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PARTITO DEMOCRATICO 

RENDICONTO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013 

 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 31/12/2013 31/12/2012 

Immobilizzazioni immateriali nette: 

    

-   Costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione 24.589 77.341 

-  Costi di impianto e ampliamento 117.379 122.034 

Totale Immobilizzazioni immateriali 141.968 199.376 

Immobilizzazioni materiali nette:     

-  terreni e fabbricati - - 

-  impianti e attrezzature tecniche 39.349 69.409 

-  macchine per ufficio 14.434 27.352 

-  mobili e arredi 100.013 122.177 

-  automezzi - 22.500 

-  altri beni 17.864    

Totale Immobilizzazioni materiali 171.660 241.437 

Immobilizzazioni finanziarie:     

-  partecipazioni in imprese 332.205 306.741 

-  crediti finanziari:     

  * correnti   -      -    

  * esigibili oltre l’esercizio successivo 203.750 206.150 

- altri titoli -    -    

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 535.955 512.891 

Totale Immobilizzazioni 849.583 953.704 

Rimanenze -  -  

Crediti:     

- crediti per servizi resi a beni ceduti:     

  * correnti -    -    

  * esigibili oltre l’esercizio successivo -    -    

- crediti verso locatari:     

  * correnti  -     -    

  * esigibili oltre l’esercizio successivo 23.502 26.102 
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- crediti per contributi elettorali:     

  * correnti - - 

  * esigibili oltre l’esercizio successivo - - 

- crediti per contributi del 4 per mille:     

  * correnti -    -    

  * esigibili oltre l’esercizio successivo -    -    

- crediti verso imprese partecipate:     

  * correnti 220.680 321.050 

  * esigibili oltre l’esercizio successivo -    -    

- crediti diversi:     

  * correnti 1.524.035 3.341.549 

  * esigibili oltre l’esercizio successivo 2.002.431 2.419.964 

Totale Crediti 3.770.648 6.108.665 

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni     

- partecipazioni - - 

- altri titoli - - 

Totale Attività Finanziarie. diverse dalle immobilizzazioni - - 

Disponibilità Liquida:     

- depositi bancari e postali 8.830.472 18.489.117 

- denaro e valori in cassa 11.198 22.400 

Totale Disponibilità Liquida 8.841.670 18.511.517 

Ratei Attivi e Risconti Attivi 47.380 1.169.203 

TOTALE ATTIVITA’ 13.509.281 26.743.089 

   
PASSIVITA’ 31/12/2013 31/12/2012 

Patrimonio netto:     

- avanzo patrimoniale 16.217.736 23.539.580 

- disavanzo patrimoniale -    -    

- avanzo dell’esercizio     

- disavanzo dell’esercizio (10.812.480) (7.321.844) 

Totale Patrimonio Netto 5.405.256 16.217.736 

Fondi per rischi ed oneri:     

- fondi previdenza integrativa e simili - - 

- altri fondi:     

   Fondo ex art. 3 della Legge 157/99 153.603 1.967.695 

   Fondo per rischi e oneri 528.741 - 

Totale Fondi per rischi e oneri 682.344 1.967.695 
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Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 1.922.918 1.798.904 

Debiti:     

- debiti verso banche:     

  * correnti -    -    

  * esigibili oltre l’esercizio successivo   -      -    

- debiti verso altri finanziatori:     

  * correnti -    -    

  * esigibili oltre l’esercizio successivo -    -    

- debiti verso fornitori:     

  * correnti 2.869.765 2.778.096 

  * esigibili oltre l’esercizio successivo - - 

- debiti rappresentati da titoli di credito:     

  * correnti - - 

  * esigibili oltre l’esercizio successivo - - 

- debiti verso imprese partecipate:     

  * correnti 275.340 235.950 

  * esigibili oltre l’esercizio successivo - - 

- debiti tributari:     

  * correnti 346.050 446.627 

  * esigibili oltre l’esercizio successivo - - 

- debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale     

  * correnti 740.599 967.269 

  * esigibili oltre l’esercizio successivo - - 

- altri debiti:     

  * correnti 1.267.008 2.330.549 

  * esigibili oltre l’esercizio successivo - - 

Totale Debiti 5.498.762 6.758.491 

Ratei Passivi e Risconti Passivi - 263 

TOTALE PASSIVITA’ 13.509.281 26.743.089 

   

   

CONTI D’ORDINE: 31/12/2013 31/12/2012 

- beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi - - 

- contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica - - 

- fideiussioni a/da terzi - 570.256 

- avalli a/da terzi - - 

- fideiussioni a/da imprese partecipate 1.500.000 - 

- avalli a/da imprese partecipate - - 

- garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi 500.000 500.000 

TOTALE CONTI D’ORDINE 2.000.000 1.070.256 
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CONTO ECONOMICO 

A) Proventi della gestione caratteristica 2013 2012 

1. Quote Associative annuali 1.123.622 3.030.323 

2. Contributi dello Stato:     

  a.  per rimborso spese elettorali 24.751.833 29.234.058 

  b. contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille 

dell’IRPEF  -     -    

3. Contributi provenienti dall’estero:     

   a. da partiti o movimenti politici esteri o internazionali -    -    

  b. da altri soggetti esteri -    -    

  25.875.455 32.264.381 

4. Altre contribuzioni:     

  a. contribuzioni da persone fisiche 11.524.200 5.226.235 

  b. contribuzioni da persone giuridiche 165.400 19.000 

  b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici 2.500    

  11.692.100 5.245.235 

5. Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività 14.627 - 

Totale Proventi della gestione caratteristica (A) 37.582.182 37.509.616 

   

B) Oneri della gestione caratteristica 2013 2012 

1. Per acquisti di beni 49.776 91.127 

2. Per servizi 17.948.317 16.489.930 

3. Per godimento beni di terzi 2.308.398 2.956.561 

4. Per il personale:     

    a. stipendi 7.679.316 9.459.335 

    b. oneri sociali 1.883.774 2.256.055 

    c. trattamento di fine rapporto 548.667 666.657 

    d. trattamento di quiescenza e simili   -      -    

    e. altri costi 225.289 305.750 

5. Ammortamenti e svalutazioni 1.428.889 326.780 

6. Accantonamenti per rischi 528.741 - 

7. Altri accantonamenti   -      -    

8. Oneri diversi di gestione 537.002 698.935 

9. Contributi ad associazioni 14.667.085 10.292.420 

10. Accantonamento art. 3 L. 157/1999 1.085.068 1.461.703 

Totale Oneri della gestione caratteristica (B) 48.890.322 45.005.253 

Risultato economico della gestione caratteristica (A - B) (11.308.140) (7.495.636) 
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C) Proventi e oneri finanziari 2013 2012 

1. Proventi da partecipazioni  -     -    

2. Altri proventi finanziari 165.497 318.251 

3. Interessi e altri oneri finanziari (101.665) (5.890) 

Totale proventi e oneri finanziari (C) 63.832 312.362 

    

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 2013 2012 

1. Rivalutazioni:     

   a. di partecipazioni 10.595 11.820 

   b. di immobilizzazioni finanziarie  -     -    

   c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni  -     -    

  10.595 11.820 

1. Svalutazioni:     

   a. di partecipazioni (5.131) - 

   b. di immobilizzazioni finanziarie  -     -    

   c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni  -     -    

  (5.131) - 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 5.464 11.820 

   

E) Proventi e oneri straordinari 2013 2012 

1. Proventi:     

     - plusvalenza da alienazioni -    -    

     - varie 684.921 368.578 

  684.921 368.578 

2. Oneri:     

     - minusvalenze da alienazioni (16.128) (1.037) 

     - varie (242.429) (517.931) 

  (258.557) (518.968) 

Totale Proventi e Oneri Straordinari (E) 426.364 (150.390) 

 

    

AVANZO/DISAVANZO DELL’ESERCIZIO (A-B+C+D+E) (10.812.480) (7.321.844) 
 

 

 

Firmato 

 Il Tesoriere 

(On.le Francesco Bonifazi) 
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RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 dicembre 2013 

RELAZIONE DEL TESORIERE SULLA GESTIONE 

 

I fatti di rilievo che hanno caratterizzato la gestione dell’esercizio in esame sono costituiti principalmente dalle 

campagne elettorali afferenti le Elezioni Politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica, nonché quelle relative al rinnovo dei Consigli Regionali delle seguenti regioni: Basilicata, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Valle d’Aosta e dei Consigli provinciali di Bolzano e di Trento.  

Inoltre, a seguito delle Primarie svoltesi l’8 dicembre 2013, si è tenuta a Milano il 15 dicembre 2013 

l’Assemblea Nazionale che ha proclamato il nuovo Segretario del Partito, Matteo Renzi, e i nuovi organismi 

dirigenti del Partito tra cui il Tesoriere, On. Francesco Bonifazi. 

 

Il rendiconto dell’esercizio 2013 presenta un disavanzo di Euro 10.812.480 dopo aver effettuato ammortamenti, 

svalutazioni e accantonamenti per un importo di Euro 3.042.698. 

