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Roma, 15 ottobre 2014 

 

 

 

Oggetto: cena di fundraising 6 e 7 Novembre 2014 - Trasparenza nelle 

modalità del versamento dell’erogazione liberale. 

 

Carissime/i, 

 

Vi comunichiamo le modalità recate dalla nuova legislazione sul 

finanziamento ai partiti. 

Considerata la delicatezza del tema e la necessità di avere la più ampia 

trasparenza, siamo certi che Vi potrà risultare utile. 

 

 

Un cordiale saluto. 

 

 

 

 

 

 

Disciplina dei finanziamenti privati ai partiti politici 

 

Possono effettuare erogazioni liberali in favore dei partiti politici le persone fisiche, gli 

enti ed associazioni, le società
1
.  

I finanziamenti da parte di società sono ammessi soltanto se deliberati dall’organo 

sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio. 

Conseguentemente, la società erogante la liberalità, dovrà far pervenire al partito 

beneficiario dell’erogazione, una copia della delibera societaria e una dichiarazione 

attestante l’avvenuta iscrizione dell’erogazione nella contabilità e, pertanto, nel bilancio 

della società. 

 

                                                 
1 Per i partiti sono vietati i finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione, enti pubblici, società con partecipazione 

di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime. Il divieto di cui al precedente periodo si 

applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da 
queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società. 

 

Il Responsabile Comunicazione          

 

             Alessia Rotta  

 

                  Il Tesoriere 

 

             Francesco Bonifazi                                                               
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Ciascuna persona fisica o giuridica potrà effettuare erogazioni liberali entro un limite 

massimo di 100 mila euro annui. 

 

Le erogazioni in denaro effettuate nei confronti del partito politico sono detraibili.  

In particolare, la legge stabilisce che, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, 

dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 26% delle erogazioni effettuate, per 

importi compresi tra 30 e 30 mila euro annui, a condizione che siano effettuali mediante 

versamento bancario o postale. 

 

 

Pubblicità e trasparenza 

 

I rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere 

alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato 

finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a 5 mila euro e la relativa 

documentazione contabile. L'elenco dei soggetti che hanno erogato contributi e i relativi 

importi, viene pubblicato in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del 

Parlamento italiano. Tale elenco è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, 

nel sito internet del partito politico. 

Gli obblighi di pubblicazione nei siti internet concernono soltanto i dati dei soggetti 

i quali abbiano prestato il proprio consenso. 

 

 

COORDINATE BANCARIE DEL PARTITO DEMOCRATICO 

Conto Corrente intestato a: PARTITO DEMOCRATICO 

Presso BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. 

IBAN    IT  47 T 03069 03390 680300093335 

Causale: Erogazione liberale  

 

 

                          

 


