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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
 
 
Il Rendiconto al 31 dicembre 2012 evidenzia un disavanzo d’esercizio pari ad euro 601.443,65 ed il Patrimonio 
Netto presenta a fine esercizio un saldo negativo pari ad euro 1.811.302,61 per effetto del gravoso carico dei 
disavanzi pregressi. Tale risultato è stato determinato da eventi estranei alla gestione caratteristica.  
 
 
Complessivamente, la gestione caratteristica ha assorbito risorse per euro 254.394,87. Tale importo 
complessivo raccoglie le risorse destinate ad acquisizioni di servizi, al sostenimento di comuni oneri di 
gestione, al godimento di beni di terzi, alle spese per il personale,  nonché agli accantonamenti di cui all ’art. 3 
della legge n. 157/99, agli accantonamenti per cause legali in corso e agli ammortamenti.  
 
Rispetto al 2011, la gestione caratteristica ha assorbito minori risorse. Tuttavia, anche i proventi della gestione 
caratteristica hanno subito un decisivo decremento, pari ad euro 186.866,96  rispetto all’esercizio precedente, 
a causa soprattutto, per come già detto sopra, della diminuzione delle risorse derivanti dalle contribuzioni 
volontarie, nonché dalla minor quota dei rimborsi elettorali per effetto di quanto previsto dalla legge 6 Luglio 
2012 n. 96. 
Si evidenzia come nel corso del 2012 il Partito abbia ricevuto contributi, erogati sia da persone fisiche che 
giuridiche, per un ammontare superiore ad € 5.000,00. Si precisa inoltre che i contributi dello Stato per 
rimborsi spese elettorali  sono stati  ceduti  pro solvendo con atto pubblico del 20 marzo 2008 repertorio n. 
217371 raccolta 33206, alla Banca Nazionale del Lavoro a garanzia del rimborso dei finanziamenti a suo 
tempo da quest’ultima concessi. 
 
Per quanto riguarda la posizione debitoria del Partito si segnala che i debiti contratti nel corso degli esercizi 
precedenti con gli istituti bancari, per il finanziamento di campagne elettorali, risultano diminuiti, rispetto 
all’esercizio precedente, di euro 13.643,16.  
 

 

Altre informazioni 
 

Al fine di garantire la conformità della presente Relazione sulla Gestione allo schema previsto dall’allegato “B”, 
punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’art. 8 della Legge n. 2/1997, si precisa che: 
1. le attività di sviluppo culturale, di informazione e di comunicazione del Partito, sono state svolte soprattutto 

attraverso il sito internet www.popolariudeur.it e manifestazioni sul territorio; 
2. il Partito ha depositato il simbolo presso il ministero degli interni per concorrere alle elezioni politiche 2013, 

senza depositare successivamente alcuna lista nelle circoscrizioni elettorali.; 
3. Il Partito non ha ricevuto nessuna risorsa derivante dalla destinazione del 4 per mille dell’IRPEF; 
4. il Partito non possiede, né direttamente né per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, 

partecipazioni nel capitale di società od altre attività imprenditoriali comunque classificate; 
5. il Partito  ha ricevuto erogazioni liberali superiori all’importo di cui al terzo comma dell’articolo 4 legge 

659/81 e successive modificazioni; 
6. nel corso dei primi mesi dell’anno 2013  il Partito si sta organizzando per competere alle elezioni 

amministrative 2013 
7. è in corso una profonda ristrutturazione ed organizzazione del Partito sia a livello centrale che periferico. 

 

 
 

http://www.popolariudeur.it/
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    Il Segretario Amministrativo 
 
Mario Lattari 
 