 

Passando ad illustrare la situazione dal punto di vista economico e finanziario: 

 

I proventi della gestione caratteristica sono stati pari ad Euro 37.582.182 costituiti dalle seguenti voci: 

 contributi per rimborso delle spese elettorali per la quota dell’anno 2013 relativi al 

rinnovo della Camera dei Deputati  

 

4.433.918 

 contributi per rimborso delle spese elettorali per la quota dell’anno 2013 relativi al 

rinnovo del Senato della Repubblica  

 

4.984.127 

 contributi per rimborso delle spese elettorali per la quota dell’anno 2013 relativi al 

rinnovo del Parlamento Europeo  

 contributi per rimborso delle spese elettorali per la quota dell’anno 2013 relativa al 

rinnovo dei seguenti Consigli Regionali per un totale pari ad euro  

 

REGIONE IMPORTI (EURO) 

ABRUZZO 112.438 

BASILICATA 74.473 

BOLZANO 11.093 

CALABRIA 160.875 

CAMPANIA  498.512 

EMILIA ROMAGNA 634.975 

FRIULI V.G. 119.232 

LAZIO 576.907 

LIGURIA 183.462 

LOMBARDIA 930.285 

MARCHE 184.502 

MOLISE 16.599 

PIEMONTE 407.717 

PUGLIA 360.802 

 

6.835.358 

     5.447.960 
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SARDEGNA 172.480 

SICILIA 271.076 

TOSCANA 599.952 

TRENTO 45.553 

UMBRIA 120.232 

VALLE  D’AOSTA 4.176 

VENETO 387.601 

TOTALE 5.872.942 
 

  

 contributi da cofinanziamento 3.050.470 

 contributi provenienti da Parlamentari 5.498.933 

 contributi provenienti da persone fisiche 7.148.889 

 contributi provenienti da altri soggetti 

 altri proventi 

167.900 

14.627 

 

I contributi da persone fisiche includono Euro 1.123.622 di Quote Associative annuali. 

 

A fronte dei proventi di cui sopra, sono stati registrati oneri della gestione caratteristica per complessivi Euro 

48.890.322, così ripartiti: 

–     costi per acquisti di beni (cancelleria, materiale di consumo) 49.775 

 costi per servizi così composti: 

 Spese elettorali, di propaganda e comunicazione politica  

 Acquisto copie Unità/Europa 

9.769.449 

2.845.122 

 

 Spese Collaboratori e Consulenze 1.450.665                      

 Spese per servizi afferenti la Sede Nazionale (Vigilanza, 

manutenzioni e riparazioni, assicurazioni, pulizia locali e servizi 

logistici) 

                    

1.927.486 

 

 Spese per le utenze 649.231  

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

rimborsi spese, automezzi 

1.062.254  

 Spese amministrative (Postali, servizi generali, ecc.)   244.108                  

Totale costi per servizi  17.948.317 

 costi per godimento beni di terzi (affitto, noleggi, leasing, ecc.): 

 per manifestazioni, eventi e servizi elettorali in genere 451.663                      

 per godimento beni di terzi afferenti le sedi operative    1.856.735                   

       Totale spese godimento beni di terzi                           2.308.398 

 costi per il personale dipendente 10.337.046 

 ammortamenti e svalutazioni 

 accantonamenti per rischi 

1.428.889 

  528.741 

 oneri diversi di gestione    537.002 

 contributi ad Associazioni per Euro 14.667.085 così distribuiti: 

 Importi erogati ad associazioni e circoli esteri 98.160  

 Strutture Provinciali PD 110.127  

 Strutture Regionali PD 5.848.730  

 Associazione Giovani Democratici 150.000  

 Strutture Territoriali PD     7.703.173  

 Comitati Elettorali e Circoli 

 Contributi a P.S.I. 

349.752 

216.615 

 

 Altri contributi minori      190.528 

 

 

Totale Contributi ad Associazioni  14.667.085 

Per quanto riguarda i contributi alle strutture territoriali del PD si rimanda al 

successivo paragrafo della presente relazione. 
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 accantonamento ai sensi dell’art. 3 della legge 157/99 1.085.068 

 

 

Il risultato economico della gestione caratteristica risulta negativo ed è pari a Euro 11.380.140, al quale 

vanno ad aggiungersi algebricamente i proventi finanziari netti per Euro 63.832, le rettifiche positive per la 

rivalutazione di partecipazioni e immobilizzazioni finanziarie per Euro 5.464 ed i proventi straordinari netti 

per Euro 426.364 affinché sì determini il disavanzo di gestione di Euro 10.812.480.  

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

13.509.281 così costituite: 

 immobilizzazioni immateriali nette (costituite da costi di impianto e ampliamento 

relativi ai lavori di ristrutturazione su immobili di terzi nonché dai costi per 

attività di informazione e comunicazione) 

 

 

           141.968 

 immobilizzazioni materiali nette (macchine per ufficio, mobili, ecc.) 171.660 

 attività finanziarie nette 535.955 

 crediti 3.770.648 

 disponibilità liquide 8.841.670 

 ratei e risconti attivi 47.380 

Le passività, compresi i fondi, sono pari complessivamente ad Euro 8.104.025 e sono costituite: 

 dal fondo ai sensi dell’art. 3 della Legge 157/99 quale accantonamento per la 

partecipazione attiva delle donne alla politica 

 dal fondo per rischi e oneri 

 

153.603 

528.741 

 dal fondo di trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 1.922.918 

 da debiti verso i fornitori 2.869.765 

 da debiti verso imprese partecipate 275.340 

 da debiti tributari 346.050 

 da debiti verso gli Istituti Previdenziali e di sicurezza sociale 740.599 

 da altri debiti (come da dettaglio in nota integrativa) 1.266.854 

 

In ottemperanza a quanto specificamente indicato dalla Legge 2 gennaio 1997, n. 2 e successive 

modificazioni, con riferimento alla relazione, si forniscono le seguenti informazioni: 

 

ATTIVITA’ CULTURALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Tra gli eventi più significativi organizzati dal Partito nel 2013 si segnalano: 

 17 gennaio: Roma “La Prima volta” – apertura della campagna elettorale di Pier Luigi Bersani – 

Teatro Ambra Jovinelli 

 19 gennaio: Milano, inaugurazione di un ”Bersani Point” al Circolo PD Romana Calvairate 

 19 gennaio: Milano, Auditorium Camera di Commercio, manifestazione pubblica 

 23 gennaio: Marino,  manifestazione pubblica 

 24 gennaio: Roma, Residenza Ripetta Conferenza stampa di Bersani, Vendola, Tabacci 

 26 gennaio: La Spezia, manifestazione pubblica 

 29 gennaio: Trieste, manifestazione pubblica 

 7 febbraio: Roma, Casa dell’Architettura, seminario “Le parole dell’Italia Giusta” 

 8 febbraio: Borgosesia, manifestazione pubblica 

 8 febbraio: Biella, Teatro Impero, manifestazione pubblica 

 9 febbraio: Torino, “A Common Progressive European Vision Renaissance for Europe: Peace, 

Prosperity and Progress” 

 11 febbraio: Bergamo, Centro Congressi, manifestazione pubblica 
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 14 febbraio: Cagliari, Palazzo dei Congressi, assemblea pubblica 

 15 febbraio: Mantova, assemblea pubblica 

 15 febbraio: Mirandola, “Ricostruiamo l’Italia, Ricostruiamo l’Emilia” 

 15 febbraio: Bologna, Teatro Europauditorium, manifestazione pubblica 

 16 febbraio: Lecce, Cinema Teatro Massimo, comizio pubblico 

 16 febbraio: Brindisi, Cinema Impero, comizio pubblico 

 17 febbraio: Milano, manifestazione pubblica con Pier Luigi Bersani, Vendola, Tabacci, Ambrosoli e 

Pisapia 

 18 febbraio: Porto di Gioia Tauro, incontro con la stampa e le forze sociali 

 18 febbraio: Vibo Valentia, manifestazione pubblica 

 18 febbraio: Cosenza, manifestazione pubblica 

 20 febbraio: Palermo, iniziativa pubblica 

 21 febbraio: Napoli, Piazza del Plebiscito, iniziativa di chiusura della campagna elettorale 

 23 febbraio: Roma, Teatro Ambra Jovinelli, chiusura della campagna elettorale con Pier Luigi 

Bersani 

 25 febbraio: Roma, Acquario Romano, sala stampa per la notte delle elezioni 

 11 maggio: Roma, Fiera di Roma, Assemblea nazionale PD 

 26 giugno-28 luglio: Roma, Festa tematica Cultura e Informazione 

 27 giugno-14 luglio: Orvieto, Festa tematica Turismo 

 8-14 luglio: Roma, Parco di Grottarossa, Festa Ecodem 

 13 luglio: Roma, Centro Congresso Frentani, Conferenza Donne Democratiche 

 18-21 luglio: Perugia, Festa tematica Europa 

 22 agosto-1 settembre: Lodi, Festa tematica Innovazione e Ricerca 

 23 agosto-15 settembre: Firenze, Festa tematica PP.AA. 

 26 agosto-8 settembre: Piombino, Festa tematica Economia e Lavoro 

 29 agosto -8 settembre: Pesaro, Festa tematica Comunicazione 

 30 agosto-9 settembre: Genova, Festa Nazionale Democratica 

 9-15 settembre: Perugia, Terni, Assisi, Festa tematica Donne 

 20-29 settembre: Pisa, Festa tematica Scuola e Università 

 20-21 settembre: Roma, Auditorium della Conciliazione, Assemblea nazionale 

 24 novembre: Roma, Ergife Palace, Convenzione nazionale  

 25 novembre: Roma, Parco dei Principi, iniziativa su Economia 

 8 dicembre: Elezioni Primarie per la nomina del Segretario del PD 

 15 dicembre: Milano, Centro Congressi, Assemblea nazionale 

 

SPESE SOSTENUTE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI 

Si fa presente che nel corso dell’anno 2013 si sono tenute le elezioni politiche per il rinnovo della Camera 

dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché le elezioni regionali per il rinnovo dei seguenti consigli 

regionali: Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Valle d’Aosta e delle provincie 

autonome di Trento e Bolzano.  

Di seguito si riportano i rendiconti elettorali delle singoli consultazioni così come previsto dall’art. 11 

della legge 10/12/1993 n.515 e successive modificazioni. 

