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MARCHE 

 

 

SINTESI DELLA RELAZIONE DEL TESORIERE REGIONALE 

AL RENDICONTO 2011 

DIREZIONE REGIONALE 16 LUGLIO 2012 

 

PREMESSA 

 

I fatti di rilevo che hanno caratterizzato la gestione dell’esercizio 2011 sono costituiti 

principalmente dalle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio che hanno riguardato 29 

comuni tra cui: 

FERMO - SAN BENDETTO DEL TRONTO - LORETO – CUPRAMONTANA- SAN SEVERINO 

MARCHE- FOSSOMBRONE – MONDOLFO – e L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 

MACERATA e dai 4 referendum del 12 e 13 giugno, sulla produzione di energia nucleare , 

sull’affidamento e gestione dei servizi pubblici locali, sulla tariffa del servizio idrico integrato, sul 

legittimo impedimento del Presidente del Consiglio a comparire in udienza penale.  

Infine a Pesaro dal 27 agosto al 11 Settembre i è svolta la Festa Nazionale del PD. 

Le iniziative promosse in preparazione e durante la campagna elettorale per le elezioni 

amministrative e per i referendum e quelle in preparazione della festa nazionale, hanno 

impegnato il PD Regionale ed i suoi organi di direzione. 

Nel corso del 2011 si sono sviluppati ulteriormente gli impegni per rafforzare la comunicazione 

politica con un’attenzione particolare a quella on-line. E’ stato rinnovato il portale del PD delle 

Marche, significativa la presenza del PD Marche sulla stampa e sulle emittenti radio televisive 

marchigiane. 

Di seguito, a titolo esemplificativo, un elenco  delle conferenze stampa più significative 

organizzate nel corso dell’anno alle quali hanno partecipato le testate giornalistiche regionali 

della carta stampata e radio-televisive: 
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29 Dicembre 2011 Conferenza stampa fine anno 

19 Dicembre 2011 Conferenza stampa Fincantieri 

7 Dicembre 2011 Conferenza stampa bilancio, piano socio-sanitario, costi della politica 

21 novembre 2011 Conferenza stampa Pd e sostegno al governo Monti 

14 Ottobre 2011 Conferenza stampa Proposta di legge del Pd per la riduzione dei costi della 

politica e degli apparati burocratici 

7 Ottobre 2011 Conferenza stampa riordino del sistema socio-sanitario alla luce degli 

ulteriori tagli da parte del governo nazionale, in vista dell'approvazione del 

nuovo piano 

23 Settembre 2011 Conferenza stampa Presentazione Campagna autunnale iniziative “Ora 

basta, l’alternativa c’è” 

7 Settembre 2011 Conferenza stampa Chiusura Festa nazionale PD  

22 Luglio 2011 Conferenza stampa Presentazione calendario Feste Democratiche e 

campagna Tesseramento 

18 Luglio 2011 Conferenza stampa Federalismo fiscale 

8 Luglio 2011 Conferenza stampa proposta di Legge del Pd per istituire “l’Osservatorio di 

prevenzione del crimine organizzato” 

31 Maggio 2011 Conferenza stampa Ballottaggi, analisi del voto 

17 Maggio 2011 Conferenza stampa Amministrative, analisi del voto 

11 Maggio 2011 Conferenza stampa con on. Rosy Bindi 

6 Maggio 2011 Conferenza stampa Amministrative, sottoscrizione candidati del codice di 

responsabilità 

27 Aprile 2011 Conferenza stampa Amministrative, presentazione candidati GD 

21 Marzo 2011 Conferenza stampa Tassa sulla disgrazia 

4 Marzo 2011 Conferenza stampa Emergenza maltempo, mobilitazione Pd 

31 Gennaio 2011 Conferenza stampa Presentazione corso Formazione politica 
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LE ENTRATE DEL PD 

 

Le entrate del PD Marche sono costituite dalla retrocessione dei rimborsi elettorali per le 

elezioni regionali  ( il 50% deve essere ripartito tra le Unioni provinciali sotto forma di 

trasferimenti e/o servizi) e dai versamenti dovuti dagli amministratori regionali. 

 Nelle Marche sono  17 gli amministratori regionali che ai sensi del vigente Regolamento 

finanziario devono versare  mensilmente una somma di Euro 800 (€ 200,00 fino a tutto il 2011 è 

stato stabilito che vengano retrocesse alle federazioni provinciali di riferimento). 

