
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI PRESIDENZA 

Il giorno 14 giugno 2021 alle ore 12,00 in Roma, Via in Lucina n. 17, si è riunito il 

Comitato di Presidenza del Movimento Politico Forza Italia per discutere e 

deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 

Sono presenti i Signori: 

Fontana Gregorio 

Messina Alfredo 

Sono inoltre presenti in video conferenza i Signori: 

Baldelli Simone 

Bardi Vito 

Bernini Anna Maria 

Brunetta Renato 

Calabria Anna Grazia 

Cattaneo Alessandro 

Fazzone Claudio 

Gallone Alessandra 

Gasparri Maurizio 

Mandelli Andrea 

Mulè Giorgio 

Ronzulli Licia 

Tajani Antonio 

Torna Donato 
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funzione di segretario l'On. Gregorio Fontana che accetta. 

Il Senatore Alfredo Messina dichiara aperti i lavori del Comitato di Presidenza 

Forza Italia. L'unico punto all'ordine del giorno prevede l'esame e l'approvazion 
--------------- ----------------- ----------------------------- -

del rendiconto dell'esercizio 2020 del nostro Movimento; quindi passa ad illustrarn 
:-------------------------------------------\-----·-··-----------------------·--- ----- --- -- --~----

il contenuto nella sua qualità di Commissario dell'Amministratore Nazionale. 

Il rendiconto dell'esercizio 2020 presenta un disavanzo di€ 827.288. 

------------------------------------------------------------,-----Pereffetto-ditale-risultatoil-patrimonionetto-aumenta---laperdita-

progressiva 

Conto economico: i Proventi della gestione caratteristica sono complessivament 

pari ad€ 2.210.723 in diminuzione di€ 736.611 rispetto al precedente esercizio 

Tra essi le Quote associative sono iscritte per€ 273. 700, in lieve diminuzione di 

8.199 rispetto a quanto realizzato nell'anno 2019. I Contributi dello Stat 

ammontano ad € 575.438, importo erogato dal Ministero dell'Economia in relazion 
--------------- - -----+----------------------- -

alla destinazione volontaria del 2 per mille dell'IRPEF di cui all'articolo 12 del D.L 

28/12/2013, n. 149, in flessione di € 47.638 in confronto al passato esercizio. 

Le contribuzioni volontarie ammontano complessivamente ad € 685.082 con un 

notevole diminuzione di € 485.096 rispetto allo scorso anno. Tra esse I 

contribuzioni da parte dei parlamentari ammontano ad € 384.912 (oltre il 40% i 
------------------+------------------------- ·---

meno rispetto al precedente esercizio) e quelle da consiglieri regionali ad € 63.1 O 

(più del 20% in meno rispetto al precedente esercizio). 



Segnaliamo inoltre che anche i versamenti per un importo di € 676.503 effettuati da 

a supporto della loro attività politica-parlamentare, diminuiscono. 

A fronte di tali proventi, sono registrati Oneri della gestione caratteristica pari ad 

€ 3.034.37 4, in sensibile diminuzione (€ 1.530.860) rispetto al 2019. Tra gli oneri in 

oggetto, i costi Per servizi sono pari ad€ 1.216.510 in diminuzione di€ 123.282 in 
----------- -·--------

confronto allo scorso anno, mentre le spese Per godimento di beni di terzi 
------------------ ------------- - ------------

ammontano ad € 289.168 in linea con l'ammontare iscritto nell'esercizio 

precedente. In quest'ultima voce è compresa per un importo totale di € 132.000 la 

locazione delle sede nazionale situata in Via in Lucina, 17. 
- -- ---------- ----------- --- ---------------

Gli oneri Per il personale sono pari a € 995.360, mentre gli Ammortamenti e 

svalutazioni ammontano ad€ 144.971. 

