizio precedente, sono di 
seguito indicati. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono indicate al loro valore numerario e presenti presso l'istituto 
bancario Banco di Napoli sul c/c n.1000/15834 intestato a "DEMOCRAZIA SOLIDALE -
DEMO.S". 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto, con saldo pari ad euro 11 .658,00 si compone dall'avanzo di gestione portato 
a nuovo e l'avanzo scaturito nell' esercizio. L'avanzo di gestione scaturisce dalla somma 
algebrica di tutte le voci presenti in Conto Economico (A-B+/-C+/-D). 



Si precisa che l 'avanzo di gestione portato a nuovo pari ad euro 811,00 scaturisce dal saldo 
positivo del e/e bancario n.1000/15834 intestato a "DEMOCRAZIA SOLIDALE- DEMO.S", 
la quale è stata iscritta 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, con 
Delibera n. 43/IR del 30 novembre 2017 della Commissione di garanzia degli statuti e per la 
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei Partiti Politici, a cui ha fatto seguito la successiva 
pubblicazione dello Statuto di "DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S" sulla Gazzetta 
Ufficiale- Serie Generale del 14 dicembre 2017, n. 291. 

Proventi e oneri 

I proventi si compongono da un totale di euro 11.146,00 rappresentati rispettivamente da 
11.116, 00 euro derivanti dalla destinazione del 2x 1000 dell 'IRPEF da parte dei contribuenti, 
questi sono stati contabilizzati tenendo conto del periodo di reale percezione delle somme. Euro 
30,00 rappresentati da contribuzioni da parte di persone fisiche, specificatamente dettagliate 
nell'allegato A della presente nota integrativa. 

Gli Oneri rilevati si presentano in un' unica voce del conto economico pari ad euro 299,00 
equivalente all'unica spesa sostenuta nell'esercizio, riguardante il pagamento delle competenze 
professionali inerenti la redazione del rendiconto chiuso al 31 /12/2017. 

Per maggiori commenti sulle voci del Conto Economico si rimanda alla relativa Relazione. 

Si attesta che il presente rendiconto costituito dallo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal 

Conto Economico per l'esercizio chiuso a tale data, dalla Relazione del Tesoriere e dalla Nota 

Intesrrativa è conforme alle risultanze contabili nonché si attesta la regolare tenuta dei libri contabili. o 

Il Tesoriere Nazionale 

. Rub[Di Ste~no 
' / '----""-----
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DEMOCRAZIA SOLIDALE 
Via Annibal Caro, n. 18 
00152- Roma 

Codice fiscale 97955400581 

DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S 

RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2018 
RELAZIONE 

p. Rendiconto al 31/12/2018 del Partito politico "DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S", 

predisposto ai sensi all'art. 8 della Legge 2gennaio1997, n . 2, e successive modificazioni e 

integrazioni, evidenzia un avanzo di gestione pari ad Euro 10.847,00 ed un Patrimonio netto 

di Euro 11.658,00. 

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) ATTIVITÀ CULTURALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE. 

Nel corso del 2018 "DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S" ha continuato a svolgere 
attività di informazione e comunicazione politica finalizzata all'espansione del Partito su 
tutto il territorio nazionale mediante l'utilizzo del proprio sito internet e degli altri strumenti 
social. 

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 POLIDCO-ORGANIZZATIVI DEL PARTITO O DEL MOVIMENTO DEI CONTRIBUTI PER 

LE SPESE ELETTORALI RICEVUTI. 

Nel corso del 2018 "DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEM0.5'' non ha sostenuto alcuna spesa 

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

dicembre 1993, n. 515. 

Inoltre, "DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEM0.5'' non ha ricevuto e, quindi, ripartito alcun 

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

partito. 



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

DELL'iRPEF TRA I LIVELU POLmCO-ORGANIZZATM DEL PARTITO O MOVIMENTO. 

Nel corso del 2018 "DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S" ha ricevuto a titolo di 

contribuzione del due per mille un importo complessivo pari ad Euro 11.116,00. Tuttavia, 

nel corso del medesimo anno non è stata effettuata alcuna ripartizione di risorse e/ o 

contributi provenienti dalla destinazione del 2 per mille dell'IRPEF a1 Partito. 

4) RAPPORTI CON IMPRESE PARTEOPATE ANCHE PER TRAMITE DI SOOETÀ FIDUOARIE O PER 

INTERPOSTA PERSONA, CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO E DEL VALORE NOMINALE DELLE 

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

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

REDDffi DERIVANTI DA ATTIVITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE. 

Si segnala che il Partito politico "DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEM0.5'' non ha 

intrattenuto e non intrattiene alcun tipo di rapporto con imprese partecipate, neanche per 

tramite di società fiduciarie o per interposta persona. 

5) INDICAZIONE DEI SOGGE'ITI EROGANTI, LE EVENTUALI UBERE CONTRIBUZIONI DI 

AMMONTARE ANNUO SUPERIORE ALL'IMPORTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 4 

DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659, EROGATE AL PARTITO, ALLE ARTICOLAZIONI 

POLmCO-ORGANIZZATIVE, Al RAGGRUPPAMENTI INTERNI ED Al GRUPPI PARLAMENTARI E 

DISOPLINATE DAL MEDESIMO ARTICOLO 4; 

Nel corso del 2018 il Partito politico "DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S" non ha 

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

importo superiore a quello indicato dall'art. 4, comma 3, della Legge 18novembre1981, n. 