I rimborsi elettorali delle elezioni politiche ed europee sono totale appannaggio del PD 

nazionale. 

Infatti, come avevamo evidenziato nella Relazione al rendiconto 2009, nonostante le ripetute 

richieste avanzate al livello nazionale dalle realtà regionali affinché una quota di questi rimborsi 

elettorali venissero retrocessi alle Unioni Regionali, la Direzione Nazionale ha stabilito che nulla 

era dovuto al territorio. 

 

IL DISAVANZO DI GESTIONE 

 

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. 

Con questa consapevolezza abbiamo gestito il bilancio  del 2010 e del 2011 con l'obiettivo di 

riuscire nell'arco di 2/3 anni a ripianare il disavanzo 2009 .  

Il bilancio consuntivo che oggi presentiamo in  Direzione Regionale attesta che si è andati in 

quella direzione. 

 

Un risultato che potrebbe però essere solamente virtuale se quanti ancora non hanno 

provveduto a versare la contribuzione mensile dovuta al PD Marche verranno meno ai 

loro doveri. 

Infatti a chiusura dell'esercizio 2011 avevamo crediti verso amministratori regionali e 

parlamentari per € 117.524,40 e di questi ne abbiamo recuperato solo una parte. 
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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 per il recupero di quanto 

dovuto e non versato. 

 

Fatto questo inciso occorre evidenziare che il comportamento dei parlamentari, consiglieri 

regionali e assessori regionali è complessivamente corretto e diligente. 

 

RAPPORTI CON I CIRCOLI 

 

Anche per il 2011 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. 

 

IMMOBILE DI PIAZZA STAMIRA 5 - ANCONA 

 

Nel corso di questi primi anni di vita abbiamo potuto constatare come sia difficile per un partito 

ricorrere al credito se non è proprietario di immobili da porre a garanzia nel rapporto con gli 

istituti di credito. Per questa ragione d'intesa con il Nazionale 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 rinunci a 

recuperare i crediti verso i DS riportati a bilancio e si faccia carico delle rate del mutuo che i DS 

avevano contratto nel 2000 e che ancora restano da pagare. 

 

LE PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA E DI SPESA 

 

I proventi della gestione sono stati complessivamente pari ad € 627.358,88 costituiti dalle 

seguenti principali voci: 

 € 365.791,38 rata 2011 del rimborso elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale 

delle Marche dalla quale detrarre: 

 

 € 18.289,57 accantonamento del 5% dei rimborsi ricevuti, come disposto dall’art. 3 

della legge 157/99 per accrescere la partecipazione delle donne alla politica; 

 € 102.616,93 quota anticipazione trattenuta dal PD Nazionale per l’anno 2011. 
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Pertanto la somma realmente retrocessa nel 2011 al PD Marche a titolo di rimborso 

elettorale è stata di € 244.884,88. Di questi il 50% deve essere ripartito tra le Unioni 

Provinciali sotto forma di trasferimenti e/o servizi. 

 

 € 157.200,00 contributo dagli eletti nell’Assemblea legislativa regionale e dai componenti 

la giunta regionale 

 € 37.000,00 contributi dai Parlamentari 

 € 22.137,68 contributi da persone fisiche e giuridiche ( piccoli versamenti da parte di 

alcuni iscritti e/o simpatizzanti) 

 € 15.690,47 contributi dal PD Nazionale per la partecipazione ad iniziative Nazionali        

( noleggio pullman o treno) retrocessi alle singole federazioni. 

 

 

A fronte dei proventi di cui sopra sono stati registrati oneri della gestione caratteristica 

per complessivi € 563.326,68  cosi ripartiti: 

 

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

di consumo, etc.) 

 € 2073,55 

 

 costi per servizi per Euro 73984,84  così composti: 

 Spese per acqua,gas, enel, cond.,pulizie  €  5.045,35 

 Rimborsi spese a piè di lista   € 18.764,64 

(in questa voce sono, tra le altre, ricompresse alcune spese sostenute nel corso del 

2010 e liquidate nell’esercizio 2011 e quelle sostenute con la post pay) 

 Telefoniche – sms     €   8.966,22 

 Viaggi/soggiorni (alberghi/ristoranti)  €   1.934,00 

 Viaggi (autostrade/treni ecc.)   €   1.563,11 

 Spese Auto ( manut,assic.carbur.varie) € 11.239,21 

( nel corso del 2011 sono stati percorsi oltre 60.000 km con l’autovettura nel 

2009, se avessimo proceduto al rimborso ACI la spesa sarebbe stata di oltre € 

30.000) 