SPESE SOSTENUTE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI 

Le spese sostenute per la campagna elettorale, come indicate nell’art. 11 della Legge n. 515 del 1993 e successive 

modificazioni, sono le seguenti: 
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ELEZIONI POLITICHE 

24 - 25 FEBBRAIO 2013 

USCITE: Sostenute dalla Sede Nazionale (A) 

Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi di propaganda 879.631,79 

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 
3.884.722,01 

Spese per l’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche 

di carattere sociale, culturale e sportivo 
633.150,01 

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 
3.354,46 

Spese per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale. 307.727,56 

TOTALE SPESE SOSTENUTE DALLA SEDE NAZIONALE (A) 5.708.585,83 

USCITE: Sostenute dalle Strutture Regionali e Provinciali (B) 

Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi di propaganda 1.297.418,56 

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 
1.328.983,60 

Spese per l’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche 

di carattere sociale, culturale e sportivo 
382.317,12 

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 
60.093,19 

Spese per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale. 280.572,39 

TOTALE SPESE SOSTENUTE DALLE STRUTTURE REGIONALI E PROVINCIALI (B) 3.349.384,86 

  

TOTALE SPESE AMMISSIBILI (A + B) 9.057.970,69 
 

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 (C) 

Spese sostenute e documentate: Sede Nazionale + Sedi Regionali e Provinciali  325.793,11 
 

TOTALE USCITE  (A + B + C) 9.383.763,80 
 

ELEZIONI REGIONALI DELLA BASILICATA 

18 – 19 NOVEMBRE 2013 

USCITE: Sostenute dalla struttura Regionale (A)  

Spese per produzione l'acquisto o l'affitto di materiali e di mezzi di propaganda 8.775,20 

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 

3.539,64 

 

Spese per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di 

carattere sociale, culturale e sportivo 

 

2.704,00 

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 1.116,00 

TOTALE SPESE SOSTENUTE DALLA STRUTTURA REGIONALE (A) 16.134,84 
  

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 (B)   Spese sostenute e documentate 

 

1.497,00 

 
  

TOTALE USCITE (A+B) 17.631,84 
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ELEZIONI  REGIONALI DEL  FRIULI  VENEZIA GIULIA 

21 – 22 APRILE 2013 

USCITE: Sostenute dalla Sede Nazionale (A) 

Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi di propaganda 76.899,68 

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. 10.769,00 

TOTALE SPESE SOSTENUTE DALLA SEDE NAZIONALE (A) 87.668,68 

USCITE: Sostenute dalle Strutture Regionali e Provinciali (B) 

Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi di propaganda 41.974,16 

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 
7.887,00 

Spese per l’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche 

di carattere sociale, culturale e sportivo 
2.793,23 

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. 14.011,05 

TOTALE SPESE SOSTENUTE DALLE STRUTTURE REGIONALI E PROVINCIALI (B) 66.665,44 

  

TOTALE SPESE AMMISSIBILI (A + B) 154.334,12 
 

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 (C) 30.876,83 
  

TOTALE USCITE  (A + B + C) 185.210,95 

 

ELEZIONI  REGIONALI DELLA LOMBARDIA 

24 – 25 FEBBRAIO 2013 

USCITE: Sostenute dalla struttura Regionale (A)  

Spese per produzione l'acquisto o l'affitto di materiali e di mezzi di propaganda 441.496,54 

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 
138.361,06 

Spese per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di 

carattere sociale, culturale e sportivo 
6.146,40 

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 2.000,00 

TOTALE SPESE SOSTENUTE DALLA STRUTTURA REGIONALE (A) 588.004,00 
  

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 (B)   Spese sostenute e documentate 

 

1.483,91 

 
  

TOTALE USCITE (A+B) 589.487,91 
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 ELEZIONI  REGIONALI DEL  LAZIO 

24 – 25 FEBBRAIO 2013 

USCITE: Sostenute dalla Sede Nazionale (A) 

Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi di propaganda 159.681,18 

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. - 

TOTALE SPESE SOSTENUTE DALLA SEDE NAZIONALE (A) 159.681,18 

USCITE: Sostenute dalle Strutture Regionali e Provinciali (B) 

Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi di propaganda 13.907,70 

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 
55.120,00 

Spese per l’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche 

di carattere sociale, culturale e sportivo 
1.046,65 

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. 49.515,33 

TOTALE SPESE SOSTENUTE DALLE STRUTTURE REGIONALI E PROVINCIALI (B) 119.589,68 

  

TOTALE SPESE AMMISSIBILI (A + B) 279.270,86 
 

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 (C) 2.941,10 
  

TOTALE USCITE  (A + B + C) 282.211,96 

 

 

 ELEZIONI  REGIONALI DEL  MOLISE 

24 – 25 FEBBRAIO 2013 

USCITE: Sostenute dalla Sede Nazionale (A) 

Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi di propaganda 14.053,00 

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. 10.400,00 

TOTALE SPESE SOSTENUTE DALLA SEDE NAZIONALE (A) 24.453,00 

 

 

USCITE: Sostenute dalle Strutture Regionali e Provinciali (B) 
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Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi di propaganda 3.343,60 

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. - 

TOTALE SPESE SOSTENUTE DALLE STRUTTURE REGIONALI E PROVINCIALI (B) 3.343,60 

  

TOTALE SPESE AMMISSIBILI (A + B) 27.796,60 
 

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 (C) - 
  

TOTALE USCITE  (A + B + C) 27.796,60 

 

Si segnala, infine, che nell’anno 2013 si sono svolte  le elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali di Trento e 

Bolzano. Per tali elezioni, poiché il Trentino Alto Adige è regione a Statuto Speciale, non vi è obbligo di 

presentare alla Camera dei Deputati il rendiconto elettorale ai sensi della L. 515/1993 e successive modificazioni. 

 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA I LIVELLI POLITICO – ORGANIZZATIVO DEL 

PARTITO 

 

Nell’anno 2013 sono stati ripartiti alle strutture territoriali del Partito Euro 5.848.730 di cui Euro 5.579.295  

sono stati retrocessi per rimborsi elettorali.    

          Più precisamente, gli importi per i contributi alle strutture Regionali risultano così ripartiti: 

 
RIMBORSI ELETTORALI 

REGIONE 

RIMBORSI 

ELETTORALI 

ANNO 2013 

A detrarre quota 

5%  a carico 

nazionale 

Importo erogato 

al lordo delle 

anticipazioni 

ABRUZZO 112.438 5.622 106.816 

BASILICATA 74.473 3.724 70.749 

BOLZANO 11.093 555 10.538 

CALABRIA 160.875 8.044 152.831 

CAMPANIA  498.512 24.926 473.586 

EMILIA ROMAGNA 634.975 31.749 603.226 

FRIULI V.G. 119.232 5.962 113.270 

LAZIO 576.907 28.845 548.062 

LIGURIA 183.462 9.173 174.289 

LOMBARDIA 930.285 46.514 883.771 

MARCHE 184.502 9.225 175.277 

MOLISE 16.599 830 15.769 

PIEMONTE 407.717 20.386 387.331 

PUGLIA 360.802 18.040 342.762 

SARDEGNA 172.480 8.624 163.856 
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SICILIA 271.076 13.554 257.522 

TOSCANA 599.952 29.998 569.954 

TRENTO 45.553 2.278 43.275 

UMBRIA 120.232 6.012 114.220 

VALLE D’AOSTA 4.176 209 3.967 

VENETO 387.601 19.380 368.221 

TOTALE 5.872.942 293.647 5.579.295 

 

 

RIMBORSI DELLO STATO 

Per l’anno 2013 sono pari complessivamente ad Euro 24.751.833 e risultano così dettagliati: 

 

TIPOLOGIA 

Contributi Elettorali ANNO 

2013 

Camera dei Deputati  2013 5.649.868 

Senato della Repubblica  2013 6.393.665 

Assemblea Regionale Sicilia 2012 271.076 

Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia  

2013 119.232 

Consiglio Regionale Lazio 2013 576.907 

Consiglio Regionale Lombardia 2013 930.285 

Consiglio Regionale Molise 2013 16.599 

Consiglio regionale Valle d’Aosta 2013 4.176 

Parlamento Europeo 2009 6.835.358 

Consiglio Regionale Abruzzo 2009 112.438 

Consiglio Regionale Sardegna 2009 172.480 

Consiglio Provinciale Trento 2009 45.553 

Consiglio Provinciale Bolzano 2009 11.093 

Consiglio Regionale Basilicata 2010 74.473 

Consiglio Regionale Calabria 2010 160.875 

Consiglio Regionale Campania 2010 498.512 

Consiglio Regionale Emilia Romagna 2010 634.975 

Consiglio Regionale Liguria 2010 183.462 

Consiglio Regionale Marche 2010 184.502 

Consiglio Regionale Piemonte 2010 407.717 

Consiglio Regionale Puglia 2010 360.802 

Consiglio Regionale Toscana 2010 599.952 

Consiglio Regionale Umbria 2010 120.232 

Consiglio Regionale Veneto 2010 387.601 

Totale  24.751.833 

RAPPORTI CON LE IMPRESE PARTECIPATE 

Il Partito Democratico controlla al 100% tre società: 

 Eventi Italia Srl con capitale sociale di Euro 196.000, costituito da n. 196.000 quote ciascuna del valore 
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nominale di un euro; 

 Eventi Italia Feste Srl con capitale sociale di Euro 26.000 costituito da n. 26.000 quote ciascuna del 

valore nominale di un euro. 

 Eventi Italia Servizi con capitale sociale di Euro 20.000 costituito da n. 20.000 quote ciascuna del valore 

nominale di un euro. 

 

La Società Eventi Italia Srl provvede alla diffusione via web del segnale televisivo “Youdem.tv”.  

Nel rendiconto vengono evidenziati, con riferimento alla predetta Società, i seguenti rapporti: 

 il debito di Euro 275.340 relativo a fatture ricevute per il saldo dei compensi per i servizi televisivi 

ricevuti da Youdem.tv sulla base del contratto in essere e quale corrispettivo dei maggiori oneri derivanti 

dalle attività mediatiche relative ad eventi non originariamente preventivati.  

