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MARCHE

SINTESI DELLA RELAZIONE DEL TESORIERE REGIONALE
AL RENDICONTO 2010

La gestione dell'esercizio 2010 è stata caratterizzata in modo significativo dalla campagna
elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale.
Abbiamo eletto il Presidente della Regione, 15 Consiglieri Regionali ed è stato nominato un
Assessore esterno.
Sono

quindi 17 gli amministratori regionali che ai sensi del vigente Regolamento

finanziario devono versare mensilmente una somma di Euro 800. Di questa somma € 200
vengono retrocesse alle federazioni provinciali di riferimento.
Come avevamo evidenziato nella Relazione al rendiconto 2009, nonostante le ripetute richieste
avanzate al livello nazionale dalle realtà regionali affinché una quota del rimborso elettorale per
il rinnovo del Parlamento Europeo venisse riversato alle Unioni Regionali, la Direzione
Nazionale ha stabilito che nulla era dovuto al territorio, così come previsto per le elezioni
politiche.
In questo contesto, ricorderete che decidemmo – per far fronte alle necessità organizzative
delle campagne elettorali amministrative ed europee per le assemblee congressuali e le
primarie di assumere impegni che avrebbero comportato spese di gran lunga maggiori alle
entrate determinando in tal modo un notevole disavanzo di gestione.
Disavanzo di gestione a cui far fronte nel 2010 e negli anni successivi utilizzando una quota

significativa delle entrate del previsto rimborso elettorale per le elezioni regionali 2010.
Un disavanzo che nel rendiconto 2009 è stato determinato in € 342.423,72.
Con questa consapevolezza abbiamo gestito il bilancio 2010 con l'obiettivo di riuscire nell'arco
di 2/3 anni a ripianare il disavanzo 2009 e di chiudere in pareggio il bilancio 2010 e quelli degli
anni successivi.
Il bilancio consuntivo che oggi presentivo Direzione Regionale attesta che gli obiettivi che ci
eravamo prefissati sono stati raggiunti.
Un risultato che potrebbe essere solamente virtuale se quanti ancora non hanno provveduto a
versare la contribuzione mensile dovuta al PD Marche verranno meno ai loro doveri.
Alla Direzione Regionale faccio presente che nei prossimi giorni, agli interessati verrà inviata
una lettera di sollecito firmata dal Tesoriere nazionale Antonio Misiani e dal sottoscritto .
Nei confronti di quanti non provvederanno a regolare la loro posizione si applicheranno le
norme statutarie e se necessario si percorreranno anche le vie legali.
Fatto questo inciso occorre evidenziare che il comportamento dei parlamentari, consiglieri
regionali e assessori regionali è complessivamente corretto e diligente.
Anche per il 2010 abbiamo deciso che il 10% della quota tessera che il Regolamento finanziario
prevede a favore dell'Unione Regionale restasse a disposizione dei circoli territoriali.
Per l'organizzazione regionale è una mancata entrata di € 25.000,00
Una decisione finalizzata a consentire ai circoli di radicarsi maggiormente sul territorio.
ACQUISTO AUTOVETTURA
Abbiamo deciso di procedere all’acquisto di un’alfa romeo 159 nella convinzione, suffragata a
consuntivo dai riscontri contabili, che ciò avrebbe determinato una minore spesa rispetto al
rimborso Kilometrico a tariffa ACI.
Nel corso del 2010 abbiamo in tal proposito sostenuto spese auto per complessive € 16.431,77
(carburanti-assicurazione – manutenzione) ivi compresi € 5800 quota riferita al 2010 della
spesa di acquisto, con una percorrenza di oltre 60.000 kilometri.
Se avessimo proceduto al rimborso ACI la spesa sarebbe stata di oltre 30.000€.

RAPPORTI PD – DS
Come evidenziato nel Rendiconto,abbiamo crediti verso i DS Marche per circa 41.000,00 euro.
D'intesa con i rispettivi livelli nazionali, stiamo lavorando per far si che entro la fine del
2011 possa essere trasferita al PD la proprietà dell'immobile di Piazza Stamira 5, ex sede
dei DS Marche, prevedendo che a fronte di questa donazione, il PD si faccia carico delle
rate del mutuo che i DS avevano contratto nel 2000 e che ancora restano da pagare.
I proventi della gestione sono stati complessivamente pari a € 700.199,51 costituite dalle
seguenti principali voci:
− Rimborso elettorale retrocesso ai sensi dello Statuto Nazionale € 379.536,87
− contributo dagli eletti nell'Assemblea regionale e dei componenti la giunta regionale
€ 157.500,00
− contributi da Parlamentari € 34.800,00
− contributi provenienti da persone giuridiche € 5000,00
A fronte dei proventi di cui sopra sono stati registrati oneri della gestione caratteristica per
complessivi € 600.328,45 cosi ripartiti:


spese per acquisti di beni (ad esempio: gadget, cancelleria, materiale

2239,25

di consumo, etc.)