 

 Rimborsi spese organizzazione.   € 21.996,38 

( in questa voce sono ricompresi, tra gli altri, i rimborsi spese del Segretario 

Regionale, dell’organizzatore regionale, del Tesoriere regionale, del segretario 

regionale dei Giovani democratici e dell’organizzatore regionale dei GD) 

 spese varie      €   2.230,25 

 consulenze      €   1.720,74 

 postali      €      524,94 
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Spese per attività politica (ad esempio: spese elettorali, spese  radi /tv,  spese pubblicitarie e di 

propaganda, spese per organizzazione eventi-manifestazioni-, affissioni manifesti, stampa del materiale di 

propaganda, agenzie di Stampa e S etc.) 

 per attività politica 

( in questa voce sono ricomprese ,tra le altre, le spese sostenute per la stampa 

di materiale dei GD per un importo di Euro 10.711,32 e  quelle sostenute dal 

regionale in occasione delle elezioni provinciali di MC e comunali) 

€ 75.328,79 

 

 

   

       Costi organizzazione   

 spese per il personale dipendente 

 Retrocessione alle federazioni del 50% dei rimborsi elettorali sotto 

forma di servizi  e/o trasferimenti. 

€ 232.881,90 

 

€ 111.958,73 

 

 ammortamenti e svalutazioni € 6.657,20  

 Contributi federazioni 

 (non ancora tutti erogati e relativi al contributo di euro 200 ogni consigliere 

eletto nella propria circoscrizione. Nel corso dei primi mesi del 2012 sono 

stati erogati fondi per oltre €  23.000,00.   ) 

€ 36.000,00  

 Oneri bancari e finanziari € 16.483,43  

   

La Situazione Patrimoniale riflette l’andamento della gestione rilevando attività per complessivi 

Euro 290.209,74  così costituite: 

 immobilizzazioni immateriali nette  - 

 immobilizzazioni materiali nette (macch. per ufficio, mobili, ecc.) € 34.640,74 

 immobilizzazioni finanziarie nette  

 crediti € 253.994,14 

 immobilizzazioni finanziarie non costituenti immobilizzazioni  

 disponibilità liquide € 1.127,73 

 ratei e risconti attivi € 447,13 

TOTALE € 290.209,74 
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Le passività, compresi i fondi, sono pari complessivamente ad Euro 290209,74 e sono costituite: 

 dal fondo per rischi ed oneri € 36.534,47 

 dal fondo di trattamento di fine rapporto lavoro subordinato  

 da debiti verso altri finanziatori € 39.000,00 

 da debiti verso i fornitori € 48.614,96 

 da debiti tributari € 32.833,87 

 da debiti verso gli Istituti Previdenziali e di sicurezza sociale € 32.369,19 

 da altri debiti correnti € 91.929,70 

 da risconti passivi - 

 Altri debiti € 230.122,63 

 Patrimonio netto - € 221.195,08 

TOTALE € 290.209,74 

 

                                                                                        

Il risultato economico della gestione è  pari a € 40.626,49 a fronte del disavanzo  di Euro 

261.821,57 degli anni precedenti. 

 

RAPPORTI CON LA FEDERAZIONI 

Nel corso del 2011 il PD regionale ha retrocesso o sostenuto sotto forma di servizi alle 

Federazioni importi per € 111.958,73. 

Alla chiusura dell’esercizio i debiti nei confronti delle 5 Federazioni ammontavano ad € 

37.400,00. 

Nel corso dei primi mesi del 2012 sono stati effettuati versamenti a copertura di quanto sopra 

per oltre € 23.000,00. 

