
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI PRESIDENZA 

Il giorno 13 giugno 2022 alle ore 11,00 in Roma, Via in Lucina n. 17, si è riunito il 

Comitato di Presidenza del Movimento Politico Forza Italia per discutere e 
'-~. _,_ ,'.'.' ~~:!0t;i1~// 

·~•.• 0 _ . ..,.. ~ .. ~ ... -

deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021; 

2. Conferimento incarico Revisione del Rendiconto per il triennio 2022-2023 

2024; 

3. Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2022-2023-2024; 

Sono presenti i Signori: 

Antonio Tajani; 

Alfredo Messina; 

Gregorio Fontana; 

Sestino Giacomoni. 

Sono inoltre presenti in video conferenza i Signori : 

Simone Baldelli; 

Alberto Barachini 

) 
Anna Maria Bernini; 

Renato Brunetta; 

Alessandro Cattaneo; 

Alessandra Gallone; 

Maurizio Gasparri; 

Andrea Mandelli; 

Giorgio Mulè; 

Andrea Orsini; 

Antonio Palmieri; 
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Vito Bardi; 

Donato Torna. 

Assume la Presidenza il Vice Presidente del Movimento On. Antonio Tajani che 

chiama a svolgere la funzione di segretario l'On. Gregorio Fontana che accetta. 

L'On. Antonio Tajani dichiara aperti i lavori del Comitato di Presidenza di Forza 

Italia. Il primo punto all'ordine del giorno prevede l'esame e l'approvazione del 

rendiconto dell'esercizio 2021 del nostro Movimento; quindi passa la parola 

all'Amministratore Sen. Alfredo Messina, Commissario Amministratore Nazionale. 
ir 

Il Senatore Alfredo Messina espone il Rendiconto. 

Il rendiconto dell'esercizio 2021 presenta un disavanzo di€ 340.490. 

1-------------1-,,.,Per-effett0-di-tale- r-iSt1ltat0-il- pati:imGRiG-Re-ttG-a1.1meRta- la- per-d4t-~ ------+-----

progressiva passando da € 100.557.905 del precedente esercizio ad t:. 

100.898.395. 

Conto economico: i Proventi della gestione caratteristica sono complessivamente 

pari ad € 2. 738.862 in aumento di € 528.139 rispetto al precedente esercizio. Tra 

essi le Quote associative sono iscritte per € 363.995, in aumento di € 90.295 
)-

rispetto a quanto realizzato nell'anno 2020. I Contributi dello Stato ammontano ad 

€ 563.518, importo erogato dal Ministero dell'Economia in relazione alla 

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

28/12/2013, n. 149, in leggera flessione di € 11 .920 in confronto al passato 

esercizio. 

Le contribuzioni volontarie ammontano complessivamente ad € 1.115. 759 con un 

incremento di € 430.677 rispetto allo scorso anno. Tra esse le contribuzioni da 

parte dei parlamentari ammontano ad€ 603.486 (oltre il 56% in aumento rispetto al F 
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li 
I 
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precedente esercizio) e quelle da consiglieri regionali ad € 67.863 (in linea rispetto 

al precedente esercizio). 

Segnaliamo anche i versamenti per un importo di € 695.590 effettuati da diversi 

·~· .... ,r· ... , l 

. -- ,. ,:~:.-:;~~~:~':>•' 
.. ·-~-- . ,·,' . • ' ,-· 

parlamentari a titolo di rimborso delle spese sostenute dal nostro Movimento a 

supporto della loro attività politica-parlamentare, 
------i---------------- ----------------+-----------

A fronte di tali proventi, sono reg istrati Oneri della gestione caratteristica pari ad 
--------1--------------------------------+-----------

€ 3.013.21 O, in linea rispetto al 2020. Tra gli oneri in oggetto, i costi Per servizi 

. sono pari ad € 780.043 in diminuzione di € 436.467 in confronto allo scorso anno, 

mentre le spese Per godimento di beni di terzi ammontano ad € 267.983 con una 

diminuzione di€ 21 .185. 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 € 1.135.124, mentre gli Ammortamenti e 

svalutazioni ammontano ad€ 137.095. 