−

costi per servizi per Euro 138504,96 così composti:


Spese per attività politica (ad esempio: spese elettorali, spese pubblicitarie e
di propaganda, spese per organizzazione eventi-manifestazioni-congressi,
affissioni manifesti, stampa del materiale di propaganda, agenzie di Stampa e
Sondaggi, etc.)




Spese Collaboratori e Consulenze
Spese per Sito Internet, Programmi Software, assistenza tecnica e



manutenzione sistema informatico
Spese per servizi afferenti alla Sede (ad esempio: Vigilanza, manutenzioni
e riparazioni, reception, assicurazioni, pulizia locali, riscaldamento, etc.)




−

Spese telefoniche e di energia
Spese di viaggi, trasferte, alberghi e ristoranti, rappresentanza,

rimborsi spese, automezzi
 Altre Spese amministrative (ad esempio: postali, spedizioni, fotocopie, etc.)
Totale costi per servizi
spese per godimento beni di terzi (ad esempio: affitto, noleggi, leasing, ecc.) per Euro , così

composti:



per attività politica



per spese correnti

290151,05

Totale spese godimento beni di terzi
− spese per il personale dipendente

100588,69

− ammortamenti e svalutazioni

5955,53

− accantonamenti per rischi
− oneri diversi di gestione:


imposte e tasse



multe e sanzioni



Altri oneri

Totale oneri diversi di gestione

3229,68

La Situazione Patrimoniale riflette l’andamento della gestione rilevando attività per complessivi
Euro 257321,18 così costituite:
−

immobilizzazioni immateriali nette

−

immobilizzazioni materiali nette (macch. per ufficio, mobili, ecc.)

−

immobilizzazioni finanziarie nette

−

crediti

−

immobilizzazioni finanziarie non costituenti immobilizzazioni

−

disponibilità liquide

6142,81

−

ratei e risconti attivi

1162,12

TOTALE

33073,15
216943,1

257321,18

Le passività, compresi i fondi, sono pari complessivamente ad Euro 257321,18 e sono costituite:
− dal fondo per rischi ed oneri

15042,14

− dal fondo di trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
− da debiti verso altri finanziatori
− da debiti verso i fornitori

13800
76165,91

− da debiti tributari

6645,61

− da debiti verso gli Istituti Previdenziali e di sicurezza sociale

9580,66

− da altri debiti correnti
− da risconti passivi
− Altri debiti

83325,64
312541,55

− Patrimonio netto
TOTALE

-259780,33
257321,18

Parte di queste passività sono state liquidate nei primi mesi del 2011.

Totale costi per servizi
Il rendiconto dell’esercizio 2010 presenta un utile di € 99565,61 a fronte del disavanzo di Euro
342.423,72 del 2009.
Il risultato economico della gestione è pari a € 99.565,61
Questo risultato è stato determinato prevalentemente dai notevoli costi sostenuti per far fronte
alle necessità comunicative ed organizzative della campagna elettorale per le elezioni regionali,
oltre

€ 473062,80

come analiticamente di seguito riportato, e per quelle sostenute per

consolidare nelle Marche il radicamento del PD.
L’ Unione regionale, viste le difficoltà incontrate dai Circoli, ha deciso di rinunciare anche per il
2010 al 10%

sulla quota tessera, prevista a proprio favore dal Regolamento finanziario

regionale. Si tratta di una minore entrata di circa € 25.000,00.
Per quanti eventualmente non regolarizzeranno il versamento di quanto dovuto entro il
corrente anno, saranno applicate le norme statutarie.
La campagna elettorale per le elezioni regionali il cui rendiconto è riportato di seguito ha
evidenziato come la spesa è stata sostenuta prevalentemente dall'Unione regionale mentre
marginale è stata la spese sostenuta dai livelli provinciali che a dire il vero non avevano
nemmeno risorse finanziarie alle quali fare riferimento per sostenerle.