Gli Oneri diversi di gestione sono pari ad € 317.796 e comprendono le spese 
------------------------ ---------- ------------ --------------

relative alle campagne elettorali iscritte negli oneri in oggetto per € 252.682 e le 
-------- -----1---------- ------------ --------------

spese relative alle attività di comunicazione per un ammontare di € 6.828; 
--------------- - ------------- -------------- -

includono inoltre la quota associativa al PPE per l'anno 2020 pari ad € 52.378 e la 
----------- - ------ ----------- ----- ----- ------------ . -- ----

quota di iscrizione allo YEPP per € 3.600. Il risultato economico della gestione 
- --------- -------- ------ -- -----·-- ----------- --- --·--··--------------

caratteristica, originato dalla differenza tra i relativi proventi ed oneri, ha prodotto 
. --------- -------- ----------- -- ------- -- ------------ ----------

quindi un disavanzo di gestione di € 823.651 mentre alla fine del 2019 era iscritto 
______ ,, ----------- . -- - ------ --- ------------------- ----------- . ------ -- --- _____ ,,_ --------- ----------- - - ,_ __________ ---- -- --- ----------------- ------------------

un avanzo di€ 1.616.900. 

Proseguendo nell'analisi delle voci più significative del conto economico, gli 

Interessi e altri oneri finanziari totalizzano la somma di € 311.653 con un notevole 

decremento di€ 1.096.193. 

I Proventi straordinari ammontano ad € 195.216 e sono composti da 
------------------

-------- _______ , sopravvenienze attive derivanti, sia dallo storno effettuato dal fondo destinato a far 
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fronte al potenziale rischio di dover corrispondere in futuro indennizzi, in caso di 
-~-+a--~----"-----------~---,-~,•--------•------ -- ·-----------.. --- -- ----------- -- ·--------------------- --·------------- ------------- ---------------- -----

soccombenza in giudizio, causati da controversie legali in corso, sia 
:-----.'-~~-------------'-'--------,,'--------------1----------------··-· ---------·-------------- -------------------1------------------ ---------------------

dall'insussistenza di passività imputate ai passati esercizi, le quali si sono rivelate 
;------------------------------------1------------------------------- --- ---------------- ----------------------------------------------- ----------------- -----------------

ormai estinte per prescrizione ai sensi degli articoli del Codice Civile. 
;------------------------------+----------------- ---------~-- --

Passiamo ora ad illustrare le principali voci dello stato patrimoniale. 
:-------------------------------------t------ ---·-- -- ----------------- - -------------------------- ---- --------------------·------ -

Tra le attività, i crediti ammontano ad€ 181.106 e comprendono per€ 63.369 i ------ ---- _________________ __,__ ______________________ _ 

Crediti per contributi 2 per mille, ancora sottoposti a pignoramento; la 
--+----

voce comprende anche i crediti verso il PDL per € 1,794.129 i quali però sono _ ___, __ 

La disp_()nibilità liquida espon·~~~a somma_9i~ _ _'l_._~?~:?~~~~llc:1 quale figurano ____ i -+----

___ asse9 nazione ai cre9_i!ori pignoratari non sono stat~ c3_n_c;_ora _t_()tc:1!rri_~~-te ____ +----

svincolate. Le Immobilizzazioni materiali e le Immobilizzazioni finanziarie ---- --------------------- -·--------------

_______ totalizzano l'importo di€ 107.764. 

rischi e oneri per € 1.524.492, mentre il totale dei debiti è pari ad € 100.538.580. ---- -- ------------------ - -- --·---- ---------------· ----- ---------------------- -·-- ---------·------------------------,. -----~----· ---- -

______________ L'importo più significativo compreso in_quest'ultimavoce è rappresentato,_come nei 

saldare _ir, qualità di_ficfeiussore i precedentjgE:Jl:>_i_ti esistenU riei confr()_riti delle -------,-----------·--·-----------------·-------· 

banche _cbe avevano f()_llCE:?_~~o un affidam~m!e>_é:!l_l"lo~tg,JIJl_()_yimento è subentrato_ _ _ 