Gli Oneri diversi di gestione sono pari ad € 636.614 e comprendono le spese 

relative alle campagne elettorali iscritte negli oneri in oggetto per € 444. 756 e le 

spese relative alle attività di comunicazione per un ammontare di € 44.041; 

includono inoltre la quota associativa al PPE per l'anno 2021 pari ad € 58.492 e la 

quota di iscrizione allo YEPP per € 3.700. Il risultato economico della gestione 

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

quindi un disavanzo di gestione di€ 274.348 mentre alla fine del 2020 era iscritto 

un disavanzo di€ 827.288. 

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

Interessi e altri oneri finanziari totalizzano la somma di€ 321.222 invariati rispetto 

al precedente anno. 
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I Proventi straordinari ammontano ad €144.082 e sono composti da 

sopravvenienze attive derivanti, dall'insussistenza di passività imputate ai passati 

. . . ";:' ,··· . 
. . , ; . -•~ ·.J~--.:-,.,·>,cJ~,J.:,:'" 

' ._>: -• •• esercizi, le quali si sono rivelate ormai estinte per prescrizione ai sensi degli articoli 

del Codice Civile. 

Passiamo ora ad illustrare le principali voci dello stato patrimoniale. 

Tra le attività, i crediti ammontano ad€ 117.827 e comprendono per€ 27.029 i 

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

voce comprende anche i crediti verso il PDL per€ 1.909.329 i quali però sono 
I } 

stati nel tempo sottoposti ad una totale svalutazione. 

La disponibilità liquida espone una somma di € 157.323 rappresentata da 

Depositi bancari e postali per€ 157.097 e da una consistenza di cassa di€ 226. 

Le Immobilizzazioni materiali e le Immobilizzazioni finanziarie totalizzano 

l'importo di€ 37.987. 

Tra le passività, oltre al Patrimonio netto già sopra descritto, è iscritto il Fondo per 

rischi e oneri per€ 1.570.770, mentre il totale dei debiti è pari ad€ 99.755.066. 

L'importo più significativo compreso in quest'ultima voce è rappresentato, come nei 

precedenti esercizi, dai Debiti verso altri finanziatori per € 92.230.468, 

rappresentati • dal debito verso il Presidente Berlusconi che avendo provveduto a 

saldare in qualità di fideiussore i precedenti debiti esistenti nei confronti delle 

banche che avevano concesso un affidamento al nostro Movimento è subentrato 

nella posizione di creditore; sulla quota capitale versata vengono annualmente 

aggiunti gli interessi calcolati al tasso legale vigente. I Debiti verso banche 

ammontano ad € 5.308.507 e diminuiscono di € 695.106 rispetto al precedente 

esercizio; sono presenti per€ 6.905.000 le linee di credito concesse da un istituto 

F 
bancario. I Debiti verso fornitori sono pari ad € 1.309.158, in lieve diminuzione in 



confronto al precedente esercizio nel quale erano esposti per € 1.361.603, 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 € 190.446, inclusi nella voce Altri debiti. 

Il Sen. Messina prosegue evidenziando che il disavanzo d'esercizio è diminuito 

ancora rispetto agli esercizi precedenti e che anche la situazione debitoria 

presente un leggero miglioramento. Tuttavia l'anno in esame mostra ancora 

risultati economici insoddisfacenti. 

,__ ____ ----f.La_ge.s.tion.eL deJL'..eser_cizio_ba_prnsentato_roinorL criti.cità_finanziade_ grazie_aLLQ_,_ __________ _ 

1-------1-s_v.inc_oJo_d.elle_r_esid.ue_s11roroe_pignorate_e_alla_c_ons_eg_uen.te_ct_i_sp_onibilità_deJLe._1-------------

1------_,_s_omme_as_s_egnate_p_er_L'..anno2_o2_0_a_ti.tol_o__cti__c_ontdbuto_2_p_eunil!P-~ -------+------------

,_ ____ __,_LLdis_allanzo_deltesercizio,_c_ontinuaJLSan~Me_ssJna,_è_g_ener_atQ_s_opr_attutto_a_cau._..,_c-"'-'"' ------------

1-------<c"'rl.eJla_ins_ufficiente contrjbuzione__da_pacte_d.aglLeletti,_la_quale_,_p_uLin_incrementn..._. ___________ _ 

1-------+'d.sp_etto_all.'..es_er_cizio_ prece_den!e,_n_Q[}_cons_ente_Ja__c_opectw:a___ct_ella__ge.stin~n"'..._._------------