E’ nostro impegno assicurare alle Federazioni provinciali il versamento di quanto ancora 

loro dovuto anche in considerazione  che il 2011 è l’ultimo anno che verrà loro 

riconosciuta la retrocessione di € 200,00 mensili per ogni Consigliere Regionale eletto 

nel proprio territorio in quanto la norma era stata da noi prevista quando ancora non era 

stato approvato l’articolo 34 dello Statuto Nazionale che riconosce alle Federazioni il 50% 

del rimborso elettorale regionale. 
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FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Dopo la chiusura dell’esercizio si segnalano: 

 

 Il trasferimento della sede del PD regionale dai locali di Piazza Cavour 8, in locazione per 

1.800,00 euro mensili , a quelli di Piazza Stamira 5 di proprietà dei DS Marche che li ha 

messi a disposizione gratuitamente in attesa del perfezionamento dell’atto di donazione; 

  

    importanti comuni (  Civitanova Marche - Jesi – Fabriano – Porto San Giorgio – Tolentino                  

Sant’Elpidio a Mare e numerosi altri sotto i 15000 abitanti); 

 la nuova normativa sul finanziamento pubblico ai partiti che contribuisce a determinare 

una nuova impostazione dell’attività politica all’insegna di un significativo contenimento 

dei costi ed il ricorso all’autofinanziamento 

 ertificazione del bilancio da affidare, d’intesa con la tesoreria 

          nazionale, alla società di certificazione PwC (PricewaterhouseCoopers). 

 

 EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

La gestione dell’esercizio 2011 è stata  caratterizzata dal proseguimento del  risanamento 

delle passività pregresse e dalla ricerca di  un riequilibrio dei conti. Nonostante il contenimento 

dei costi permangono però rigidità strutturali del bilancio che dovranno essere affrontate alla 

luce delle prevedibili riduzioni delle risorse. 

 La nuova normativa sul finanziamento pubblico pone in primo piano l’esigenza di 

intensificare le iniziative dirette a promuovere l’autofinanziamento anche al fine di poter 

usufruire dei criteri di premialità. 

La  celebrazione delle primarie per il candidato premier e l’approssimarsi di importanti scadenze 

elettorali invitano tutto il partito ad uno sforzo di coesione, rigore e generosità, per poter 

affrontare tali sfide nelle condizioni ottimali. 

Alla Direzione e all'Assemblea regionale infine rinnovo la richiesta  di 

procedere al più presto all'adeguamento del Regolamento Finanziario 

Regionale alle modifiche statutarie nazionali approvate il 22 maggio 2010 . 

Ancona 16 luglio  2012 

        Roberto Piccinini 

                Tesoriere Regionale 



11 

 

                            

 
 

 

PARTITO DEMOCRATICO –  REGIONE MARCHE 

 

   

SCHEMA DI RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 1/1/2011 - 31/12/2011     

(ai sensi della Legge 2 gennaio 1997, n. 2)     

 

 

 
 
   

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 31/12/11 31/12/10 

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 €2.877,74 9034,43 

-  mobili e arredi € 5.150,04 8.238,72 

-  automezzi € 9.480,00  15.800,00 

Totale Immobilizzazioni materiali € 17.507,78 € 33.073,15 

Immobilizzazioni finanziarie nette:   

-  partecipazioni in imprese - - 

-  crediti finanziari   

- altri titoli - - 

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 0 0 

   

Rimanenze - - 

   

Crediti (al netto dei relativi fondi e con separata indicazione, per 

ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo): 
  

- crediti verso amministratori € 85.239,40 € 89.239,40 

- crediti per contributi elettorali da Partito Nazionale - - 

- crediti verso parlamentari € 67.285,00 € 62.785,00 

- acconti a fornitori € 2.530,51 - 

- crediti diversi € 101.469,74 € 62.573,32 

-  Disavanzo di esercizi precedenti   

Totale Crediti € 256.524,65 € 214.597,72 
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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 € 378,15 4082,96 

- denaro e valori in cassa € 749,58 2381,36 

Totale Disponibilità Liquida € 1.127,73 6464,32 

Ratei Attivi e Risconti Attivi € 447,13 317,06 

TOTALE ATTIVITA’ € 275.607,29 € 254.452,25 
 

 
   

   

PASSIVITA’ 31/12/11 31/12/10 

Patrimonio netto:    

- avanzo patrimoniale - - 

- disavanzo patrimoniale -€ 261.821,57 -359.345,94 

- avanzo dell’esercizio € 40.626,49 97524,37 

- disavanzo dell’esercizio   

Totale Patrimonio Netto -€ 221.195,08 -261.821,57 

Fondi per rischi ed oneri:   

- fondi previdenza integrativa e simili - 4.566,38 

- altri fondi - 10.475,76 

Totale Fondi per rischi e oneri - 15.042,14 

   

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato € 19.401,51 - 

   

Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 

esigibili oltre l’esercizio successivo): 
  