__ nella _posizione __ di __ creditore; sullaquota capitale_ versata_ vengono annualmente _ 

__ _________ _ ammontano ad € _ 6.003.613 _ e si incrementano di € 453.203 rispetto_ al_ precedente 

_____________ esercizio;sono presenti per € 6,905.000 le linee_ di creditoconcesse da un istituto 



bancario. I Debiti verso fornitori sono pari ad € 1.361.603, con una notevole 

diminuzione pari ad € 1.437.807 in confronto al precedente esercizio, e 

costituiscono quanto da liquidare per le attività del nostro Movimento poste in 

essere soprattutto nel corso di precedenti esercizi. Si segnalano inoltre i debiti 

verso dipendenti per complessivi€ 179.937, inclusi nella voce Altri debiti. 

Il Sen. Messina prosegue evidenziando che l'anno in esame mostra risultati 

economici insoddisfacenti. Tuttavia si rileva che il disavanzo d'esercizio è 

diminuito sensibilmente rispetto all' anno precedente. L'anno in esame mostra 

anche un sensibile miglioramento della situazione debitoria rispetto al precedente, 

che si era, invece, caratterizzato per un considerevole disavanzo dell'esercizio e 

per il relativo notevole incremento dell'indebitamento finanziario complessivo. 

La gestione .. dell'esercizio ha presentato minori criticità finanziarie ... grazie allo 

svincolo delle somme pignorate e alla conseguente disponibilità delle somme . 

assegnate per l'anno 2020 atitolo di contributo 2 per mille. 

In data 2 marzo, infatti, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale Ordinario di Roma, 

con apposita ordinanza al termine di una lunghissima procedura diriscontro,-ha 

assegnato ai creditori .. privilegiati,rappresentatiin gran parte da ex~dipendenti del 

.......... nostro Movimento,ed aicreditori chirografariinteressatir l'ammontare complessivo 

di € 3.084.547,a valere in particolare sugli importivincolati presso il Ministero. 

dell'EconomiaedelleFinanze.e.gliistitutibancari.epostale. 

Il disavanzo dell'esercizio1 continua il Sen. Messina1 si è generato soprattutto a 

causa della notevole diminuzione dei proventi rispetto all'anno 2019, con 

.. particolare. riferimento alle contribuzioni1 che hanno subito una ulteriore drastica , ................................ . 

riduzione passando dall'ammontare di € 1.170.178 del 2019 a € 685.082 del 2020 
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--------- - ______ •~_,_.,.__ ___ '.'-_L, . .:..~~.;,"rl-~,.,--'"./_-~-~ --

----- _______________ , 

con un decremento di € 485.096 quasi esclusivamente di contributi da persone 

fisiche. 

Per quanto riguarda gli oneri finanziari, fattore che concorre alla determinazione del 

disavanzo nell'esercizio in chiusura, hanno subito una notevole flessione sia per la 

diminuzione del tasso legale di legge, fissato nel 2019 allo 0,80% annuo e passato 

allo 0.05% dal 01 gennaio 2020, sia per l'assenza, rispetto al precedente esercizio, 

degli di interessi di mora dovuti a diversi creditori pignoratari addebitati al tasso 

determinato dal d.lgs. 231/2002. 

In estrema sintesi i principali fatti che hanno caratterizzato l'esercizio in esame 

sono i seguenti: 

STATO PATRIMONIALE 

- le attività sono diminuite a seguito della assegnazione del credito del due per 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ·-- ·- - -·---··. - --- . . ... 

mille dell' IRPEF che passa da € 2.501.677 del 2019 ad € 63.369 del 2020, con 
-- -------------- ----------- - - --- ---------------------------------------------------------------"----· "· ·-·. -·. . . 

_____________ ------------------------------------------------------un decremento di € 2.438.308 e della diminuzione dei depositi bancari da € 

1.669.886 del 2019 ad€ 1.225.165 del 2020 con un decremento€ 444.721. 