,__ ____ --<l_r..aratteristica __________________________ -+-------------

___ ,.._I P~'"'L quanto_riguard.a_glLonerL finanziari,_e_teme_ntLp_osJtiriliell.'..e_sfil.cizio_s_onQ__s_tatlb- ------------
J 

------+rjduzionadeltas.soJegale_diJegge,Jis.sato_a_pactirada~ gennaio-202j_allo_Q,_QJ%_,_ __________ _ 

--------+annuo.-mentm_peLtutto_iL2O2O_eca_s.tato_pacLal1o_o,_o5_o/.o_annuo,_cbabacompmtato_,_ ___________ _ 

------1-una_diminuzione- dLLl-Z.KW- deglLinteces.sL matucatLnel-202.LsuL clebiti_v_ecso_il-t------------~ 

_____ __,_Ecesidente,-eJo__sblocco_delle__somme__soggette_a_pignoramento_cba.ba_consen.ti.tn..,_, ___________ _ 

-------t'dLl:idum~- l~utilizzO-clelle-linee_dLcr:edito-concesse;_ma_tale-effett0-positb.LcL è- s1ato,-+-------------

-------t1pr:essocbé-annullat0-d~sito-Sfav-0r:ewla.dLuna_causa_cbaba_compoctatcu:il.a\Lant._1· +-------------

_____ _,i1'.lter:essLmoratoci ________________________ --t------------

~--1-,Da-9ennai0-2022- iLtasso-legale-è-stato-fissato-allo_j, 25-%_questo_comp_or:terà-un+--------------

_____ _,.1flotevole-aggr:avi0-nel-r-endiconto--delteser-eizio-cor:r:ente.-è-necessad0-sin-da_subito-+-------------
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attivarsi per incrementare le entrate attraverso un aumento delle contribuzioni ~ 

delle adesioni, e incentivare le campagne volte alla destinazione del 2% dell'lrpef. 

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

sono i seguenti: 

STATO PATRIMONIALE 

- le attività sono diminuite a causa della diminuzione dei depositi bancari da € 

1.225.165 del 2020 ad€ 157.097 del 2021 con un decremento€ 1.068.068. 

n--------------~- di- cor:1tr.o- ar:1cl:le-le-passività-subiscor:10-Ur:1a-dimiAuzior:1e,-pi:eval@tement~1a:--+--- ,-
------------1-Aell.'.ammor:1tare-del--debit0-ver:sO--le-baAcf:ie-cf:ie-passa-da-~ 6-.-0-Q-3.643-del-2--02--0-a-€------

,---------------,--..,"-..-308.5.0.7-del- pr-esente--esei:cizi~oA-UAa-dimimizione- d.i- €-695~1-06.------sia-f------

-------------t-1Aell~mmor:1tam-degli--altr-i--debit.i-ti:ib1.Jtai:i-da-€- 2-1--i.067- del-202--0--ad-el.lrn--56.6-7-1- del,-1-------

,------------+--,202-t-cor:1-ur:1-deci:emer:1to-pai:i-ad-€-454A-1-~v.-~- --------------+-----

Passando infine alla prevedibile evoluzione della gestione nell'esercizio 2022, essa 

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

situazione patrimoniale complessiva. Tale proposito richiederà un energico 

impegno considerando anche le oggettive difficoltà generate dalla attuale -) 

situazione economica, minata in precedenza dall'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, e poi dal conflitto in Ucraina che diffonde incertezza e sgomento. 

I 

In questo scenario, conseguire un consistente incremento dei proventi, è di vitale 

importanza e bisogna agire sui due diversi e noti fattori. 

Il primo relativo alla contribuzione del due per mille dell'IRPEF la cui quota 

destinata al nostro Movimento, ora piuttosto contenuta, dovrà necessariamente 

crescere, coinvolgendo, a questo scopo, i parlamentari e i responsabili degli 

organismi, anche con il supporto di sistemi premianti da riconoscere in funzione dei )-

risultati ottenuti. 



I secondo fattore riguarda la contribuzione proveniente dai parlamentari e dai l i~ ;l)tt;:: 
::onsiglieri regionali del nostro Movimento, nel 2021, nonostante l'incremento 'i • : -,):'.~l:t),:\;;f t1~J::\ 

,. 

