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Relazione sulla gestione al rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2016

Care colleghe e cari colleghi,

il rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 che viene sottoposto alla vostra approvazione è
stato redatto nel rispetto delle norme del codice civile, del Regolamento della Camera dei deputati e
dello Statuto del nostro Gruppo.
Inoltre il contributo erogato dalla Camera dei deputati è stato destinato esclusivamente alle finalità di
cui all’art. 3, commi 1 e 2 della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 227/2012 e nel rispetto dei
principi contenuti nelle “linee guida” recanti i criteri per la valutazione dell’inerenza delle spese
sostenute dai Gruppi parlamentari alle finalità di cui alla deliberazione di cui sopra, fornite dal Collegio
dei deputati Questori ed aggiornate alla data del 09.07.2015.
Con riferimento a quanto previsto all’articolo 1, comma 1, lettera c) della deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 220 del 2012, così come meglio integrato nelle Linee Guida, documento allegato alla
deliberazione del Collegio dei Questori del 9 luglio 2015, si precisa che:
-

non sono state sostenute spese né sono stati sottoscritti contratti per l’acquisto di beni e
servizi presso soggetti, individuali o collettivi, nel cui ambito – in base allo Statuto approvato
dall’Assemblea del Gruppo- le cariche di Presidente, Amministratore o componente di Organi
di controllo interno siano attribuite a parlamentari in carica, ovvero a soggetti titolari di incarichi
in organismi dirigenti nazionali di partiti o movimenti politici di riferimento;

-

non vi sono rapporti di collaborazione a titolo oneroso con soggetti per i quali il Gruppo consti
la candidatura alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e
dei Consigli regionali, limitatamente al periodo della campagna elettorale - come definito dalla
normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti;

-

non vi sono corrispettivi per rapporti di collaborazione a titolo oneroso con i membri del
Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali;
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-

non vi sono, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera c) della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 220/2012 contributi volti a finanziare, direttamente o indirettamente, gli organi centrali e
periferici dei partiti o dei movimenti politici, le loro articolazioni politiche, scientifiche e
amministrative, ovvero, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 comma 2 lettere c) e d) della
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 227/2012, altri soggetti iscritti ai partiti o ai medesimi
movimenti;

-

non sono state sostenute spese per l’acquisto di strumenti di investimento finanziario.

Il Gruppo parlamentare si è costituito il 21.03.2013 sotto forma giuridica di associazione senza scopo
di lucro ed alla data del 31.12.2016 consta di n. 91 deputati iscritti; come noto, infatti, non sono
intervenute variazioni nella consistenza numerica del Gruppo rispetto al 31.12.2015.
Il contributo unico ed onnicomprensivo erogato dalla Camera nel corso dell’esercizio 2016 ammonta
ad € 3.780.845, contro i 3.840.915 erogati nel 2015, con una riduzione netta di proventi pari ad €
60.070 dovuta sia al minor stanziamento annuo del contributo unico della Camera, passato da €
31.450.000 nel 2015 ad € 31.400.00 nel 2016, sia all’applicazione di maggiori penali di allegato A
dovute all’aggiornamento periodico dei piani di riparto da parte del Collegio dei Questori.
L’importo erogato, infatti, risulta al netto dei conguagli detratti dalla Camera per l’applicazione di penali
per la mancata assunzione di personale di allegato A, per complessivi € 738.836, trattenuti
direttamente sui ratei mensili del contributo liquidato; le suddette sanzioni risultano applicate ai sensi
dell’art. 4, comma 3 della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 227/2012 e successive
modificazioni ed integrazioni, per la mancata assunzione di una media di n. 11 unità, rispetto alle
14/13 unità di assegnazione previste nei suddetti piani di riparto del Collegio dei Questori.
Inoltre la Camera, a seguito del controllo di conformità del rendiconto 2015, ha provveduto a trattenere
l’importo di € 30.000 per l’applicazione della sanzione per mancata assunzione di personale di
allegato B nell’esercizio 2015; l’importo anzidetto era stato correttamente accantonato dal Gruppo al
31.12.2015 nel fondo specifico, pertanto, non ha rappresentato un onere aggiuntivo nell’esercizio
2016.
Con riferimento all’articolo 5, comma 3, della suddetta deliberazione, il Gruppo, già durante l’esercizio
2015, aveva provveduto al pieno adempimento nell’assunzione del numero di unità di personale di
allegato B risultante dai piani di riparto deliberati dal Collegio dei Questori, per complessive 16 unità;
pertanto, per l’esercizio 2016 non è prevista l’applicazione di penali e di conseguenza non risultano
accantonate somme destinate al fondo specifico.