Con la società Eventi Italia Srl è stato sottoscritto, nell’anno 2008, un accordo commerciale, aggiornato nel 

dicembre 2013, con cui il PD ha affidato a valori correnti l’incarico di promuovere e sviluppare un’attività 

di comunicazione politica via web utilizzando “Youdem.tv”. 

La Società Eventi Italia Feste Srl, partecipata anch’essa al 100% dal Partito Democratico, si é costituita in 

data 26 novembre 2008 con lo scopo di organizzare eventi e manifestazioni per conto terzi e per conto del 

socio unico. Tale attività, per l’esercizio 2013, si è estrinsecata nella organizzazione nei mesi di agosto e 

settembre 2013 della “Festa Democratica” del Partito che si è tenuta a Genova. Nel bilancio viene 

evidenziata, con riferimento alla predetta società, il seguente rapporto: 

 il credito di Euro 220.680, quale finanziamento infruttifero residuo, erogato per far fronte sia agli 

investimenti che alle spese di gestione nella fase di avvio della Società. 

La Società Eventi Italia Servizi Srl, partecipata anch’essa al 100% dal Partito Democratico, si é costituita in 

data 28 maggio 2013 con lo scopo di offrire un supporto per le funzioni d’ufficio ed altri servizi generali a 

favore di terzi. 

Nel bilancio non vi sono poste relative alla suddetta società, se non per il valore di carico della partecipazione, 

adeguato al suo Patrimonio Netto al 31/12/2013. 

 

LIBERE CONTRIBUZIONI SOGGETTE A DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

 

Con riferimento a quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659, e 

successive modificazioni ed integrazioni, si indicano di seguito i soggetti che hanno effettuato libere 

contribuzioni al partito di ammontare annuo superiore ad euro 5.000,00 per le quali è stata presentata la 

“Dichiarazione congiunta” prevista dalla medesima norma al 31/12/2013. 

Si segnala che, ai sensi della Legge n. 13/2014, art. 5 comma 3, sono stati inseriti nel fascicolo del presente 

rendiconto pubblicato nel sito internet del PD, soltanto i nominativi dei soggetti eroganti che, ad oggi, hanno 

rilasciato il facoltativo consenso previsto dagli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia 

di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. 

 

Contributi in denaro erogati al Partito Democratico: 

    

Natura e Nominativo dei soggetti eroganti   

ELETTI XVI e XVII legislatura     Totale importo erogato nel 2013   

Agostini Luciano                                                         18.000  

Agostini Roberta                                                         14.250  

Albanella Luisella                                                         27.250  

Amato Maria                                                         14.250  

Amendola Vincenzo                                                         11.250  

Amici Maria Teresa Detta Sesa                                                         29.000  

Amoddio Sofia                                                         14.250  

Antezza Maria                                                         18.000  

Anzaldi Michele                                                         12.750  

Argentin Ileana                                                         18.000  
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Arlotti Tiziano                                                         14.250  

Ascani Anna                                                         14.250  

Baretta Pierpaolo                                                         18.000  

Bargero Cristina                                                         12.850  

Baruffi Davide                                                         14.250  

Basso Lorenzo                                                         14.250  

Battaglia Demetrio                                                           8.250  

Bazoli Alfredo                                                           5.250  

Bellanova Teresa                                                         16.500  

Benamati Gianluca                                                         15.750  

Beni Paolo                                                         12.750  

Berlingheri Marina                                                         14.250  

Berretta Giuseppe                                                         25.500  

Bersani Pier Luigi                                                         21.400  

Bianchi Mariastella                                                         12.750  

Bindi Rosaria Detta Rosy                                                         18.000  

Bini Caterina                                                         17.850  

Biondelli Franca Maria Grazia                                                         18.000  

Blazina Tamara                                                         41.500  

Bobba Luigi                                                         15.000  

Bocci Gianpiero                                                         14.500  

Boccuzzi Antonio                                                         18.000  

Bolognesi Paolo                                                         14.250  

Bonaccorsi Lorenza                                                         12.750  

Bonifazi Francesco                                                           7.830  

Bonomo Francesca                                                         12.750  

Bordo Michele                                                         16.500  

Boschi Maria Elena                                                         14.250  

Bossa Luisa                                                         11.000  

Braga Chiara                                                         18.000  

Bragantini Paola                                                           9.750  

Brandolin Giorgio                                                         23.550  

Bratti Alessandro                                                         15.000  

Bray Massimo                                                         13.500  

Bressa Gianclaudio                                                         18.000  

Bruno Bossio Vincenza                                                         12.750  

Burtone Giovanni                                                         18.000  

Campana Micaela                                                           9.750  

Cani Emanuele                                                         14.250  

Capone Salvatore                                                         14.250  

Capozzolo Sabrina                                                         11.250  

Cardinale Daniela                                                         43.000  

Carella Renzo                                                         18.000  

Carnevali Elena                                                         14.250  

Carocci Mara                                                         12.750  

Carra Marco                                                         18.000  

Carrescia Piergiorgio                                                         20.344  
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Casati Ezio Primo                                                         12.750  

Casellato Floriana                                                         14.250  

Cassano Francesco Detto Franco                                                         14.250  

Castricone Antonio                                                         16.950  

Causi Marco                                                         43.000  

Cenni Susanna                                                         17.850  

Chaouki Khalid                                                           8.250  

Cimbro Eleonora                                                         12.750  

Civati Giuseppe Detto Pippo                                                         14.250  

Coccia Laura                                                         14.250  

Colaninno Matteo                                                         18.000  

Cominelli Miriam                                                         12.750  

Coppola Paolo                                                         20.250  

Coscia Maria                                                         18.000  

Cova Paolo                                                         14.250  

Covello Stefania                                                           9.000  

Crimi' Filippo                                                         14.250  

Crivellari Diego                                                         12.750  

Culotta Magda                                                         12.750  

Cuperlo Giovanni                                                         18.000  

Dallai Luigi                                                         12.750  

Damiano Cesare                                                         18.000  

D'Arienzo Vincenzo                                                         12.750  

D'Attorre Alfredo                                                         14.250  

De Maria Andrea                                                         11.250  

De Micheli Paola                                                         18.000  

Decaro Antonio                                                           8.250  

Dell'Aringa Carlo                                                         14.250  

D'Incecco Vittoria                                                         16.500  

Donati Marco                                                         14.250  

D'Ottavio Umberto                                                         14.250  

Epifani Ettore Guglielmo                                                         14.250  

Ermini David                                                         14.250  

Fabbri Marilena                                                         14.250  

Famiglietti Luigi                                                         14.250  

Fanucci Edoardo                                                         14.250  

Faraone Davide                                                         19.750  

Fassina Stefano                                                         21.250  

Ferranti Donatella                                                         16.500  

Ferrari Alan                                                         14.250  

Ferro Andrea                                                         14.250  

Fiano Emanuele                                                         18.000  

Fiorio Massimo                                                         18.000  

Fioroni Giuseppe                                                         17.368  

Folino Vincenzo                                                           6.000  

Fontana Cinzia Maria                                                         14.500  

Fontanelli Paolo                                                         18.000  
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Fossati Filippo                                                         14.250  

Fragomeli Gian Mario                                                         14.250  

Fregolent Silvia                                                         13.000  

Gadda Maria Chiara                                                         14.250  

Galli Carlo                                                         14.250  

Galli Giampaolo                                                         15.750  

Gandolfi Paolo                                                         11.250  

Garofani Francesco Saverio                                                         15.000  

Gasparini Daniela Matilde Maria                                                         12.750  

Gelli Federico                                                         14.250  

Gentiloni Silveri Paolo                                                         18.000  

Ghizzoni Manuela                                                         18.000  

Giachetti Roberto                                                         18.000  

Giacobbe Anna                                                           9.000  

Giacomelli Antonello                                                         25.500  

Ginato Federico                                                           9.000  

Ginefra Dario                                                         15.000  

Ginoble Tommaso                                                         13.500  

Giorgis Andrea                                                         14.250  

Giuliani Fabrizia                                                         14.250  

Giulietti Giampiero                                                         26.650  

Gnecchi Maria Luisa                                                         48.000  

Gozi Sandro                                                         18.000  

Grassi Gerolamo Detto Gero                                                         12.000  

Greco Maria Gaetana                                                         16.250  

Gregori Monica                                                         14.250  

Guerini Giuseppe                                                         14.250  

Guerini Lorenzo                                                         10.750  

Guerra Mauro                                                         12.750  

Gullo Maria Tindara                                                         12.750  

Iacono Maria                                                         12.750  

Iannuzzi Barbato Detto Tino                                                         18.000  

Impegno Leonardo                                                           9.750  

Incerti Antonella                                                         12.750  

Iori Vanna                                                         12.750  

Kyenge Kashetu Detta Cecile                                                           9.000  

Laforgia Francesco                                                           9.750  

Lattuca Enzo                                                         14.250  

Lauricella Giuseppe                                                         37.250  

Legnini Giovanni                                                         18.000  

Lenzi Donata                                                         15.000  

Leonori Marta                                                           6.750  

Leva Danilo                                                         29.250  

Lodolini Emanuele                                                         16.350  

Losacco Alberto                                                         15.000  

Lotti Luca                                                         14.250  

Lucà Domenico                                                           6.750  
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Madia Maria Anna                                                         15.750  

Maestri Patrizia                                                         14.250  

Magorno Ernesto                                                           6.750  

Malisani Gianna                                                         15.750  

Malpezzi Simona Flavia                                                         12.750  

Manciulli Andrea                                                         15.350  

Manfredi Massimiliano                                                         12.750  

Manzi Irene                                                         14.250  

Marantelli Daniele                                                         18.000  