- debiti verso banche € 91.929,70 83.325,64 

- debiti verso altri finanziatori € 1.600,00 4.400,00 

- debiti verso fornitori € 51.145,47 76138,22 

- debiti verso federazioni provinciali € 37.400,00 8600 

- debiti tributari € 32.833,87 6.645,61 

- debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale € 32.369,19 9.580,66 

- altri debiti € 230.122,63 312.541,55 

Totale Debiti € 477.400,86 € 501.231,68 

Ratei Passivi e Risconti Passivi  - 

TOTALE PASSIVITA’ € 275.607,29 € 254.452,25 
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CONTI D’ORDINE: 31/12/11 31/12/10 

- 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  -  - 

- garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi  -  - 

TOTALE CONTI D’ORDINE - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

A) Proventi della gestione caratteristica 31/12/11 31/12/10 

1. Quote Associative annuali -  

2. Contributi per rimborsi vari  

(retrocessi dal Partito Nazionale) 
410321,2 406.973,32 

3. Contributi provenienti da altri  9.936,45 

4. Altre contribuzioni:   

  a. contribuzioni da persone fisiche 217037,68 283.289,74 

  b. contribuzioni da persone giuridiche   

Totale altre contribuzioni € 627.358,88 700.199,51 

5. Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività - - 

Totale Proventi della gestione caratteristica (A) € 627.358,88 € 700.199,51 
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B) Oneri della gestione caratteristica 31/12/11 31/12/10 

1. Per acquisti di beni (incluse rimanenze) € 2.073,55 2.239,25 

2. Per servizi € 79.271,34 144168,93 

3. Per godimento beni di terzi € 21.630,41 21.627,89 

4. Per il personale:   

    a. stipendi € 191.274,18 82.008,83 

    b. oneri sociali € 41.607,72 18579,86 

    c. trattamento di fine rapporto - - 

    d. trattamento di quiescenza e simili - - 

    e. altri costi - - 

5. Ammortamenti e svalutazioni € 6.657,20 5.955,53 

6. Accantonamenti per rischi   

7. Altri accantonamenti   

8. Oneri diversi di gestione € 10.343,26 6.229,68 

9. Contributi ad associazioni € 147.958,73 38.126,40 

10. Spese Propaganda ed elettorali € 75.328,79 290.151,05 

Totale Oneri della gestione caratteristica (B) € 576.145,18 € 609.087,42 

        

Risultato economico della gestione caratteristica (A - B) € 51.213,70 € 91.112,09 
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C) Proventi e oneri finanziari 31/12/11 31/12/10 

1. Proventi da partecipazioni  - 

2. Altri proventi finanziari € 74,16 200,67 

3. Interessi e altri oneri finanziari -€ 11.196,93 -3.828,76 

Totale proventi e oneri finanziari (C) -€ 11.122,77 -3.628,09 

        

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 31/12/11 31/12/10 

1. Rivalutazioni:    

   a. di partecipazioni - - 

   b. di immobilizzazioni finanziarie - - 

   c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni - - 

  - - 

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 31/12/11 31/12/10 

1. Proventi:    

     - plusvalenza da alienazioni 
                              

-    

                              

-    

     - varie € 28.151,06 48.203,46 

    

2. Oneri:   

     - minusvalenze da alienazioni   

     - varie -€ 27.615,50 -38.163,09 

   

Totale Proventi e Oneri Straordinari (E) € 535,56 € 10.040,37 

        

AVANZO/DISAVANZO DELL’ESERCIZIO (A-B+C+D+E) € 40.626,49 € 97.524,37 

        

 

 

 

 

 

  

    

 

Il Tesoriere 

                                Roberto Piccinini 
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                                                  MARCHE 
 

 

 

 

 

PARTITO DEMOCRATICO – REGIONE MARCHE 
 

 

    RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 

    1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011 

 

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. 
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1- CRITERI DI VALUTAZIONE 

Immobilizzazioni materiali 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

1. MOVIMENTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI. 

Immobilizzazioni immateriali: 

Non sono presenti in bilancio immobilizzazioni immateriali. 

 

Immobilizzazioni materiali: 

Le immobilizzazioni materiali sono pari ad € 22597,38 e sono dettagliate nel prospetto 

seguente che evidenzia i movimenti delle stesse  e l'acquisto nell'anno 2010 di un 

automezzo. 