Al termine dell’esercizio 2016 non si è ancora concluso l’iter giudiziario inerente un contenzioso legale
insorto durante l’esercizio precedente e per il quale era stato istituito un accantonamento ad un fondo
specifico per rischi ed oneri; il fondo risulta, pertanto, tuttora esistente.
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Nel corso della gestione dell’esercizio 2016 il Gruppo ha sostenuto oneri complessivi della gestione
caratteristica pari ad € 4.156.175, costituiti, prevalentemente, dai costi inerenti il personale dipendente
che hanno inciso, con l’importo di € 3.089.500, per circa il 74% sull’ammontare totale della gestione
caratteristica, assorbendo l’82% del contributo erogato dalla Camera dei deputati.
Sostanzialmente nel 2016 è aumentato il costo complessivo del personale dipendente, rispetto
all’esercizio precedente, di € 340.952, a fronte, tuttavia, di una riduzione dei costi inerenti le
collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni a progetto per l’importo di € 237.200; di
fatto il costo delle risorse umane impiegate, a parità di unità fisiche, ha subito un incremento pari ad €
103.752.
Entrando nello specifico delle esigenze del Gruppo e delle variazioni intervenute nella struttura
organizzativa, nel corso dell’anno 2016 la pianta organica dell’ufficio legislativo è stata incrementata
con l’assunzione di una nuova unità, mentre l’ufficio comunicazione è stato ampiamente consolidato
con l’assunzione di 3 nuove unità; il settore amministrativo è rimasto invariato, infine lo staff della
segreteria generale si è ridotto a seguito delle dimissioni spontanee di una dipendente.
Si è passati, pertanto, da un organico di 46 unità presenti al 31.12.2015 ad un organico composto di
49 unità al 31.12.2016, attraverso l’assunzione di 2 nuove unità e la trasformazione di un contratto di
collaborazione coordinata a continuativa in rapporto di lavoro dipendente.
Si segnala, come già verificatosi in chiusura dell’esercizio 2015, l’esigenza di aver dovuto prevedere
uno stanziamento di stima delle competenze maturate da un dipendente in comando presso il Gruppo
M5S, relativo alle retribuzioni inerenti l’intero anno 2016; ciò, purtroppo, si è verificato in conseguenza
del fatto che l’ente di appartenenza non ha provveduto ad emettere le debite comunicazioni di
imputazione dei costi ed i relativi addebiti al Gruppo.
Restando in tema di costi per il personale dipendente, il Comitato Direttivo del Gruppo ha stabilito di
confermare l’erogazione dei buoni pasto per tutto il 2016 a dipendenti e collaboratori del Gruppo, non
essendo più disponibile per essi la fruizione della mensa interna della Camera dei deputati.

Composizione organica personale dipendente per settori:
Ufficio

dipendenti
2015

dipendenti dip. comando dip. comando
2016
2015
2016

costo annuo
2015

costo annuo
2016

Inc.za %
2016

Amministrativo

3

3

-

-

161.950

169.879

5

Segreteria Generale

4

3

-

-

209.728

198.329

6

Comunicazione

12

15

1

1

853.695

1.102.859

36

Legislativo

27

28

-

1.523.175

1.618.433

52

Totale

46

49

1

2.748.548

3.089.500
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Con riferimento al supporto fornito dalle collaborazioni coordinate e continuative e a progetto siamo
passati da 4 unità presenti al 31.12.2015, ad 1 unità rilevata al 31.12.2016, a seguito della scadenza
naturale dei contratti di collaborazione, ovvero alla conclusione dei relativi progetti, nonché alla
trasformazione in rapporto di lavoro dipendente, ove presenti i presupposti.

Segue lo specchietto relativo alla composizione organica ed alla comparazione dei costi complessivi.

Composizione organica collaboratori per settori
Descrizione

2015

2016

Variazione

Variazione %

n. unità comunicazione

2

-

(2)

(100)

n. unità legislativo

2

1

(1)

(50)

Totale unità

4

1

(3)

274.175

36.975

(237.200)

Costo complessivo

(87)

Passando all’analisi dei costi riferibili alle consulenze esterne di supporto all’ufficio legislativo si rileva
una riduzione del ricorso alle stesse, con una flessione del 7% rispetto all’anno precedente.
Con riferimento alle consulenze esterne di supporto all’ufficio comunicazione, viceversa, si è scelto di
aumentare lo stanziamento ad esse destinato, incrementandolo del 22% rispetto all’esercizio
precedente; tale decisione si è resa necessaria al fine di migliorare ed accrescere la comunicazione
all’esterno dell’attività del Gruppo, aspetto fondamentale nel rapporto con i cittadini e sul quale si è
deciso di intervenire più efficacemente.
In modo particolare è stato consolidato ed ampliato il progetto affidato alla Web Side Story, che si
occupa più strettamente dell’organizzazione e della campagna di comunicazione esterna dell’attività
parlamentare del Gruppo attraverso i social-media come Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, etc.

