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NOTA ILLUSTRATIVA  
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2012 

 
CONTO ECONOMICO 

 
 

RICAVI 
Per quanto riguarda i ricavi, la voce relativa alle quote di iscrizione è pari al 65% delle 
quote di iscrizione per l’anno 2012. A ciò corrispondono, nella parte dei costi, le voci di 
spesa dovute per la restituzione della quota percentuale al livello regionale del partito 
(5.254,50 €) e per la restituzione della quota aggiuntiva sul tesseramento (20%) alle Unioni 
Comunali i cui amministratori siano risultati in regola per l’anno 2011 (3.857,90 €). Ciò che 
effettivamente resta al Coordinamento provinciale del partito, al netto di tali transiti, è 
quindi pari a 25.628,80 €, di cui 12.694,25 € di crediti da incassare. 
 
I rimborsi elettorali relativi alle consultazioni regionali, retrocessi quest’anno dall’Unione 
Regionale, si attestano a 17.477,60 €, a cui vanno ad aggiungersi 10.000 € di contributo 
straordinario, per le spese relative alle elezioni amministrative 2012, che è stato 
completamente restituito ai territori interessati dalle tornate elettorali (contributi alle 
strutture periferiche). 
 
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 a 85.612,74 €, di cui poco più di 50.000,00 € già effettivamente incassati al 31.12.2012. 
La differenza si evince dallo stato patrimoniale alla voce “Crediti verso amministratori”.  
 
L’entrata relativa alle primarie 2012, voce di entrata straordinaria per l’esercizio 2012, 
contempla sia gli introiti relativi alle primarie di coalizione per la premiership (17.682,24 €), 
anche se ancora registrata fra i crediti, che quelli derivanti dalle primarie del partito per la 
scelta dei candidati al Parlamento (14.084,51 €). 
 
I proventi da manifestazioni registrano invece gli introiti derivanti dai contributi del 10% 
sugli utili delle feste e delle manifestazioni. E’ da evidenziare che, a tale proposito, la 
maggior parte delle realtà che hanno dato vita alle consuete feste estive non ha provveduto 
al versamento del contributo, che registra infatti poco più di 4.000,00 € di contributi. Ciò 
nonostante, in sede di redazione del nuovo regolamento, il contributo fosse stato 
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dimezzato, proprio per cercare di favorire l’effettiva contribuzione da parte di tutti coloro 
che realizzano feste e manifestazioni di partito. Tale entrata si attesta pertanto molto al di 
sotto di quanto già prudenzialmente preventivato. 
 
Negli altri proventi sono comprese le voci di entrata di entità poco rilevante e non 
ascrivibile fra le altre voci.  
 
La verifica delle condizioni sui nostri conti correnti postali e  bancari e le relative variazioni 
apportate, hanno consentito quest’anno, per la prima volta, di registrare un saldo attivo per 
quanto riguarda i proventi finanziari (475,77 €) rispetto agli oneri finanziari (298,30 €).  
 
 
COSTI 
Attività politica 
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 2012 e per le primarie, conteggiate sotto la voce “Spese per elezioni” 
(punto A2).  
Oltre a questo si rileva una piccola cifra per l’organizzazione di eventi, relativa a ospitalità e 
rappresentanza. 
Le altre spese sono invece relative sostanzialmente all’attività dei Giovani Democratici 
(930,90 €).   
 
Contributi 
Nella voce per i contributi esterni, si riscontra invece l’uscita per il fondo perequativo, 
richiesto nel 2012 da una sola Unione Comunale, oltre al contributo straordinario di 
10.000,00 € riversato ai territori interessati dalle amministrative 2012 che ne hanno fatto 
richiesta. A questo si aggiungono le quote parte sul tesseramento (10%) al livello regionale 
del partito (5.254,50 €) e alle Unioni Comunali in relazione alla quota aggiuntiva sul 
tesseramento (20%) prevista dal Regolamento finanziario (3.857,90 €).  
 
Spese di funzionamento e generali 
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.  
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Nelle collaborazioni sono conteggiate le spese per l’elaborazione delle paghe, mentre nelle 
consulenze compaiono  i costi relativi alla gestione e chiusura di un accordo stragiudiziale 
con la ex addetta alle pulizie della sede.  
Registrano un forte incremento le spese telefoniche, seppur in relazione ad uno 
straordinario utilizzo in occasione delle consultazioni amministrative, ragion per cui si è già 
provveduto ad alcuni ridimensionamenti e riduzioni dei contratti telefonici.  
Nelle spese di manutenzione ed assistenza risultano indicate tutte le spese per la 
manutenzione e assistenza dell’attrezzatura informatica e d’ufficio (fotocopiatrice, 
ciclostile, fax), oltre a quelle relative alla sede e, per quest’anno in via straordinaria, 
all’assistenza relativa all’installazione e fase di avvio del nuovo programma di gestione del 
bilancio. 
Per quanto riguarda i canoni di locazione, insieme al canone mensile di locazione della 
sede, sono conteggiate anche le spese condominiali.  
Nei valori bollati e spese postali sono inserite, oltre alle spese di affrancatura, anche i costi 
per la messaggistica, sensibilmente ridotte in virtù dei tagli e delle riduzioni apportate nel 
corso dell’anno. Per la stessa ragione, sono fortemente ridotte le spese di pulizia dei locali, 
effettuate ormai da diversi mesi in proprio, senza avvalersi del supporto di nessuna impresa 
esterna.  
Nelle altre spese sono compresi gli acquisti di piccole attrezzature e accessori per la sede e 
per la propaganda sul territorio.  
Abbiamo provveduto nell’anno anche all’acquisto di alcune piccole attrezzature 
informatiche e di nuovi servizi informatici per la gestione amministrativa.  
 
 

 
STATO PATRIMONIALE 

 
 

ATTIVITA' 
Risultano crediti sia verso gli amministratori, rispetto al pagamento del contributo al 
partito, che verso circoli e Unioni comunali, rispetto al tesseramento. A questo si aggiunge 
il credito relativo alla quota parte di spettanza del PD rispetto alle primarie di coalizione, 
oltre a tutta una serie di crediti provenienti dal passato e la cui effettiva esigibilità non è 
purtroppo ancora chiara.  
In questi primi mesi dell’anno i crediti verso gli amministratori sono stati incassati in 
misura non rilevante. 
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Nella disponibilità liquida sono invece riportati i depositi sui due conti correnti bancari (di 
cui il secondo aperto quest’anno dal partito nazionale) e su quello postale, oltre 
all’ammontare di cassa al 31.12.2012. Gli importi esposti concordano con il saldo al 
31.12.12 riportato sugli estratti conti degli istituti  e la cifra di cassa pari ad € 2.650,88 € 
concorda con la fisica consistenza monetaria.   
 
 
PASSIVITA' 
Il patrimonio netto è costituito dagli avanzi relativi agli anni precedenti, oltre all’avanzo di 
amministrazione dell’esercizio 2012. 
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 31.12.2012.  
I debiti verso fornitori, alcuni risalenti anche ad anni passati ed altri relativi a fatture del 
2012 rappresentano l'importo effettivo da liquidare al 31.12.2012. Il debito verso i circoli e 
le Unioni comunali è relativo ad alcuni contributi per l’organizzazione di iniziative 
(pullman). 
I ratei e risconti passivi riflettono l’imputazione per competenza di ricavi manifestatisi nel 
2012, ma di competenza del 2013 (2.319,00 €).  
 