PARTITO DEMOCRATICO REGIONE MARCHE
ELEZIONI REGIONALI DEL 28-29 MARZO 2010
RENDICONTO AI SENSI DELLA LEGGE 515/93

ENTRATE
Contributi di persone fisiche PD Regionale (come da elenco allegato)
Contributi di persone giuridiche (come da elenco allegato)
Contributi da altri soggetti (Partito Nazionale)
Debiti verso i Fornitori Regionali e Provinciali
Debiti verso i Fornitori Nazionale
Spese sostenute dal Partito Nazionale
TOTALE ENTRATE

630,00
5.000,00
85.000,00
154.262,13
136.718,38
97.380,27
478.990,78

USCITE: Sostenute direttamente (A)
Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi di propaganda
Spese per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di propaganda, compresa
l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei
cinema e nei teatri
Spese per l’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al
pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo
Spese per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli, all’autenticazione delle firme
e all’espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle
liste elettorali
Spese per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente alla campagna
elettorale.

126.677,94

TOTALE SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE

214.161,06

84.875,16
1.914,80

693,16

USCITE: NON Sostenute direttamente (B) - PD Provinciali Marche
Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi di propaganda
Spese per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di propaganda, compresa
l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei
cinema e nei teatri
Spese per l’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al
pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo
Spese per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli, all’autenticazione delle firme
e all’espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle
liste elettorali
Spese per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente alla campagna
elettorale.

13.290,38

TOTALE SPESE NON SOSTENUTE DIRETTAMENTE

24.803,09

1.439,38
10.073,33

-

USCITE: NON Sostenute direttamente (C) - PD Nazionale
Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi di propaganda
Spese per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di propaganda, compresa
l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei
cinema e nei teatri
Spese per l’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al
pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo
Spese per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli, all’autenticazione delle firme
e all’espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle
liste elettorali
Spese per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente alla campagna
elettorale.

21.256,73

194.460,36
11.013,24

7.094,43

TOTALE SPESE NON SOSTENUTE DIRETTAMENTE

233.824,76

TOTALE SPESE AMMISSIBILI (A + B + C)

472.788,91

Spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali,
nonché gli oneri passivi, calcolate in misura forfettaria, in misura fissa del 30% dell’ammontare
complessivo delle spese ammissibili e documentate. (Spese sostenute e documentate Euro 912,97 *
30% = 273,89) (D)

TOTALE USCITE (A + B + C + D)
TOTALE ENTRATE
TOTALE USCITE

ATTIVO/PASSIVO

273,89
473.062,80
478.990,78
473.062,80
5.927,98

Conclusioni
L'Unione regionale aveva nel corso del 2008, 2009 e dei primi 5 mesi del 2010
impegnato personale dipendente ( 4 unità) di cui

2 proveniente dalla

Margherita (una in servizio ad Ascoli Piceno) e due unità

provenienti

dall'Unione regionale dei DS.
Dal primo giugno 2010 tutti e 4 i dipendenti sono stati assunti dal PD
regionale ed i relativi oneri sono a totale nostro totale carico.

Anche per il 2011

l'obiettivo che perseguiamo è di chiudere in pareggio il

bilancio dei prossimi anni.

Obiettivo non facile atteso che a partire da quest’anno il 50% dei rimborsi
elettorali che ci verranno erogati sarà ripartito tra le Unioni provinciali
sotto forma di trasferimenti e/o servizi secondo i criteri che definiremo nel
Regolamento finanziario.
Alla Direzione e all'Assemblea regionale chiedo di procedere al più presto
all'adeguamento del Regolamento Finanziario Regionale alle modifiche
statutarie nazionali approvate il 22 maggio 2010 e alla nomina del
Consiglio dei Revisori in modo da essere coadiuvato da altri soggetti in
questa non facile gestione finanziaria del PD regionale.
Alla Direzione chiediamo di dare anche

l’assenso per l’adozione degli atti

necessari per poter trasferire la sede dell’Unione regionale e provinciale o
presso i locali ex UDC in Via Marsala o presso i locali ex DS di Piazza Stamira.
Ciò determinerà una riduzione della spesa mensile di circa 1200 euro.

Roberto Piccinini
Tesoriere regionale

Ancona 10 giugno 2011

PARTITO DEMOCRATICO – REGIONE MARCHE
SCHEMA DI RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 1/1/2010 - 31/12/2010
(ai sensi della Legge 2 gennaio 1997, n. 2)

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
Immobilizzazioni immateriali nette:
- Costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione

- Costi di impianto e ampliamento

Totale Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali nette:
- terreni e fabbricati
- impianti e attrezzature tecniche
- macchine per ufficio
- mobili e arredi
- automezzi
- altri beni
Totale Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie nette:
- partecipazioni in imprese
- crediti finanziari
- altri titoli
Totale Immobilizzazioni Finanziarie
Rimanenze
Crediti (al netto dei relativi fondi e con separata indicazione, per
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo):
- crediti verso amministratori
- crediti per contributi elettorali da Partito Nazionale
- crediti verso parlamentari
- crediti diversi
- Disavanzo di esercizi precedenti
Totale Crediti