·. ··::-:f;If:::f / 
ispetto all'esercizio precedente, è ancora in sofferenza. L'apporto di tutti gli eletti .. \ ),.,,. 

..... _. ·-~ 
:tovrà essere sviluppato, soprattutto da parte di coloro che, con diverse 

motivazion i, non hanno da qualche tempo contribuito come invece altri hanno 

tneritevolmente continuato a fare. 

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

manterranno la riduzione già acquisita negli ultimi esercizi. All 'interno degli oneri 
--

' ~ella gestione caratteristica, le spese generali e di funzionamento si prevede 

~ossano ulteriormente diminuire rispetto ai dati del 2021 . 

I Sen. Messina prosegue mettendo in evidenza che, da un punto di vista 

economico, tenuto conto delle evidenti generali incertezze che si auspica non si 

~ggravino ulteriormente, il nostro Movimento, muovendosi in linea con quanto 

sopra descritto, potrebbe realizzare un miglioramento nel risultato della gestione 

::aratteristica. 

I Presidente passa al secondo punto all'ordine del giorno e evidenzia la necessità 
--

) 
:li conferire l'incarico per la Revisione del Rendiconto per il triennio 2022-2023-

)024, 

I Presidente illustra la proposta pervenuta dalla società Nexia Audirevi sulla quale 

I Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole. 

I Presidente passa al terzo punto all 'ordine del giorno e informa della necessità di 

icomporre il Collegio Sindacale e di rinnovare l'incarico per il triennio 2022-2023-

D024, 

Nel gennaio u.s. è venuto a mancare il Dr. Sbordoni, componente del Collegio e il --

Presidente coglie l'occasione per ricordarne le qualità umane e professionali. 
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Il Presidente propone di confermare i sindaci Dr. Adolfo Cucinella e Dr. Vito PucE , 

e di nominare il Dr. Ugo D'Alberti nuovo componente del Collegio. 

Terminata l'esposizione, l'On.Tajani, nella sua qualità di Presidente, sottopone al 

voto dei presenti l'approvazione il rendiconto del 2021 e gli altri punti all'ordine d~I 

giorno, e il Comitato di Presidenza, dopo una breve discussione, all'unanimità 

DELIBERA 

- di approvare il Rendiconto di Esercizio dell'anno 2021 (allegato 1 ); 

- di conferire l'incarico di Revisione del Rendiconto per il triennio 2022-2023-

2024 alla società Nexia Audirevi; 

- di nominare componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2023-2024 il 

Dr. Adolfo Cucinella, il Dr. Vito Puce e il Dr. Ugo D'Alberti, Dottori 

Commercialisti Revisori Contabili e di confermare il compenso annuo per 

ciascun componente di€ 6.000,00. 

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiuso il Comitato alle o e 

11.30 circa. 

Allegato 1 

RENDICONTO DEL MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA 

ESERCIZIO 2021 

(Ai sensi della Legge 2 gennaio 1997, n. 2 e successive modificazioni) 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA' 

Immobilizzazioni immateriali nette: 



C') 

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 € 6.884 

Macchine per ufficio € 5.501 

) 

Mobili e arredi € 7.458 

Automezzi € o 

Altri beni € 1.238 

--------------- € 22.081 

Immobilizzazioni finanziarie: 

Partecipazioni in imprese € o 

Crediti finanziari : 

• correnti € 
,------. 

) 
• esigibili oltre l'esercizio successivo € 15.906 

Altri titoli € o 

--------------- € 15.906 

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: 

27.029 

• esigibili oltre l'esercizio successivo € o 

Crediti verso imprese partecipate € o 

Crediti diversi: 

• correnti € 90.798 

• esigibili oltre l'esercizio successivo € o 
I 

--------------- € 117.827 

Mtività finanziarie diverse dalle 

i 111mobilizzazioni: 

Partecipazioni € o 

Altri titoli € o 

--------------- € o 

Disponibilità liquida: 

Depositi bancari e postali € 157.097 

} 
Denaro e valori in cassa € 226 

--------------- € 157.323 

Ratei attivi e risconti attivi € 158.036 

TOTALE ATTIVITA' € 471.173 

PASSIVITA' 

Patrimonio netto: 
)-

Avanzo patrimoniale € o 



Disavanzo patrimoniale € (100.557 .905) 

