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NOTA ILLUSTRATIVA  

AL BILANCIO CONSUNTIVO 2013 

 

Il rendiconto 2013 chiude con un avanzo di € 81.560,86 ed è stato redatto con 
il criterio di competenza. 
 
 

CONTO ECONOMICO 

 
RICAVI € 239.694,00. 
 
Per quanto riguarda i ricavi, la voce delle quote di iscrizione per € 52.740,50 rappresenta il 
22% dei ricavi totali.  
A differenza degli esercizi precedenti, il 2013 non vede i rimborsi elettorali relativi alle 
consultazioni regionali, retrocessi dall’Unione Regionale, fino all'esercizio 2012. 
Nell’importo relativo  alle erogazioni liberali da parte degli amministratori, sono state 
conteggiate tutte le voci di cui abbiamo assunto certezza nel corso dell’anno di riferimento, 
pari ad € 122.962,30 di cui circa il 50% già effettivamente incassati al 31.12.2013. La 
differenza da incassare si evince dallo stato patrimoniale alla voce “Crediti verso 
amministratori”.  
L’entrata relativa  alle primarie 2013, voce di entrata straordinaria, ammonta ad € 
51.171,98. 
Non vi sono proventi da manifestazioni.   
Gli interessi attivi corrisposti dagli istituti di crediti nel corso del 2013 ammontano ad € 
405,65. 
Nel 2013  è stata effettuata una attenta ricognizione dei debiti e dei crediti, riportati in 
bilancio dagli esercizi precedenti, provvedendo alla radiazione sia di vecchi debiti non più 
dovuti che di crediti inesigibili.  Questo ha comportato la rilevazione di Sopravvenienze 
Attive e Passive, le prime collocate fra i ricavi e le seconde nei costi.     
Negli altri proventi sono comprese le voci di entrata di entità poco rilevante e non 
ascrivibile fra le altre voci.  
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COSTI € 158.133,14.  
 
Attività politica € 13.384,75.  
Nella voce relativa  alla comunicazione sono conteggiate tutte le spese per la produzione di 
materiali informativi delle varie iniziative, al netto di quelle relative alle spese per le elezioni 
amministrative 2013 e per le primarie, conteggiate sotto le relative voci "punto A2 e A5".  
Oltre a questo si rileva una piccola cifra per l’organizzazione di eventi, relativa a ospitalità e 
rappresentanza.  
Contributi € 7.456,08. 
Nel 2013 nessuna Unione Comunale, ha richiesto di attingere al Fondo perequativo.  
Una modesta cifra è rappresentata dai contributi per le strutture periferiche. A questi si 
aggiungono i contributi per la retrocessione di quota parte sul tesseramento (10%) al livello 
regionale del partito per € 4.380,00 e i contributi per l'attività dei "Giovani Democratici" 
pari ad € 2.333,08.  
Spese per acquisto di beni strumentali € 789,18.  
Nel 2013 l’acquisto di beni strumentali, è di modesta entità.  
Spese di funzionamento e generali 
Tutte le spese per un totale complessivo di € 136.503,13, sono dettagliatamente elencate. 
La spesa per il personale è riferita a tre dipendenti, tutte part-time per garantire la 
copertura dell’orario di apertura e le reciproche sostituzioni, di cui due destinate alla 
segreteria e all’organizzazione e una all’amministrazione.  
Nelle collaborazioni sono conteggiate le spese per l’elaborazione delle paghe.  
Per quanto riguarda il canone di locazione della sede, lo stesso è rimasto invariato rispetto 
al 2012.  

 
STATO PATRIMONIALE 

 
 

ATTIVITA'  € 256.046,80. 
 
Il totale dei crediti ammonta ad € 75.166,38. La voce più consistente è data dai crediti sia 
verso gli amministratori, rispetto al pagamento del contributo al partito, che verso circoli e 
Unioni comunali, rispetto al tesseramento. 
Nella disponibilità liquida pari ad € 180.880,42 sono invece riportati i depositi sui due conti 
correnti bancari  e su quello postale, oltre all’ammontare di cassa al 31.12.2013. Gli importi 
esposti concordano con il saldo al 31.12.13 riportato sugli estratti conti degli istituti  e la 
cifra di cassa pari ad € 4.643,98 concorda con la fisica consistenza monetaria.   
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PASSIVITA' € 37.616,61 - PATRIMONIO NETTO € 218.430,19 
 
Il patrimonio netto è costituito dagli avanzi  accantonati dagli anni precedenti, oltre 
all’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2013. 
Fra i debiti, il trattamento di fine rapporto rappresenta il debito effettivo nei confronti 
delle tre dipendenti per il periodo che va dalla nascita del Partito Democratico fino al 
31.12.2013.  
Il debito verso fornitori, rappresenta l'importo effettivo da liquidare al 31.12.2013. Il 
debito verso i circoli e le Unioni comunali è relativo ad alcuni contributi per 
l’organizzazione di iniziative. Il debito verso il personale dipendente rappresenta lo 
stipendio relativo a dicembre 2013 liquidato nel mese di gennaio 2014, mentre il debito 
verso erario, istituti di previdenza e sicurezza sociale comprende l'irpef e i contributi Inps 
di dicembre 2013 pagati il 16.1.2014 oltre all'Inail  a saldo 2013 pagato il 16.05.2014. 
I ratei e risconti passivi riflettono l’imputazione per competenza di ricavi manifestatisi nel 
2013, ma di competenza del 2014 (€ 155,92).  
Il Bilancio consuntivo è vero, reale e conforme alle scritture contabili.   
 