Marchetti Marco                                                         11.250  

Marchi Maino                                                         18.000  

Mariani Raffella                                                         18.000  

Mariano Elisa                                                         10.750  

Marrocu Siro                                                         18.000  

Marroni Umberto                                                         14.250  

Martella Andrea                                                         16.500  

Martelli Giovanna                                                         12.750  

Marzano Michela                                                         14.250  

Mattiello Davide                                                           8.800  

Mauri Matteo                                                         14.250  

Mazzoli Alessandro                                                         14.250  

Meloni Marco                                                         15.970  

Meta Michele Pompeo                                                         20.250  

Miccoli Marco                                                         12.750  

Miotto Anna Margherita                                                         18.000  

Misiani Antonio                                                         16.500  

Mogherini Federica                                                         18.000  

Mognato Michele                                                         14.250  

Monaco Francesco                                                         20.250  

Mongiello Colomba                                                         15.000  

Montroni Daniele                                                         14.250  

Morani Alessia                                                         18.800  

Morassut Roberto                                                         18.000  

Moretti Alessandra                                                         11.250  

Moretto Sara                                                         14.250  

Mosca Alessia Maria                                                           7.500  

Moscatt Tonino                                                         12.750  

Mura Romina                                                         12.750  

Murer Delia                                                         18.000  

Naccarato Alessandro                                                         14.800  

Nardella Dario                                                           6.050  

Narduolo Giulia                                                         12.750  

Nicoletti Michele                                                         23.750  

Oliverio Nicodemo Nazzareno                                                         18.000  

Orfini Matteo                                                         14.250  

Orlando Andrea                                                         18.000  

Pagani Alberto                                                         14.250  
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Paolucci Massimo                                                         14.250  

Paris Valentina                                                           6.750  

Parisi Arturo                                                           6.000  

Parrini Dario                                                         12.750  

Pastorino Luca                                                         12.750  

Patriarca Edoardo                                                         12.750  

Pelillo Michele                                                         14.250  

Peluffo Vinicio Giuseppe Guido                                                         16.500  

Pes Caterina                                                         21.550  

Petitti Emma                                                         12.750  

Petrini Paolo                                                         14.250  

Piccione Teresa                                                         39.250  

Piccoli Nardelli Flavia                                                         12.750  

Piccolo Giorgio                                                         12.750  

Piccolo Salvatore                                                         17.200  

Picierno Giuseppina                                                         18.000  

Pistelli Lapo                                                         18.000  

Pollastrini Barbara Maria Simonetta                                                         18.000  

Preziosi Ernesto                                                         14.250  

Quartapelle Procopio Lia                                                         14.250  

Raciti Fausto                                                         12.750  

Rampi Roberto                                                         14.250  

Realacci Ermete                                                         18.300  

Ribaudo Francesco                                                         10.500  

Rigoni Andrea                                                           9.750  

Rocchi Maria Grazia                                                         29.000  

Rosato Ettore                                                         32.340  

Rossomando Anna                                                         18.000  

Rubinato Simonetta                                                         10.500  

Rughetti Angelo                                                         12.750  

Sanga Giovanni                                                         18.000  

Sani Luca                                                         13.500  

Sanna Francesco                                                         10.000  

Sanna Giovanna                                                         14.250  

Sbrollini Daniela                                                         18.000  

Scalfarotto Ivan                                                         12.750  

Scanu Gian Piero                                                         14.250  

Scuvera Chiara                                                         12.750  

Senaldi Angelo                                                           5.250  

Sereni Marina                                                         18.000  

Simoni Elisa                                                         11.250  

Speranza Roberto                                                           9.200  

Stumpo Nicola                                                         14.250  

Taranto Luigi                                                         39.250  

Taricco Giacomino Detto Mino                                                         14.250  

Tartaglione Assunta                                                         12.750  

Tentori Veronica                                                         12.750  
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Terrosi Alessandra                                                         12.750  

Tidei Marietta                                                         11.250  

Tullo Mario                                                         17.250  

Valente Valeria                                                         12.750  

Vazio Franco                                                           9.000  

Venittelli Laura                                                         12.750  

Ventricelli Cecilia Detta Liliana                                                         12.750  

Verini Valter                                                         18.000  

Villecco Calipari Rosa Maria                                                         18.000  

Zampa Sandra                                                         16.000  

Zanin Giorgio                                                         14.250  

Zappulla Giuseppe                                                         23.750  

Zardini Diego                                                         14.250  

Zoggia Davide                                                         12.750  

Albano Donatella                                                         14.250  

Amati Silvana                                                         18.000  

Angioni Ignazio                                                         12.750  

Astorre Bruno                                                         14.250  

Bertuzzi Maria Teresa                                                         16.500  

Bianco Amedeo                                                         22.750  

Borioli Daniele                                                         14.750  

Broglia Claudio                                                         14.250  

Bubbico Filippo                                                         16.500  

Cabras  Antonello                                                           7.500  

Caleo Massimo                                                         12.750  

Cantini Laura                                                         14.250  

Capacchione Rosaria                                                         11.250  

Cardinali Valeria                                                         14.250  

Casson Felice                                                         16.500  

Chiti Vannino                                                         21.900  

Cirinna' Monica                                                         14.250  

Cociancich Roberto Giuseppe Guido                                                           5.500  

Corsini Paolo                                                         17.250  

Cucca Giuseppe Luigi Salvatore                                                         11.250  

Cuomo Vincenzo                                                           8.000  

D'Adda Erica                                                         14.250  

De Biase Emilia                                                         18.000  

De Monte Isabella                                                         34.250  

Del Barba Mauro                                                         14.250  

Di Giorgi Rosa Maria                                                         10.700  

Dirindin Nerina                                                         11.250  

Esposito Stefano                                                         15.000  

Fabbri Camilla                                                         12.750  

Fattorini Emma                                                         12.750  

Favero Nicoletta                                                         23.580  

Fedeli Valeria                                                         14.250  

Ferrara Elena                                                         13.750  
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Filippi Marco                                                         20.200  

Filippin Rosanna                                                         11.250  

Finocchiaro Anna                                                         20.000  

Fissore Elena                                                           9.725  

Fornaro Federico                                                         14.850  

Franco Vittoria                                                           5.550  

Gatti Maria Grazia                                                         37.200  

Ghedini Rita                                                         18.000  

Ginetti Nadia                                                         22.375  

Gotor Miguel                                                         14.250  

Granaiola Manuela                                                         21.000  

Guerra Maria Cecilia                                                         14.250  

Guerrieri Paleotti Paolo                                                         14.250  

Lai Bachisio Silvio                                                         11.250  

Latorre Nicola                                                         18.000  

Lepri Stefano                                                         14.250  

Lo Giudice Sergio                                                         12.750  

Lo Moro Doris                                                         18.000  

Lucherini Carlo                                                         13.385  

Lumia Giuseppe                                                         18.000  

Manassero Patrizia                                                         14.250  

Manconi Luigi                                                         14.250  

Marcucci Andrea                                                         33.500  

Margiotta Salvatore                                                         18.000  

Marini Franco                                                         11.750  

Marino Ignazio Roberto                                                         10.000  

Marino Mauro Maria                                                         12.000  

Martini Claudio                                                         11.250  

Mattesini Donella                                                         30.000  

Maturani Giuseppina                                                         14.250  

Migliavacca Maurizio                                                         18.000  

Mineo Corradino                                                         14.250  

Minniti Domenico Detto Marco                                                         18.000  

Mirabelli Franco                                                         14.000  

Morgoni Mario                                                         15.250  

Moscardelli Claudio                                                         10.500  

Mucchetti Massimo                                                         14.250  

Orru' Pamela Giacoma Giovanna                                                         12.750  

Pagliari Giorgio                                                         14.250  

Palermo Francesco                                                            7.125  

Parente Annamaria                                                         11.250  

Pegorer Carlo                                                         21.500  

Pezzopane Stefania                                                         14.250  

Pignedoli Leana                                                         15.000  

Pinotti Roberta                                                         25.500  

Pizzetti Luciano                                                         12.000  

Puglisi Francesca                                                         12.750  
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Puppato Laura                                                           5.250  

Ranucci Raffaele                                                         13.500  

Ricchiuti Lucrezia                                                         14.250  

Rossi Gianluca                                                         21.450  

Russo Francesco                                                         21.250  

Ruta Roberto                                                         12.000  

Saggese Angelica                                                           5.250  

Sangalli Gian Carlo                                                         18.000  

Santini Giorgio                                                         12.750  

Scalia Francesco                                                         12.750  

Silvestro Annalisa                                                         14.250  

Sollo Pasquale                                                           6.250  

Sonego Lodovico                                                         14.200  

Spilabotte Maria                                                         14.250  

Tocci Walter                                                         18.000  

Tomaselli Salvatore                                                         18.000  

Tonini Giorgio                                                          27.000  

Tronti Mario                                                         14.250  

Vaccari Stefano                                                         14.250  

Vattuone Vito                                                         11.250  

Verducci Francesco                                                         33.500  

Zanda Luigi Enrico                                                         18.000  

Zanoni Magda                                                         11.250  

Zavoli Sergio                                                         18.000  

  

 

 
 

Natura e Nominativo dei soggetti eroganti   

Altri soggetti     Totale importo erogato nel 2013   

DELLA CROCE MICHELE                                                         10.000  

GRUPPO CONSILIARE DELLA CAMPANIA                                                         61.400  

ZOFFOLI DAMIANO                                                           8.999  

ALESSANDRINI TIZIANO                                                           6.900  

BERTELLI ALFREDO                                                           8.200  

BIANCHI PATRIZIO                                                           9.800  

PALMA COSTI                                                           9.850  

ERRANI VASCO                                                           7.650  

FERRARI GABRIELE                                                           6.600  

FIAMMENGHI VALDIMIRO                                                           7.150  

GAZZOLO PAOLA                                                           9.800  

MAZZOTTI MARIO                                                           6.000  

MELUCCI MAURIZIO                                                           8.200  

MONARI MARCO                                                           6.000  

MONTANARI ROBERTO                                                           6.800  

MUMOLO ANTONIO                                                           7.200  

MUZZARELLI GIANCARLO                                                           9.800  

PARUOLO GIUSEPPE                                                           5.600  
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RABBONI TIBERIO                                                           9.400  