Per quanto concerne i costi per l’acquisto di beni, pari ad € 2.249, si rileva una sostanziale riduzione
delle risorse annuali destinate a tali spese (-69% rispetto al 2015) che ricomprendono: l’acquisto di
beni strumentali di valore inferiore ad € 516,46, per un importo complessivo di € 947; l’acquisto di
materiale di cancelleria per gli approvvigionamenti di dotazioni non fornite dalla Camera dei deputati,
per un importo complessivo di € 865; infine l’acquisto di materiale vario di consumo per un importo di
€ 437.

Ricorderete certamente che, a seguito di importanti deliberazioni assunte in sede di assemblea di
Gruppo, le risorse destinate all’approvvigionamento di servizi hanno subito un notevole incremento
+375%, passando da € 109.614 nel 2015 ad € 522.165 nel 2016.
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Tra le spese più significative, specificamente

dettagliate in nota integrativa, assume particolare

rilievo il costo sostenuto per l’attività di studio e ricerca, commissionata al Prof. Domenico De Masi,
inerente l’evoluzione sul lavoro post industriale tra il 2016 ed il 2025, ed i cui risultati sono stati
presentati ed ampiamente illustrati al pubblico in occasione del convegno “Lavoro 2025” organizzato
dai colleghi di Gruppo presso l’Aula Magna di Palazzo dei Gruppi alla Camera il 18 e 19 gennaio di
quest’anno; la ricerca, comprensiva degli oneri accessori di legge, è costata complessivamente €
52.655.
Ulteriore prioritaria e fondamentale menzione va resa alle risorse destinate alla campagna per il NO
al referendum costituzionale, cui sono stati destinati complessivamente € 354.009.

Come ben sapete il Movimento 5 Stelle ha deciso di investire ingenti risorse economiche ed
altrettanto considerevoli energie fisiche all’attività di propaganda per il NO alla riforma costituzionale
che si è conclusa il 4 dicembre 2016 con la netta bocciatura da parte dei cittadini italiani alla pessima
riforma presentata dal Governo in carica; il 60 % degli italiani, infatti, nonostante una campagna
mediatica fortemente sbilanciata in favore delle posizioni governative, ha compreso fino in fondo i
rischi e le conseguenze cui sarebbe stata esposta la nostra democrazia e la nostra Costituzione in
caso di conferma da parte del popolo italiano; tale risultato, senza dubbio, lo si deve ricondurre
anche e soprattutto alle cospicue forze ad all’impegno messi in campo dai deputati cittadini del
Movimento 5 Stelle, che non si sono affatto risparmiati!

Anche nel 2016 il Gruppo dei deputati M5S ha voluto partecipare con l’allestimento di propri stand e
gazebo all’evento “Italia 5 Stelle” tenutosi a Palermo nel mese di settembre, scegliendo di incontrare
personalmente i cittadini nelle agorà espressamente allestite; i dibattiti hanno consentito di
condividere le iniziative parlamentari intraprese durante la legislatura e di cogliere, contestualmente, le
sollecitazioni ad intraprenderne di nuove, avendo, al tempo stesso, l’occasione effettiva di poter
divulgare all’esterno l’attività parlamentare fin qui svolta anche attraverso la distribuzione di materiale
tipografico.

Come noto i Gruppi parlamentari, per la loro natura, non sono soggetti al pagamento di imposte
dirette, così come, non esercitando attività commerciale, non sono titolari di partita IVA. Al contempo
sono tuttavia soggetti al pagamento dell’IRAP che, come meglio specificato nella nota integrativa, è
stata debitamente calcolata ed accantonata a titolo di imposta di competenza dell’esercizio.
Infine si attesta, come negli esercizi precedenti, che nessun componente del Comitato Direttivo ha
percepito somme a titolo di indennità di carica per il ruolo ricoperto, né alcuna forma di rimborso
spese.
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Il presente rendiconto di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, che sottopongo alla vostra
approvazione, evidenzia un disavanzo di gestione pari ad € 484.564 che determina la riduzione del
patrimonio netto del Gruppo per l’importo equivalente.

Roma, 30 marzo 2016

Il Tesoriere
Dep. Laura Castelli
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA ES. 2016
Oneri della gestione caratteristica

Importo

Incidenza %

ammortamenti

6.929

0,17%

costi per godimento beni di terzi

4.717

0,11%

spese per acquisto di beni

2.250

0,05%

286

0,01%

totale costi < 1%

14.182

0,34%

costi per servizi

522.165

12,56%

costi per collab.ni e consulenze prof.li

530.328

12,76%

3.089.500

74,34%

4.156.175

100,00%

oneri diversi di gestione

costi per il personale dipendente
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