-------------------------------- -di eontroanehele passività subiscono, - perla medesima ragione, •Una,----------------

---- ------ -- -- ------ ---------------- --- ------------------------------ -------- - diminuzione; sia nell'ammontare del debito verso fornitori che passa da € 

2;799.41 O del 2019 a €4.361,603del-presenteesercizio con una diminuzione di € , _____________________ _ 

1A37'.807, sia nell'ammontare -degli altridebiti che passano da€ 2;042;348del 

--- --- --- ---- -------- -- ------- ----------------- --- 2019 ad-euro 561A98 del 2020 con un evidente decremento pari ad €+480;850; 

----- ------- - ------------ ------ -- ------- ---- -- - - ------ ----------------------- ---------------------------------
Passando infine alla prevedibile evoluzione della gestione nell'esercizio 2021, essa 

avrà tra gli obiettivi quello di mantenere la tendenza al miglioramento della 

situazione patrimoniale complessiva. Tale proposito richiederà, più che in passato, 

un energico sforzo considerando anche le oggettive difficoltà derivate dalla 



crisi economica nel nostro 

... dall'erneirgenz:a eipideirnie>le>9icc1 cja COVID-19. 

In questo scenario, appc1rei cji i111p()rtc1nza .. vitale conseguire un consistente 

incremento dElipr<>yenti c19eincj()~U cjlJei cjiyer~i El noti fattori. Uprimo è relativo c1llc1 

.. contribuzione del due pElr mille dell'IRPEF la cui (lLJC>tél cje~tinata al nostro 

fv1()yirnei11to, e>rc1 J>.itJtt()ste> c:onteiriuta, dovrà necessariamente crescere in modo 

isibile. A guElstC)sc:op(), il c:ginye>l~i111eiri!c:> dEli parlarnElntc1ri El cjEii. re~ponsabili cjE:l~li 

organismi periferici può svolgere un ruolo di primaria importanza, anche con il ................. ··1························ ..... ... .. ····················· ·-···············-···············-································· ························ 

~upporto .di ~is!ei111ipreirnianti cjariconoscere in funz:ignElcjeiiEi~ultc1ti ottenuti . 

...... ... .. . . ... ....... ... ... ... Il secondo fattore riguc1r9c1 ~iclJrc1111ei11!ei la C:()11tribuzione prc,veniente dai 

.............. ·-····-,parlamentari 13cjaic<:>n~igUeiri reQionali 9eil r,()~t[()tv1()yirnel11tC), 11Ell?02O apparsa in 

grande sofferenza. L'apporto di tutti gli eletti dovrà essere sensibilmente più 

hanno da qualche tempo contribuito come invece altri hanno meritevolmente 

continuato a fare. 

········· · ·· · · ·· · Per quanto concerne la dinamiea dei costi, · gli oneri complessivi si prevede 

anterranno la riduzione acquisita nell'esercizio 2020, All'interno degli oneri della · 

estioneoaratteristiea,le spese generaliedifunzionamentosiprevede possano 

·· lteriormente diminuire rispetto·· aidati· del 2020c Anche-gli-oneri finanziari 

- - - -- -rubiranno una-eostrazione-benefioiando dell'ulteriore abbassamento-del-tasso-

·····················1egale· dallo· 0,05% annuo allo 0,01% annuo· in vigore nel2021 ,comepure 1············ ······ 

- --rell'assenza degli interessèmoratori-imputati Aell'anno in esamec---------------- --

··············Il Sen; Messinapresegue mettendoinevidenzache,da un punto--di-vista 

conomico, tenutocontodelleevidenti generali incertezze ehesi-auspieanon si 

ggravinoulteriormente, il nostro Movimento; muovendosi in linea eon··quanto 
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sopra descritto, potrebbe realizzare un nuovo miglioramento nel risultato della 

gestione caratteristica. 
- ------------ --------- --

la situazione finanziaria si prevede possa giovare oltre che 
-- ---- ----

dell'indispensabile programma di incremento dei proventi già esposto, del totale 

svincolo delle somme sottoposte a suo tempo a pignoramento, eccedenti gli importi 
------- . 

effettivamente assegnati dal Giudice con sua ordinanza emessa nel mese di marzo 
------------------------- ----------

2020. 