659, e successive modificazione e integrazioni. 

6) FATTI DI RIUEVO ASSUNTI DOPO LA CIDUSURA DELL'ESEROZIO. 

Dal punto di vista contabile e/ o economico, alcun fatto di rilievo si è verificato 

successivamente alla chiusura del relativo esercizio 2018. 

Tuttavia, si segnala che con lettera del 28 dicembre 2018 la Commissione di garanzia degli 

statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ha co~unicato sia 

che il Rendiconto del Partito per l'anno 2017 è risultato essere regolare e conforme a legge, 

sia che la richiesta del Partito di ammissione al beneficio del due per mille per l'anno 2019 è 



---~·~-

stata respinta in quanto privo di una rappresentanza in Parlamento a norma di quanto 

previsto dall'art. 10, comma 1, primo periodo, del d.l. n. 149/2013. 

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 

da contribuzioni liberali da parte di soggetti terzi al Partito, nonché dall'utilizzo di questi e 

degli introiti già ricevuti per lanno 2018 a titolo di due per mille per leventuale 

partecipazione di "DEMOCRAZIA SOLIDALE- DEM0.5'' alle prossime tornate elettorali 

amministrative e/ o regionali e/ o europee, nonché per la promozione di iniziative volte 

all'espansione del Partito sul territorio nazionale, come anche di quelle volte ad incentivare 

la partecipazione delle donne in politica. 

Il Tesoriere Nazionale 

~Rul~ 



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

---.-.-~··--·-...._ .. ______ . 

Codice fiscale 97955400581 

Assemblea degli Associati 
"DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S" 

Verbale del'11 marzo 2019 

In data 11 marzo 2019, presso la sede legale di "DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S" in 

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

L'assemblea è stata convocata in data 4 marzo 2019 con lettera di convocazione del 

Presidente nazionale e legale rappresentante pro-tempore di "DEMOCRAZIA SOLIDALE -

DEMO.S" Paolo Ciani, diramata via e-mail e telefono e recante il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione rendiconto di esercizio al 31 dicembre 2018 con relativi allegati. 

Verificata la regolare convocazione e costituzione dell'assemblea e la sussistenza del 

numero legale secondo le norme statutarie e di legge da parte del Presidente Paolo Ciani, lo 

stesso assume la presidenza e chiama a fungere da segretario il sig. Andrea Lemma che 

accetta. 

Sul solo argomento all'ordine del giorno, il Presidente, dopo aver informato i presenti che 

con lettera del 28 dicembre 2018 (prot. 2018/ 0001232/CRP) la Commissione di garanzia 

degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ha 

comurucato che il Rendiconto del Partito per lanno 2017 è risultato essere regolare e 

conforme a legge, da la parola al Tesoriere nazionale Ruben Di Stefano. 

Quest'ultimo, quindi, passa ad illustrare il Rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 

2018 con i relativi allegati e, in particolare, la Relazione e la Nota 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 q della medesima legge, nonché tenendo conto delle "Linee 

guida per la redazione e la presentazione dei. rendiconti dei. partiti e dei. movimenti 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 Tesoriere, dopo aver illustrato il contenuto dei suddetti documenti contabili, evidenzia 

come il bilancio presentato riporta un avanzo portato a nuovo di Euro 811,00 e un avanzo 

di esercizio di Euro 10.847,00, così per un importo complessivo di Euro 11.658,00, 

comunicando ai presenti che "DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S" ha potuto usufruire 

per lanno 2018 dei benefici previsti dagli articoli 11 e 12 del Decreto Legge 28 dicembre 

2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13, ossia di 

erogazioni liberali in denaro e della percezione del due per mille. 

In particolare, grazie alla suddetta percezione della contribuzione del due per mille, 

"DEMOCRAZIA SOLIDALE - DEMO.S" ha registrato un'entrata complessiva a tale titolo 

pari ad Euro 11.116,00. 

Infine, il Tesoriere comunica a tutti i presenti che la Commissione di garanzia degli statuti e 

per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ha respinto, con 

comunicazione del 28 dicembre 2018, la richiesta del Partito di ammissione al beneficio del 

due per mille per l'anno 2019 in quanto ali' epoca della presentazione della relativa domanda 

privo di una rappresentanza in Parlamento, condizione richiesta dall'art. 10, comma 1, 

primo periodo, del d.l. n. 149/2013. 

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

pertanto, lassemblea 

DELIBERA 

di approvare all'unanimità il rendiconto di esercizio chiuso al 31dicembre2018 con i relativi 

allegati e di portare a nuovo l'avanzo di gestione di Euro 10.847,00. 

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

17:30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto dal 

Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario. 

IL SEGRETARIO IL ~RIERE 

D~~ ;;r;enrf;s~ 
IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE 

Dott.~i~ 