MORI ROBERTA                                                           5.750  

SALIERA SIMONETTA                                                           7.200  

SERRI LUCIANA                                                           5.400  

VECCHI LUCIANO                                                           7.150  

AGNOLA ENIO                                                           7.370  

BEGATIN RENATA                                                           7.270  

BIGONI ANNA                                                         10.000  

BOEM VITTORIO                                                           9.870  

CREMASCHI SILVANA                                                           8.470  

DA GIAU CHIARA                                                            8.470  

LIVA RENZO                                                           7.400  

MARTINES VINCENZO                                                           8.670  

ROTELLI FRANCO                                                         11.670  

SANTORO MARIA GRAZIA                                                           5.900  

SERRACCHIANI DEBORA                                                         10.050  

TORRENTI GIANNI                                                           6.200  

UKMAR STEFANO                                                           9.870  

VITO SARA                                                           9.100  

ZECCHINON ARMANDO                                                           8.470  

SOCIETA' ERZELLI SRL                                                          25.000  

BELLABARBA LETIZIA                                                           7.200  

BIANCHINI ANTONIO                                                           5.400  

COMI FRANCESCO                                                           8.000  

SCIAPICHETTI ANGELO                                                           8.000  

BORTOLI MAURO                                                           7.340  

MICALIZZI ANDREA                                                           8.750  

PILLON CESARE                                                         24.000  

RUZZANTE PIERO                                                           7.640  

ZANONATO FLAVIO                                                           6.000  

BOETI ANTONIO                                                           8.000  

BRESSO MERCEDES                                                           8.000  

GARIGLIO DAVIDE                                                         12.150  

MOTTA ANGELA                                                           6.000  

RESCHIGNA ALDO                                                           5.600  

ROSTAGNO ELIO                                                           5.670  

AZZALIN GRAZIANO                                                           6.880  

AGUS TARCISO                                                         14.400  

COCCO PIETRO                                                         14.400  

COZZOLINO LORENZO                                                         10.800  

DIANA GIAMPAOLO                                                         13.200  

LOTTO LUIGI                                                          13.200  

MANCA GAVINO                                                           8.000  

MARIO BRUNO                                                           9.600  

MELONI VALERIO                                                         13.200  

SABATINI FRANCESCO                                                         15.000  

SOLINAS ANTONIO                                                         14.400  
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RINALDI FRANCESCO                                                         13.500  

GULINO ANTONINO                                                         12.957  

BAMBAGIONI PAOLO                                                         11.000  

BORETTI VANESSA                                                           6.000  

BUGLI VITTORIO                                                         12.600  

DANTI NICOLA                                                           9.000  

FERRUCCI IVAN                                                           9.450  

LASTRI DANIELA                                                         13.200  

MORELLI ALDO                                                           8.600  

PUGNALINI ROSANNA                                                         12.000  

ROSSETTI LORIS                                                           8.400  

ROSSI ENRICO                                                         12.200  

RUGGERI MARCO                                                           6.800  

SIMONCINI GIANFRANCO                                                         12.600  

SPINELLI MARCO                                                         13.200  

VENTURI GIANFRANCO                                                         12.000  

CONSOLINI ROBERTO                                                           7.000  

BARBERINI LUCA                                                           8.425  

BRACCO FABRIZIO FELICE                                                           8.400  

CHIACCHIERONI GIANFRANCO                                                           8.400  

GALANELLO FAUSTO                                                         16.800  

LOCCHI RENATO                                                           8.400  

MARINI CATIUSCIA                                                           8.400  

MARIOTTI MANLIO                                                           5.600  

SMACCHI ANDREA                                                           8.400  

GRAZIANI ANNA                                                           6.500  

BERTELLI PATRIZIO                                                       100.000  

SOC SECI SPA                                                          90.000  

 

 

Contributi in denaro erogati alle Strutture periferiche: 

Con riferimento alle contribuzioni ricevute dalle Strutture Periferiche si segnala che, ai sensi della                 

Legge n.13/2014, art. 5 comma 3, tali informazioni al momento non possono essere incluse nel fascicolo del 

presente rendiconto pubblicato nel sito internet del PD, in quanto il partito nazionale non ha ad oggi 

ricevuto, attraverso le Strutture Periferiche, copia del consenso rilasciato dai soggetti eroganti, ai sensi degli 

articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n.196. 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Si fa presente che  il D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 

2014, n. 13 (in G.U. 26/02/2014, n. 47) ha abolito il finanziamento pubblico diretto ed indiretto ai partiti 

recando inoltre disposizioni per la trasparenza e la democraticità degli stessi e la disciplina della 

contribuzione volontaria e di quella indiretta in loro favore .  

In particolare nell’anno in corso 2014 i fondi erogati ai partiti saranno tagliati del 25 per cento, nel 2015 

del 50 per cento e nel 2016 del 75 per cento. Dal 2017 il finanziamento diretto dello Stato sarà 

completamente abolito.  
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Il finanziamento pubblico sarà sostituito da un sistema di finanziamento basato sulle detrazioni fiscali 

delle donazioni private e sulla destinazione volontaria del due per mille dell’imposta sul reddito delle 

persone fisiche.  

L’accesso alle nuove forme di contribuzione è condizionato al rispetto di requisiti di trasparenza e 

democraticità indicati dal decreto legge sopra citato. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

La situazione descritta dalla presente relazione impone per l’anno 2014 due vie maestre: la prima quella di 

una profonda, analitica e puntigliosa ristrutturazione del PD che passi principalmente per una drastica 

riduzione della spesa; la seconda quella di incentivare tutte le forme di fundraising, compreso il 2 per mille, 

introdotto dalla recente normativa (L. 13/2014). 

Per ciò che attiene al primo punto, le misure già intraprese sono le seguenti: 

 riduzione dei costi per i servizi e le forniture: è stato già effettuato un taglio medio del 40% e in 

alcuni settori sono stati raggiunti risparmi pari all’80%, come per la gestione dell’intero global 

service dell’IT; 

 riduzione dei costi della politica: è stato previsto un regolamento interno per i rimborsi spesa che ha 

determinato una consistente diminuzione dei costi della Segreteria. In particolare, per l’anno 2014 è 

previsto un budget di spesa pari a € 80.000, a fronte delle spese sostenute negli anni precedenti          

(€ 670.000 nel 2012, € 170.000 nel 2013).  

Nell’ambito della razionalizzazione dei costi per l’attività politica, è stato poi realizzato un 

risparmio dell’80% delle spese sostenute per la campagna elettorale delle elezioni Europee, che si 

sono così ridotte a € 3.300.000, rispetto a quanto speso per le precedenti elezioni del 2009, pari a                          

€ 13.500.00. 

 riduzione dei costi per beni in godimento di terzi: con riferimento ai contatti di locazione in corso, 

relativi agli immobili di Via Tomacelli e di Via del Tritone, per effetto del loro sostanziale inutilizzo 

da un lato e, per il cambio di legislazione sul finanziamento pubblico dall’altro, stiamo negoziando 

una rescissione anticipata degli stessi, al fine di realizzare un risparmio dei relativi oneri di 

locazione.  

 

 

Firmato 

Il Tesoriere 

(On.le Francesco Bonifazi) 
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RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 dicembre 2013 

NOTA INTEGRATIVA 

 

 

Il rendiconto in esame è stato redatto in base ai criteri di redazione indicati dalla Legge 2 gennaio 1997, 

n. 2 ed applicando i criteri di valutazione descritti nella Nota Integrativa, 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. 

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. 

 

I principali criteri di valutazione, applicati con continuità rispetto all’esercizio precedente, sono i 

seguenti:  

a) Immobilizzazioni immateriali. 

Le immobilizzazioni immateriali vengono iscritte al loro costo di acquisto ed il valore è già rettificato dai 

relativi fondi di ammortamento alla chiusura dell’esercizio. Gli ammortamenti vengono calcolati con 

riferimento al costo ad aliquote costanti in funzione della presumibile durata di utilizzazione. 

b) Immobilizzazioni materiali. 

Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisizione e rettificate, alla chiusura 

dell’esercizio, dai relativi fondi di ammortamento che ne rilevano il deperimento fisico ed economico, in 

relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

c) Immobilizzazioni Finanziarie. 

Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al valore della frazione del patrimonio netto. 

d) Crediti. 

I Crediti, distinti fra quelli esigibili entro l’esercizio successivo ed oltre l’esercizio successivo, sono 

esposti in base al presumibile valore di realizzo. 

e) Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni. 

I titoli sono valutati al loro valore di presumibile realizzo. 

f) Disponibilità liquide. 

Le disponibilità liquide sono indicate al valore numerario. 

g) Ratei e Risconti 

Sono iscritti sulla base della competenza economica e temporale. 

h) Fondi per rischi ed oneri. 

I fondi rilevano l’accantonamento effettuato ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 157 del 1999 e 

l’accantonamento per rischi oneri di altra natura. 

i) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato. 

Il fondo T.F.R. rileva le quote accantonate per ciascun dipendente in conformità alle leggi ed ai contratti 

di lavoro vigenti in base alla anzianità raggiunta alla fine dell’esercizio. 
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j) Debiti. 

Anch’essi suddivisi, per le varie categorie, in debiti esigibili entro l’esercizio successivo ovvero oltre 

l’esercizio successivo, sono esposti al loro valore nominale, corrispondente a quello di presumibile 

estinzione. 

k) Criteri di conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello 

Stato. 