Terminata l'esposizione,--il Sen.Messina,nellasuaqualitàdiPresidente, sottopon 

----- ------ al voto dei presenti il rendiconto del 2020 e il Comitato di Presidenza, dopo un<".1-------- -- --

brevediseussione,all'unanimità 

- di approvare il Rendiconto di Esercizio dell'anno2020(allegato 1 ), 

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiuso il-Comitato alle or 

li Segretar' 

3~;~re rioFontana 

---------------------- -------- ----------, Allegato+ 

-- - --- RENDIC0NT0DEt;M0VtMENT0POl:JTIC0F0RZAtTALIA 

ESERCIZI02020 

--------------------- -------- (Ai sensi della legge 2 gennaio 1997; n;2 e successive -modificazioni) 

----- ------ --------- --- -------------,-- STAT()PATRIMONIAlE 

----- --- --- Immobilizzazioni immateriali nette: 



Costi per attività editoriali, di informazione e 

di comunicazione € o 

Costi di impianto e di ampliamento € o 

---------------- € o 

Immobilizzazioni materiali nette: 

Terreni e fabbricati € o 

Impianti e attrezzature tecniche € 10.803 

Macchine per ufficio € 8.786 

€ 19.925 

Automezzi € o 

Altri beni € 1.592 

--------------- € 41.106 

Partecipazioni in imprese € o 

Crediti finanziari: 

" correnti € 54.850 

• esigibili oltre l'esercizio successivo € 11.808 

Altri titoli € o 

--------------- € 66.658 

Rimanenze € o 

Crediti: 

Crediti per servizi resi a beni ceduti € o 

Crediti verso locatari € o 

Crediti per contributi elettorali: 

• correnti € o 
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esigibili oltre l'esercizio successivo € o 

Crediti per contributi 4 per mille e 2 per mille: 

correnti € 63.369 

esigibili oltre l'esercizio successivo € o 

€ o 

Crediti diversi: 

• correnti € 117.737 

• esigibili oltre l'esercizio successivo € o 

--------------- € 181.106 

ttività finanziarie diverse dalle 

mmobilizzazioni: 

Partecipazioni € o 

Altri titoli € o 

...................................... € o 

Disponibilità liquida: 

...... [)~p()siti bancari postali . 
•••·········•··· 

€ 1.225.165 

Denaro e valori in cassa € 128 

--------------- € 1.225.293 

Ratei attivi e risconti attivi € 30.954 

TOTALE A TTIVITA' € 1.545.117 
............................. 

--------------------
PASSIVITA' 

Patrimonio netto: 
·····························+··········· 

........... Avanzopatrirn9niale € o 



Disavanzo patrimoniale € (99.730.617) 

Avanzo dell'esercizio € o 

Disavanzo dell'esercizio € (827.288) 

--------------- € (100.557.905) 

Fondi per rischi e oneri: 

Fondi previdenza integrativa e simili € o 

Altri fondi € 1.524.492 

--------------- € 1.524.492 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato € 8.048 

Debiti verso banche: 

• correnti € 6.003.613 

• esigibili oltre l'esercizio successivo € o 

Debiti verso altri finanziatori: 

• correnti € 92.221.425 

.. esigibili oltre l'esercizio successivo € o 

Debiti verso fornitori: 

.. correnti € 1.361.603 

" esigibili oltre l'esercizio successivo € o 

Debiti rappresentati da titoli di credito € o 

Debiti verso imprese partecipate: 

• correnti € 40.000 

• esigibili oltre l'esercizio successivo € o 

Debiti tributari: 
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• esigibili oltre l'esercizio successivo € 

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale: 

• correnti € 

• esigibili oltre l'esercizio successivo € 
---------------------1-------------------

Altri debiti: 