 

2. CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO. 

ATTIVITA’ 

Crediti: 

Descrizione Consistenza Aumenti Decrementi Consistenza 

 AL 31/12/2010   Al 31/12/2011 

Crediti Diversi 

correnti 

214597,72 41926,93  256.524,65 

 

 

 

I crediti diversi  correnti pari a Euro 256.524,65 sono così costituiti da : 

 crediti vs. amministratori per € 85.239,40 

 crediti Vs parlamentari per € 67.285,00 

 crediti Vs DS regionale per € 62470,67 

 apertura di un fondo di accantonamento (legge 157/99 art. 3) da parte del PD Nazionale x 

quote rosa per € 35.399,07 

 altri crediti  per € 6.130,51 
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Disponibilità liquide: 

 

Descrizione Consistenza al 

31/12/2010 

Aumenti Decrementi Consistenza al 

31/10/2011 

Depositi bancari e 

postali 

4082,96  -95634,51 

 

-91551,55 

Denaro e Valori in 

cassa 

2381,36  -1631,78 749,58 

TOTALE 6464,32  -97266,29 -90801,97 

 

Ratei attivi e Risconti attivi: 

 

Descrizione Consistenza al 

31/12/2010 

Aumenti Decrementi Consistenza al 

31/10/2011 

Ratei Attivi - - - - 

Risconti Attivi 317,06 130,07 - 447,13 

 317,06 130,07 0 447,13 

 

I risconti attivi sono interamente riferiti all'assicurazione per l'automezzo acquistato. 

 

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 

 

Patrimonio Netto. 

Descrizione Consistenza al 

31/12/2010 

Aumenti Decrementi Consistenza al 

31/10/2011 

Disavanzo 

Patrimoniale 

-359345,94 97524,37 

 

 -261821,57 

Avanzo 

dell'esercizio 

 40626,49  40626,49 

Disavanzo 

dell'esercizio 

  -  

TOTALE -359345,94 138150,86  -221195,08 
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Debiti: 

Debiti Correnti : 

Descrizione Consistenza al 

31/12/2010 

Aumenti Decrementi Consistenza al 

31/10/2011 

Debiti Vs.Banche 83325,64 8604,06  91929,7 

Debiti Vs.altri 

finanziatori 

19090,76  

7398,01 

 26488,77 

 

Debiti Vs.Fornitori 76138,22  -27523,26 51145,47 

Debiti Tributari 6645,61 26188,26  32833,87 

Debiti 

Vs.Istit.Previdenza 

9580,66 22788,53  32369,19 

Debiti Vs. feder. 

Prov.li 

9400 28000  37400 

     

TOTALE DEBITI 

CORRENTI 

204180,89 92978,86 -24992,75 272167 

 

 

La voce dei Debiti verso le Banche è riferita a scoperti di c/c nei limiti dei fidi 

concessi. 

La voce dei Debiti verso  Fornitori sono dovuti a spese per beni e servizi. 

La voce dei Debiti Tributari sono riferibili a saldo Irap x € 4.437,00 e per € 

28.396,00  a ritenute operate su stipendi erogati ai dipendenti e compensi a 

professionisti non ancora versati. 

I debiti Vs Istituti di Previdenza sono riferibili a contributi previdenziali su 

stipendi e compensi a collaboratori non ancora versati. 

La voce dei Debiti Vs. le Federazioni prov.li è costituita dai versamenti dovuti x la 

quota di indennità di carica dei consiglieri regionali in carica. 

La voce dei debiti Vs altri finanziatori è costituita da debiti vs. amministratori , 

fatt. da ricevere ma di competenza anno 2011, stipendi ferie e permessi del 

personale di competenza anno 2011. 
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Debiti oltre l'esercizio successivo : 

 

Descrizione Consistenza al 

31/12/2010 

Aumenti Decrementi Consistenza al 

31/10/2011 

Debiti Vs. altri 

finanziatori (PD 

Naz.le) 

297.850,79  -92.616,93 

(102.616,93 – 

10.000 erogati nel 

2011) 

205.233,86 

Totale generale 

debiti 2010 

502031,68 92978,86 -117609,68 477400,86 

 

La voce dei debiti verso il PD nazionale evidenzia che a fronte di un debito complessivo di euro 

340.945,32  determina un debito rimanente di euro 205.233,86 da rimborsare negli anni successivi. 

 

 

 

Il Tesoriere 

Roberto Piccinini 