I valori del rendiconto sono espressi in Euro. Quando vi è stata la necessità di procedere alla conversione 

di valori numerari originariamente espressi in valuta estera, si è adottato il valore di cambio in vigore al 

momento in cui si è verificata la transazione commerciale. 

l) Ricavi e Costi. 

          I ricavi ed i costi sono rilevati secondo la competenza economica. 

m) Rimborsi elettorali 

Come già effettuato nel rendiconto chiuso al 31.12.2012 ed in quello precedente, al fine di tener conto 

degli interventi legislativi e dare ai crediti la qualifica di certi, liquidi ed esigibili, il Partito ha deciso di 

contabilizzare i rimborsi elettorali sulla base della certezza dell’incassi. 

 

MOVIMENTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari ad Euro 141.968 e sono dettagliate nel prospetto seguente che 

evidenzia i movimenti delle stesse per classi omogenee: 

                             

                            

MOVIMENTI 

Costi di impianto e 

ampliamento 

Lavori di Ristrutturazione 

su beni di terzi 

Spese di 

costituzione 

Licenze e 

marchi 

Spese 

Sistema 

informatico 

interno 

Sito Web TOTALE 

Costo Storico 153.078 676 191.288 44.883 248.341 638.267 

Ammortamenti 

Precedenti 

(61.905) (676) (160.426) (25.490) (190.393) (438.891) 

Valore al 

31/12/2012 

91.173 - 30.862 19.393 57.948 199.376 

Acquisizioni 

dell’esercizio 

90.387 - 12.797 - 212 103.397 

Giroconti 

dell’esercizio 

-  - -  -  - - 

Alienazioni 

dell’esercizio 

 -  - - -  - - 

Rivalutazioni 

dell’esercizio 

- - - -  - - 

Ammortamenti 

dell’esercizio  

(85.348) -  (22.492) (8.977) (43.988) (160.805) 

Svalutazioni 

dell’esercizio 

- - - -  - - 

Valore al 

31/12/2013 

96.212 - 21.167 10.416 14.173 141.968 

  

 I “costi di impianto e di ampliamento” ed i “costi editoriali, di informazione e comunicazione” sono stati 

iscritti nelle immobilizzazioni immateriali in quanto estendono la loro utilità per un periodo di tempo di 

durata pluriennale. Tali immobilizzazioni sono state ammortizzate utilizzando i seguenti criteri: 

 le spese relative ai lavori di ristrutturazione su beni di terzi sono state ammortizzate sulla base della 

durata del contratto di locazione ovvero su quella del presumibile recesso anticipato e si riferiscono 

Costi editoriali, di informazione 

e comunicazione 
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agli uffici di Via Tomacelli e di Via del Tritone; 

 le spese di costituzione e le spese del sistema informatico interno sono ammortizzate ai sensi dell’art. 

2426 c.c. per un periodo di cinque anni; 

 le spese per marchi e licenze vengono ammortizzate in un periodo non superiore a tre anni, compreso 

quello nel quale sono stati sostenuti, in base alla loro presumibile utilizzazione economica; 

 le spese per il sito web vengono ammortizzate in un periodo non superiore a tre anni, compreso quello 

nel quale sono stati sostenuti, in base alla loro presumibile utilizzazione economica. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono pari ad Euro 171.660 e sono dettagliate nel prospetto seguente che 

evidenzia i movimenti delle stesse per classi omogenee: 

 

Movimenti 

Impianti e 

attrezzature 

tecniche 

Macchine 

per Ufficio 

Mobili e 

arredi 
Automezzi TOTALI 

Costo Storico 301.621 249.718 376.484 45.000 972.823 

Ammortamenti Precedenti (232.212) (222.367) (254.307) (22.500) (731.386) 

Valore al 31/12/2012 69.409 27.352 122.177 22.500 241.437 

Acquisizioni 

dell’esercizio 

16.873 1.445 3.118 1.107 22.543 

Giroconti dell’esercizio - - - - - 

Alienazioni dell’esercizio - (5.621) - (45.000) (50.621) 

Rivalutazioni 

dell’esercizio 

- - - - - 

Ammortamenti 

dell’esercizio 

(29.069) (13.734) (25.282) (1.107) (68.085) 

Riduzione F.do Amm.to 

da alienazioni 

- 4.992 - 22.500 27.492 

Svalutazioni dell’esercizio - - - - - 

Valore al 31/12/2013 57.213 14.434 100.013 - 171.660 

  

Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo, ad aliquote costanti, basate sulla durata della vita 

utile e della utilizzazione dei beni. Le aliquote applicate per la determinazione delle quote di ammortamento 

sono le seguenti: 

 impianti e attrezzature tecniche (Impianti telefonici)   aliquota del 15% 

 impianti e attrezzature tecniche (Impianto allarme)   aliquota del 30% 

 impianti e attrezzature tecniche (Impianti diversi)   aliquota del 20% 

 macchine elettroniche di ufficio     aliquota del 20% 

 Mobili e arredi       aliquota del 12% 

 Automezzi        aliquota del 25% 

 Beni inferiori 516 euro di tutte le categorie    aliquota del 100% 
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CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 

 

ATTIVITA’ 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 

Descrizione 
Consistenza 

al 31/12/2012 
Aumenti Decrementi 

Consistenza al 

31/12/2013 

Partecipazioni in imprese:         

- Eventi Italia Srl 276.166 6.656 - 282.822 

- Eventi Italia Feste Srl 
30.575 3.939 - 34.514 

- Eventi Italia Servizi Srl 
- 20.000 (5.131) 14.869 

Crediti finanziari esigibili 

oltre l’esercizio 

successivo 

        

206.150 - (2.400) 203.750 

Totale 512.891 30.595 (7.531) 535.955 

 

Partecipazioni in Imprese 

La voce, pari ad Euro 326.741, è costituita dalla partecipazione in tre società, e più precisamente: 

 Eventi Italia S.r.l. con socio unico con sede in Roma, Via di Sant’Andrea delle Fratte n. 16, Capitale 

Sociale di Euro 196.000. Patrimonio Netto al 31/12/2013 di Euro 282.822, comprensivo di un utile 

dell’esercizio 2013 Euro 6.656. Tale Società è partecipata, alla data del 31/12/2013, nella misura del 

100%. 

 Eventi Italia Feste S.r.l. con socio unico con sede in Roma, Via di Sant’Andrea delle Fratte n.16, 

Capitale Sociale di Euro 26.000. Patrimonio Netto al 31/12/2013 di Euro 34.514, comprensivo di un 

utile dell’esercizio 2013 Euro 3.939. Tale Società è partecipata, alla data del 31/12/2013, nella 

misura del 100%.  

 Eventi Italia Servizi S.r.l. con socio unico con sede in Roma, Via di Sant’Andrea delle Fratte n.16, 

Capitale Sociale di Euro 20.000, costituita il 28/05/2013 e che ha chiuso il primo esercizio al 

31/12/2013. Patrimonio netto al 31/12/2013 di euro 14.856, comprensivo di una perdita d’esercizio 

di Euro 5.131. 

Tale Società è partecipata, alla data del 31/12/2013, nella misura del 100%.   

 

Crediti Finanziari esigibili oltre l’esercizio successivo 

La voce è costituta dalle seguenti cauzioni: 

       a favore di ICAL S.p.A. per il contratto di locazione dei locali in Roma Via Tomacelli n. 146 pari 

ad Euro 201.350 con scadenza 31/12/2017. 

       a favore di Conti/Giunta per altri contratti di locazione per Euro 4.800. 

 

CREDITI: 

Tale voce, pari a complessivi Euro 3.770.648 risulta così composta: 
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Crediti Correnti  

 

Descrizione 

Consistenza 

al 

31/12/2013 

Consistenza al 

31/12/2012 
Variazione Variazione % 

Crediti 

verso 

Società 

Partecipate 

220.680 321.050 (100.370) (31%) 

Crediti 

Diversi 

correnti 

1.524.035 3.341.549 (1.817.514) (54%) 

Totale 1.744.715 3.662.599 (1.917.884) (52%) 

 

 

I crediti diversi correnti di complessivi Euro 1.524.034 sono così costituiti: 

 Credito vs. strutture Regionali PD per anticipazioni          956.266 

 Fornitori c/anticipi                                                                                                24.981 

 Fornitori c/ note di credito da ricevere          263.585 

 Crediti Inail                                                                                                           42.261 

 Crediti Irap                                                                                                            20.447 

 Crediti vs. DL La Margherita                                                                                22.053 

 Crediti vs gruppo PD Camera per anticipi           113.656 

 Altri crediti              80.786 

 

Crediti Esigibili oltre l’esercizio successivo 

 

Descrizione 
Consistenza al 

31/12/2013 

Consistenza al 

31/12/2012 
Variazione Variazione % 

Crediti 

verso 

locatari 

 

23.502 

 

26.102 

(2.600)  

(10%) 

 

Crediti 

Diversi  

 

2.002.431 

 

2.419.964 

(417.533)  

(17%) 

Totale 2.025.933 2.446.066 (420.133) (17%) 

 

 

I crediti diversi risultano così costituiti: 

- credito verso le strutture Regionali PD per anticipazioni           273.697 

- crediti per Fondo Tesoreria Inps                     1.728.734  

 

In riferimento all'entrata in vigore della L. 13/2014 e alla conseguente progressiva riduzione del 

finanziamento pubblico, in via prudenziale si è ritenuta opportuna la costituzione di un fondo svalutazione 

crediti legato all'incertezza di incassare i crediti iscritti in bilancio. 

 

ATTIVITÀ FINANZIARIE DIVERSE DALLE IMMOBILIZZAZIONI 

Tale voce non espone alcun valore e nell’anno non ha registrato movimentazioni. 
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide si riferiscono a depositi bancari per Euro 8.830.472, e cassa contante per               

Euro 11.198. 