Avanzo dell'esercizio € o 

Disavanzo dell'esercizio € (340.490) 

--------------- € (100.898.395) 

Fondi per rischi e oneri: 

Fondi previdenza integrativa e simili € o 

Altri fondi € 1.570.770 

--------------- € 1.570.770 
-

~ 
Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato € 8 .983 

Debiti: 

Debiti verso banche: 

• correnti € 5.308.507 

• esigibili oltre l'esercizio successivo € o 

Debiti verso altri finanziatori : 

• correnti € 92.230.468 
-

) 
• esigibili oltre l'esercizio successivo € o 

Debiti verso fornitori : 

• correnti € 1.309.158 

• 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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• correnti € 56.671 

• esigibili oltre l'esercizio successivo € o 

Debiti verso istituti di previdenza e di 

I! 

sicurezza sociale: 

• correnti € 122.429 

• esigibili oltre l'esercizio successivo € o 

Altri debiti: 

• correnti € 687.833 

• esigibili oltre l'esercizio successivo € o 

--------------- € 99.755.066 

Ratei passivi e risconti passivi € 34.749 

TOTALE PASSIVITA' € 471 173 

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 

Fideiussioni a/da imprese partecipate € o 

Avalli a/da imprese partecipate € o 

Garanzie {pegni , ipoteche) a/da terzi € 7.000.000 

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

TOTALE CONTI D'ORDINE € 7.000.000 
)-

----------



CONTO ECONOMICO 

A) Proventi della gestione caratteristica 

1. Quote associative annuali € 363.995 

2. Contributi dello Stato: 

a. per rimborso spese elettorali € o 

b. contributo annuale derivante dalla 

destinazione del 4 per mille dell'IRPEF € 563.518 

--------------- € 563.518 - , 
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 € 836.159 

b. contribuzioni da persone giuridiche € 279.600 

b.bis. contribuzioni da associazioni , partiti e 

movimenti politici € 

--------------- € 1.115.759 

5. Proventi da attività editoriali, 

manifestazioni, altre attività € 695.590 

Totale proventi della gestione 

caratteristica € 2.738.862 

B) Oneri della gestione caratteristica 
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1. Per acquisti di beni € o 

2. Per servizi € 780.043 

3. Per godimento di beni di terzi € 267.983 

4. Per il personale: 

a. stipendi € 851 .835 

b. oneri sociali € 201 .523 

c. trattamento di fine rapporto € 56.735 

d. trattamento di quiescenza e simili € 24.711 

' e. altri costi € 320 

----------------- € 1.135.124 

5. Ammortamenti e svalutazioni € 137.095 

6. Accantonamenti per rischi € o 

7. Altri accantonamenti € o 

8. Oneri diversi di gestione € 636.614 

9. Contributi ad associazioni € o 

10. Iniziative per accrescere la 

partecipazione attiva delle donne alla politica € 56.351 

Totale oneri della gestione caratteristica € 3.013.210 

Risultato economico della gestione 

caratteristica (A-8) € (274.348) 

C) Proventi e oneri finanziari 
)-

1. Proventi da partecipazioni € o 



2. Altri ·proventi finanziari 

3. Interessi e altri oneri finanziari 

Totale proventi e oneri finanziari 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

1. Rivalutazioni : 

a. di partecipazioni € 

J 
b. di immobilizzazioni finanziarie € 

c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni € 

2. Svalutazioni: 

a. di partecipazioni € 

b. di immobilizzazioni finanziarie € 

c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni € 

) 

Totale rettifiche di valore di attività 

finanziarie 

E) Proventi e oneri straordinari 

1. Proventi : 

plusvalenza da alienazioni € 

Varie € 
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€ 115.200 

€ (321.222) 

€ (206.022) 

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

o 

o 

o 

--------------- € o 

o 

o 

o 

--------------- € o 

€ o 

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

o 

144.082 

€ 144.082 

O) 
O) 



li 

o 
o 

2. Oneri: 

minusvalenze da alienazioni 

Varie 

Totale delle partite straordinarie 

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E) 

/Ì , 

€ 

€ 

/ 

(258) 

(3 ,943) 

--------------- € (4.201) 

€ 139.881 

€ (340.490) 

r 

-1 
V 

)-