• esigibili oltre l'esercizio successivo € 

211.087 

o 

139.354 

o 

561.498 

o 
---------------------------------------

--------------- € 100.538.580 

Ratei passivi e risconti passivi € 31.902 _, ______________ _ 

PASSIVITA' € 1.545.117 

CONTI D'ORDINE: 

Beni mobili e immobili fiduciariamente 

presso terzi € o 

Contributi da ricevere in attesa 

espletamento controlli autorità pubblica 
---- ----- ----------------------------------- ---- -------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

€ o 

Fideiussioni a/da terzi € 'O 

Avalli a/da terzi € o 

Fid~iussio11i __ e1/de1_i111pres~ __ pe1rtecipe1te € o 

Avalli a/da i111pre~epe1rtecipate € o 

Garanzie{pElgni, ieotec~E:l)a/~a terzi € 7.000.000 

------------------

TOTALE CONTI D'ORDINE € 7.000.000 

--------------------



CONTO ECONOMICO 

A) Proventi della gestione caratteristica 

1. Quote associative annuali 

2. Contributi dello Stato: 

a. per rimborso spese elettorali € o 

b. contributo annuale derivante dalla 

destinazione del 4 per mille dell'IRPEF € 575.438 

--------------- € 575.438 

3. Contributi provenienti dall'estero: 

a. da partiti o movimenti politici esteri o 

internazionali € o 

b. da altri soggetti esteri € o 

--------------- € o 

4. Altre contribuzioni: 

a. contribuzioni da persone fisiche € 454.682 

b. contribuzioni da persone giuridiche € 230.400 

b.bis. contribuzioni da associazioni, partiti e 

movimenti politici € 

--------------- € 685.082 

5. Proventi da attività editoriali, 

manifestazioni, altre attività € 676.503 

Totale proventi della gestione 

caratteristica € 2.210.723 

--------------------
B) Oneri della gestione caratteristica 



1. Per acquisti di beni € o 

2. Per servizi € 1.216.510 

3. Per godimento di beni di terzi € 289.168 

4. Per il personale: 

a. stipendi € 745.342 

b. oneri sociali € 175.474 

c. trattamento di fine rapporto € 50.390 

d. trattamento di quiescenza e simili € 23.925 

e. altri costi € 229 

--------------- € 995.360 

5. Ammortamenti e svalutazioni € 144.971 

6. Accantonamenti per rischi € o 
............................. , -- -----------------------------

7. Altri accantonamenti € 13.000 
-- ---------------------------------- ---

8. Oneri diversi di gestione € 317.796 
. ··- ..... 

9. Contributi ad associazioni € o 

1 O. Iniziative accrescere la 

...................... partecipazione attiva delle donne alla.po_l_iti_c_a __ . ___ _ € 57.569 

----+-----------------------

Totale oneri. della gestione caratteristica .... . € 3.034.374 

--------------------
~i1.ultato economico della gestione 

caratteristica (A-B) . 

========== 

. .. ................ ........ ... C)Proventi e oneri finanziari 

............................ 1. Proventi da partec:ipazioni € o 



2. Altri proventi finanziari € 115.518 

3. Interessi e altri oneri finanziari € (311.653) 

Totale proventi e oneri finanziari € (196.135) 

========== 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

1. Rivalutazioni: 

a. di partecipazioni € o 

b. di immobilizzazioni finanziarie € o 

c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni € o 
- -- --------------

--------------- € o 

2. Svalutazioni: 

a. di partecipazioni € o 

b. di immobilizzazioni finanziarie € o 

c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni € o 

--------------- € o 

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

finanziarie € o 

========== 

E) Proventi e oneri straordinari 
--------------------------------

1. Proventi: 

plusvalenza da alienazioni € o 

Varie € 195.216 

--------------- € 195.216 
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2. Oneri: 

minusvalenze da alienazioni € (925) 

Varie € (1,792) 

--------------- € (2,717) 

Totale delle partite straordinarie € 192.499 
----------------------------------

€ (827.288) 

--------------------

-------------------------------- -- ---- -- -------------------------------------- \----------- -- --- -- -------------- -------------- --------