31/12/10

31/12/09
-

-

9.034,43
8.238,72
15.80,000
33.073,15

4.891,00
6.261,42
11.152,42

-

-

0

0

-

-

89.239,40
62.785,00
64.918,70

133.383,56

216.943,10

133.383,56

-

-

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni

- partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi)
- altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera)

Totale Attività Finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
Disponibilità Liquida:
- depositi bancari e postali
- denaro e valori in cassa
Totale Disponibilità Liquida
Ratei Attivi e Risconti Attivi
TOTALE ATTIVITA’
PASSIVITA’
Patrimonio netto:
- avanzo patrimoniale
- disavanzo patrimoniale
- avanzo dell’esercizio
- disavanzo dell’esercizio

-

-

4.082,96
2.059,85
6.142,81
1.162,12

16.315,67
121,20
16.436,87
845,06

257.321,18

161.817,91

31/12/10

31/12/09

-359.345,94
99.565,61

16.922,22
342.423,72
359.345,94

Totale Patrimonio Netto

-259.780,33

Fondi per rischi ed oneri:
- fondi previdenza integrativa e simili
- altri fondi
Totale Fondi per rischi e oneri

4.566,38
10.475,76
15.042,14

-

-

-

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l’esercizio successivo):
- debiti verso banche
- debiti verso altri finanziatori
- debiti verso fornitori
- debiti verso federazioni provinciali
- debiti tributari
- debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale
- altri debiti
Totale Debiti
Ratei Passivi e Risconti Passivi
TOTALE PASSIVITA’
CONTI D’ORDINE:
- beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi
- fideiussioni a/da terzi
- avalli a/da terzi
- fideiussioni a/da imprese partecipate
- avalli a/da imprese partecipate

83.325,64
4.400,00
76.165,91
9.400,00
6.645,61
9.580,66
312.541,55
502.059,37

220.630,32
291.133,53

9.400,00
521.163,85
-

257.321,18

161.817,91

31/12/10

31/12/09
-

-

- garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi
TOTALE CONTI D’ORDINE

-

-

CONTO ECONOMICO
31/12/10

A) Proventi della gestione caratteristica
1. Quote Associative annuali

31/12/09
-

2. Contributi per rimborsi vari
(retrocessi dal Partito Nazionale)
3. Contributi provenienti da altri

406.973,32

-

9.936,45

-

283.289,74

274.839,54
5.000,00
279.839,54

4. Altre contribuzioni:
a. contribuzioni da persone fisiche
b. contribuzioni da persone giuridiche
Totale altre contribuzioni

700.199,51

5. Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività
Totale Proventi della gestione caratteristica (A)

B) Oneri della gestione caratteristica
1. Per acquisti di beni (incluse rimanenze)
2. Per servizi
3. Per godimento beni di terzi
4. Per il personale:
a. stipendi
b. oneri sociali
c. trattamento di fine rapporto
d. trattamento di quiescenza e simili
e. altri costi
5. Ammortamenti e svalutazioni
6. Accantonamenti per rischi
7. Altri accantonamenti
8. Oneri diversi di gestione
9. Contributi ad associazioni
10. Spese Propaganda ed elettorali
Totale Oneri della gestione caratteristica (B)
Risultato economico della gestione caratteristica (A - B)

700.199,51

31/12/10

279.839,54

31/12/09

2.239,25
142.127,69
21.627,89

2.801,38
564.923,38
21.600,00

82.008,83
18.579,86
5.955,53

2.475,44

6.229,68
38.126,40
290.151,05
607.046,18

1.205,39
7.770,00
600.775,59

93.153,33

-320936,05

C) Proventi e oneri finanziari
1. Proventi da partecipazioni
2. Altri proventi finanziari
3. Interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (C)

31/12/10

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
1. Rivalutazioni:
a. di partecipazioni
b. di immobilizzazioni finanziarie
c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni

31/12/10

200,67
-3.828,76
-3.628,09

1. Svalutazioni:
a. di partecipazioni
b. di immobilizzazioni finanziarie
c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
E) Proventi e oneri straordinari
1. Proventi:
- plusvalenza da alienazioni
- varie
2. Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- varie
Totale Proventi e Oneri Straordinari (E)
AVANZO/DISAVANZO DELL’ESERCIZIO (A-B+C+D+E)