 

Descrizione 
Consistenza al 

31/12/2013 

Consistenza al 

31/12/2012 
Variazione Variazione % 

Depositi 

bancari e 

postali 

8.830.472 18.489.117 (9.658.645) (52%) 

Denaro e 

Valori in 

Cassa 

11.198 22.400 (11.202) (50%) 

Totale 8.841.670 18.511.517 (9.669.847) (52%) 

 

RATEI ATTIVI E RISCONTI ATTIVI 

La posta ammonta a Euro 47.380 con una variazione in diminuzione di Euro 1.121.823 rispetto al 31 

dicembre 2012. 

 

Descrizione 
Consistenza 

al 31/12/2012 
Aumenti Decrementi 

Consistenza al 

31/12/2013 

Risconti Attivi 1.169.203 47.147 (1.168.970) 47.380 

Totale 1.169.203 47.147 (1.168.970) 47.380 

 

La voce dei Risconti attivi è composta da costi a rilevazione anticipata relativi all’anno 2014 pagati nel 

2013. Tali costi, per effetto del principio di competenza, devono correttamente essere imputati 

all’esercizio successivo. 

 

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 

La posta presenta un saldo positivo pari ad Euro 5.928.534 con una variazione in diminuzione di Euro 

10.289.202 rispetto al 31 dicembre 2012. 

 

Descrizione 
Consistenza 

al 31/12/2012 
Aumenti Decrementi 

Consistenza al 

31/12/2013 

Avanzo Patrimoniale anni precedenti 20.302.414 - - 20.302.414 

Avanzo dell’esercizio 2011 3.237.166 - - 3.237.166 

Disavanzo dell’esercizio 2012 (7.321.844) - - (7.321.844) 

Disavanzo dell'esercizio 2013 - (10.289.202) - (10.289.202) 

Totale 16.217.736 (10.289.202) - 5.928.534 
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ALTRI FONDI 

 

Descrizione 
Consistenza 

al 31/12/2012 
Accantonamenti Utilizzi 

Consistenza al 

31/12/2013 

Fondo ex art. 3 Legge 157/99 1.967.695 1.085.068 (2.899.162) 153.603 

Fondo per rischi e oneri - 528.741 - 528.741 

Totale 1.967.695 1.613.809 (2.899.162) 682.344 

 

Il Fondo Donne si riferisce all’accantonamento effettuato per le iniziative volte ad accrescere la 

partecipazione delle donne alla politica così come disposto dalla Legge 3 giugno 1999, n. 157, la quale 

stabilisce di destinare una quota non inferiore al 5% dei contributi elettorali ricevuti. In particolare, il 

fondo, è stato utilizzato nel periodo per € 2.899.162 ed è stato incrementato di € 1.085.068 pari 

all’accantonamento calcolato nella misura del 5% dei contributi elettorali del 2013 come già illustrato 

nella Relazione sulla gestione del Tesoriere. 

Il Fondo per rischi e oneri, costituito nell’anno 2013, si riferisce ad un accantonamento effettuato a fronte 

di una probabile richiesta di escussione relativa a una garanzia prestata dal PD in favore di un socio di 

NIE. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Il fondo copre interamente il trattamento di fine rapporto maturato, in base alla normativa vigente, a 

favore del personale in forza al 31/12/2013. 

Il fondo esistente al 31/12/2013 è risultato pari a € 1.922.918. 

La composizione delle variazioni intervenute nell’esercizio sono di seguito indicate: 

Fondo al 31/12/2012            1.798.904 

 Accantonamento al fondo effettuato nell’esercizio 2013           453.535 

 Accantonamento al fondo sui ratei di 14
a
, ferie e permessi non goduti           24.323 

 Utilizzi del fondo               (302.094) 

 Imposta sostitutiva TFR                  (3.184) 

 Fondo al 31/12/2013                         1.922.918 

 

DEBITI 

Tale voce, costituita esclusivamente dai debiti correnti, è pari a complessivi Euro 5.498.608 come di 

seguito dettagliati. 

Debiti correnti 

Descrizione 
Consistenza al 

31/12/2013 

Consistenza al 

31/12/2012 
Variazione Variazione % 

Debiti verso 

Fornitori 
2.869.765 2.778.096 91.669 3% 

Debiti verso 

imprese 

partecipate 

275.340 235.950 39.390 17% 

Debiti Tributari 346.050 446.627 (100.577) (23%) 

Debiti vs. Istituti 

di Previdenza 
740.599 967.269 (226.670) (23%) 

Altri Debiti 

correnti 
1.267.008 2.330.549 (1.063.695) (46%) 

Totale Debiti 

Correnti 
5.498.608 6.758.491 (1.259.729) (19%) 
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La voce degli altri debiti correnti pari a complessivi Euro 1.267.008 è così costituita: 

   

 debiti vs. personale dipendente ratei 14
a
 e ferie/permessi 

non goduti maturati  1.035.004  

 altri debiti vs. strutture territoriali  47.388 

 altri debiti        184.615 

Totale debiti correnti  1.267.008 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

Descrizione 
Consistenza 

al 31/12/2012 
Aumenti Decrementi 

Consistenza al 

31/12/2013 

Ratei passivi 263 - (263) - 

Totale 263 - (263) - 

 

Tale voce non espone alcun valore alla data di chiusura dell’esercizio. La movimentazione pari ad Euro 

263 si riferisce alla chiusura si riferisce alla chiusura della partite di collegamento dell’esercizio 

precedente imputate con il criterio della competenza temporale. 

 

CONTI D’ORDINE 

Si rilevano fidejussioni per complessivi Euro 1.500.000 rilasciate nell’anno 2013 a favore della Società 

Nuove Iniziative Editoriali SpA con scadenza 31/10/2015. 

Si rileva, inoltre, un pegno sul conto corrente bancario accesso presso la Banca Popolare di Milano per 

Euro 500.000 a garanzia di un finanziamento erogato dalla medesima banca, sempre a favore della 

Società Nuove Iniziative Editoriali SpA. 

 

IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 

Alla data del 31/12/2013 non vi sono impegni che non risultano esposti nello Stato Patrimoniale. 

 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

Si registrano proventi straordinari per Euro 684.921 ed oneri straordinari per Euro 258.557. I proventi si 

riferiscono prevalentemente al riaddebito di costi sostenuti per le Primarie 2012 dal Partito Nazionale al 

Comitato Italia Bene Comune. 

Gli oneri si riferiscono prevalentemente a ribaltamenti di costi verso i DS in relazione a voci ed importi 

relativi a precedenti esercizi e alla quota di adesione 2012 al PSE (Partito Socialista Europeo).  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

– Non esistono immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi. 

– Nello Stato Patrimoniale non sono iscritti crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni. 

– Non sono iscritti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

– Non si è imputato alcun onere finanziario ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale. 

– Alla data del 31 dicembre 2013 l’organico del personale dipendente è così costituito: 

– n. 16 giornalisti (di cui 3 in aspettativa non retribuita) con le seguenti qualifiche, 1 direttore, 5 
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capo redattori, 1 Vice Capo redattore, 2 Vice Capo servizio, 6 redattori ordinari e 1 redattore 

ordinario assunto a tempo parziale; 

– n. 176 dipendenti (di cui 30 in aspettativa non  retribuita) suddivisi nelle seguenti categorie: n 165 

impiegati amministrativi a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato; n. 6 impiegati 

amministrativi part time assunti con contratto a tempo indeterminato; 5 autisti a tempo pieno con 

contratto a tempo indeterminato;  

– n. 2 collaboratori.  

 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ai sensi della Legge 6 luglio 2012 n. 96, art.li 1, 2, 3 e successive 

modificazioni – Contributi a titolo di cofinanziamento 

 

Ai sensi dell’art.1 comma 1 della legge 6 luglio 2012 n.96 è attribuito ai partiti un contributo annuo volto 

a finanziare l’attività politica, pari ad 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote 

associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti. 

Ai fini del calcolo di tale contributo sono prese in considerazione, nel limite massimo di euro 10.000 

annui per ogni soggetto erogante, le quote associative e le erogazioni liberali percepite. 

 

Si fa presente che, con il D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni dalla L. 21 

febbraio 2014, n. 13 (in G.U. 26/02/2014, n. 47), tale norma risulta abrogata. 

Tuttavia, ai sensi dell'art. 14 del DL 149/2013, che ha disciplinato le abrogazioni e le relative norme 

transitorie, continuerà ad applicarsi tale normativa nell'esercizio 2013 (data di entrata in vigore del 

presente decreto) e nei successivi tre esercizi (2014/2015/2016). 

 
I contributi maturati sono determinati sulla base delle scritture e dei documenti contabili dell’esercizio 

precedente e pertanto, nel caso in questione, sulla base delle scritture del presente esercizio chiuso al 

31/12/2013. 

 

A tal fine si fa presente che l’importo totale delle contribuzioni ricevute da persone fisiche e giuridiche a 

titolo di quote associative e di erogazioni liberali nel limite massimo di 10.000 euro annui, incluse nel 

prospetto di Conto Economico nella voce A) “Proventi della gestione caratteristica “ è pari ad euro 

9.407.278 e risulta così composto: 

 

 Euro 1.123.622 a titolo di Quote Associative annuali, indicate nella voce A).1; 

 Euro 8.213.256 a titolo di Contribuzioni da persone fisiche, incluse nella voce A) 4.a; 

 Euro 70.400 a titolo di Contribuzioni da persone giuridiche, incluse nella voce A) 4.b; 

 

Si fa presente che le Quote Associative annuali, a partire dal precedente esercizio 2012, per effetto di una 

riorganizzazione delle procedure di tesseramento sono affluite direttamente nei conti del partito 

nazionale. 

 

 

Firmato 

Il Tesoriere 

(On.le Francesco Bonifazi) 