31/12/09
102,80
-2.960,82
-2.858,02

31/12/09
-

-

-

-

31/12/10

31/12/09

48.203,46

1.919,33

-38.163,09

-20.548,98

10.040,37

-18.629,65

99.565,61

- 342.423,72

Il Tesoriere
Roberto Piccinini

MA R C H E

PARTITO DEMOCRATICO – REGIONE MARCHE

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO
1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010

SCHEMA DI NOTA INTEGRATIVA

Il rendiconto in esame è redatto, ai sensi della Legge 2 gennaio 1997, n. 2, secondo il principio
della competenza che consiste nel rilevare e contabilizzare nell’esercizio le operazioni in
funzione del loro riflesso economico, indipendentemente dal momento in cui queste si sono
concretizzate nei movimenti finanziari di incasso o pagamento.

Per la redazione del rendiconto ci si è attenuti al modello indicato nella succitata legge, così
come la presente nota integrativa risponde al precitato dettato normativo facendo anche
riferimento a quanto previsto in materia dal Codice Civile in quanto compatibile con le
disposizioni della citata Legge n. 2 del 1997.

Il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
del Partito e il risultato dell’esercizio.

1.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Immobilizzazioni materiali
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
2.

MOVIMENTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI.
Immobilizzazioni immateriali:
Immobilizzazioni materiali:

Movim en ti

m acchine p er
ufficio
mob ili e arredi totali

costo storico
amm ort. Precedenti
valore al 31/12/09
Acquisizioni dell'esercizio
giroconti dell'esercizio
alienazioni dell'esercizio
rivalutazioni dell'esercizio
amm ortam enti dell'esercizio
aliquote
svalutazioni dell'esercizio
valore al 31/12/2010

5280,71
2542,93
2737,78
19553,72

8238,72
1977,30
6261,42

13519,43
4520,23
8999,2
19533,72

4966,89
20,00%

988,65
12,00%

5955,54

17324,61

5272,77

22597,38

3.

CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO.
ATTIVITA’
Crediti:

Descrizione

Consistenza

Aumenti

Decrementi

AL 31/12/2009
Crediti Diversi
correnti

133383,56

Consistenza
Al 31/12/2010

83559,54

216943,10

I crediti diversi correnti pari a Euro 216943,10 sono così costituiti da :
 crediti vs. amministratori per € 89239,40
 crediti Vs parlamentari per € 62785,00
 crediti Vs DS regionale per € 41411,77
 crediti Vs PD Nazionale x quote rosa per € 18976,84
 altri crediti per € 4530,09
Disponibilità liquide:

Descrizione

Consistenza al Aumenti
31/12/2009

Decrementi

Consistenza al
31/10/2010

Depositi bancari e
postali

16315,67

-95558,35

-79242,68

Denaro e Valori in
cassa

121,2

1938,65

TOTALE

16436,87

1938,65

2059,85
-95558,35

-77182,83

Ratei attivi e Risconti attivi:

Descrizione

Consistenza al
31/12/2009

Aumenti

Decrementi

Consistenza al
31/10/2010

Ratei Attivi

-

-

-

-

Risconti Attivi

845,06

317,06

-

1162,12

845,06

317,06

0

1162,12

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio Netto.
Descrizione

Consistenza al
31/12/2009

Disavanzo
Patrimoniale

16922,22

Avanzo
dell'esercizio

-

Disavanzo
dell'esercizio

342423,73

TOTALE

359345,95

Aumenti

Decrementi

Consistenza al
31/10/2010

342423,73

-359345,95

99565,61

99565,61
-259780,34

Debiti:
Debiti Correnti :
Descrizione

Consistenza al
31/12/2009

Debiti Vs.Banche
Debiti Vs.altri
finanziatori

Aumenti

Decrementi

83325,64
22063,03

Debiti Vs.Fornitori 291133,53

Consistenza al
31/10/2010
83325,64

17663,03

4400

214967,62

76165,91

Debiti Tributari

6645,61

6645,61

Debiti
Vs.Istit.Previdenza

9580,66

9580,66

Debiti Vs. feder.
Prov.li

9400

9400
312541,55

Altri Debiti
Correnti

9400

303141,55

TOTALE DEBITI
CORRENTI

322596,56

412093,46

232630,65

502059,37

La Voce degli altri debiti correnti di €. 312541,55 è comprensivo del debito vs. il
PD Nazionale di € 297850,79 (€ 187535,79 rimanenza per l'anno 2009 e €
110315,00 per l'anno 2010) da restituire in anni successivi.
Il Tesoriere Regionale
Roberto Piccinini

