COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PISTOIA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ANNO
Conto economico 2018
RICAVI
TIPOLOGIA DI RICAVI

Anno

QUOTE DI ISCRIZIONE 2018
EROGAZIONI LIBERALI
RIMMBORSI ELETTORALI - entrate el. Politiche 2018
PROVENTI DA MANIFESTAZIONI
ALTRI PROVENTI (Primarie Regionali €. 5.070,90 + altre entrate)
PROVENTI FINANZIARI - INTERESSI ATTIVI
CREDITI PREGRESSI

€ 42.920,00
€ 70.334,47
€ 835,00
€ 3.475,00
€ 6.556,35

TOTALE RICAVI

€ 124.120,82

COSTI
TIPOLOGIA DI COSTI

Anno

A) ATTIVITA' POLITICA
1 COMUNICAZIONE (Produzione, acquisto, affissione e distribuzione materiale di propaganda Inserzioni su giornali, radio, TV, Siti Internet)
2018 -Acq.acc.Videocamera + bandiere2 SPESE PER ELEZIONI
-2018 Primarie €. 1703,74 - Politiche 30/04/2018 - Amm/ve 2018
3 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI
4 ATTIVITA' DI FORMAZIONE E RICERCA
5 SPESE DI SONDAGGIO
6 ALTRE SPESE X INIZIATIVE DI COMUNIC.E PROP.
- 2018 Manifestazione Nazionale TOTALE
B) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
1 CONTRIBUTI ALLE STRUTTURE PERIFERICHE
CALCIT2 ALTRI CONTRIBUTI
G.D. 2018

€ 369,75
€ 14.779,33

€ 3.204,00
€ 18.353,08

-2018 Contributo

TOTALE
3 RISTORNO QUOTA TESSERAMENTO 35% ANNO 2018
C) PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
D) S. IN C/CAPITALE:S.PER ACQ. DI BENI STRUM. NON AMMORT. XQUOTEeQUOTE AMM/TO
1 MOBILI E ARREDI - LEASING AUTO E ARREDI SEDE
2 AMMORTAMENTO ANNUO 20% IMPIANTI (Torrigiani imp. Antintrusione €. 1952,00)
3 SOFTWARE - DOMINIO MANUTENZ. AGGIORN. ECC.
5 ALTRE SPESE
TOTALE
E) SPESE CORRENTI: SPESE DI FUNZIONAMENTO E SPESE GENERALI
1 PERSONALE DIPENDENTE (C.Irap €. 1342,80 Irap 2018)
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€ 50,00
€ 1.097,07
€ 1.147,07
15.013,50

€ 390,00
€ 1.971,09
€ 2.361,09

€ 61.986,39
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2 COLLABORAZIONI - CNA CSA
3 TFR MATURATO 2018
4 RIMBORSI SPESE prodotti pulizie - ecc. Ve.ga
5 ASSICURAZIONI
6 SPESE TELEFONICHE (telefono centralino internet)
7 TASSE - TIA SEDE
8 ENERGIA ELETTRICA
9 SPESE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA
10 CANONI LOCAZIONE
11 SPESE CANCELLERIA MATERIALI DI CONSUMO
12 ABBONAMENTI - GIORNALI - LIBRI - RIVISTE - AGENZIE DI STAMPA
13 SOPRAVVENIENZE PASSIVE *
14 VALORI BOLLATI E SPESE POSTALI
15 ONERI FINANZIARI- COMM. BANCARIE
16 ALTRE SPESE -

€ 1.733,74
€ 3.724,49
€ 425,41
€ 362,87
€ 3.803,31
€ 48,00
€ 571,00

TOTALE

€ 6.000,00
€ 16,50
€ 2.928,00
€ 4.743,79
€ 371,70
€ 230,40
€ 729,54
€ 87.675,14

TOTALE COSTI

€ 124.549,88

TOTALE RICAVI AL 31/12/2018

€ 124.120,82

TOTALE COSTI AL 31/12/2018

€ 124.549,88

RISULTATO DELLA GESTIONE ECONOMICA (REDATTA CON IL CRITERIO DI CASSA)

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ANNO 2018 - P.D. PROVINCIALE PISTOIA
Stato patrimoniale
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-€ 429,06
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ATTIVITA'
Immobilizzazioni immateriali nette
€
€
TOTALE €

Costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione
Costi di impianto e di ampliamento

-

Immobilizzazioni materiali nette
€
€
€
€
€
€
TOTALE €

Terreni e fabbricati
Impianti e attrezzature tecniche
Macchine per ufficio
Mobili e arredi
Automezzi
Altri beni - TORRIGIANI impianto antintrusione

1.952,00
1.952,00

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in imprese
Crediti finanziari
Altri titoli

€
€
€
TOTALE €

-

TOTALE €

-

Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera)
Crediti
€
€
€
€
€
€
TOTALE €

Crediti verso Unioni Comunali (Monsummano 2015 -prestito)
Crediti verso locatari - CAUZIONE LOCAZIONE SEDE
Crediti verso amministratori al 2018
Crediti per contributi 4 per mille
Crediti per tesseramento al 2018
Crediti diversi

6.000,00
6.000,00
106.433,35
53.479,75
1.532,00
173.445,10

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
€
€
TOTALE €

Partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi)
Altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera)

-

Disponibilità liquida
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Ratei attivi e Risconti attivi

€
€

50.795,85
1.065,90

TOTALE €

51.861,75

TOTALE ATTIVITA' €

PASSIVITA'
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227.258,85
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Patrimonio netto
Avanzo patrimoniale
Disavanzo patrimoniale
Avanzo dell'esercizio 2018
Disavanzo dell'esercizio

€

158.269,31

-€
TOTALE €

429,06
157.840,25

€

682,00

Fondi per rischi e oneri
Fondo ammortamento impianti (Torrigiani 2017 - amm/ti 17-18)
Fonfo accantonamento Crediti dubbia esigibilità e/o oneri diversi

TOTALE €

682,00

30.304,60

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
TOTALE €

30.304,60

€
€
€
€
€
€
€
€
TOTALE €

24.872,19
5.919,76
2.565,00
1.488,00
3.587,05
38.432,00

Debiti
Debiti verso banche
Debiti verso unioni comunali o circoli
Debiti verso fornitori
Debiti verso dipendenti
Debiti - x depositi provvisori di terzi
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

Ratei passivi e Risconti passivi
TOTALE €

-

€
€
€
€
€
€
€
TOTALE €

-

Conti d'ordine
Beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi
Contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica
Fideiussione a/da terzi
Avalli a/da terzi
Fideiussioni a/da imprese partecipate
Avalli a/da imprese partecipate
Garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi

TOTALE PASSIVITA' €

NOTA ILLUSTRATIVA
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2018
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227.258,85
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Il rendiconto 2018 chiude con un disavanzo di 429,06 ed è stato redatto con il
criterio di competenza.
CONTO ECONOMICO

RICAVI € 124.120,82 (esercizio 2017 € 173.797,18)-(preventivo 2018 € 128.350,00)
Per quanto riguarda i ricavi, la voce delle quote di iscrizione per € 42.920,00 rappresenta il
34,5% circa dei ricavi totali. La differenza da incassare al 31.12.2018 insieme agli anni
precedenti, si evince dallo stato patrimoniale alla voce “Crediti per tesseramento”.
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 € 70.334,47 e rappresentano circa il 57% dei ricavi totali. La differenza da incassare
al 31.12.2018, insieme agli anni precedenti, si evince dallo stato patrimoniale alla voce
“Crediti verso amministratori”.
I proventi da manifestazioni, di modesta entità, ammontano ad € 3.475,00.
Nella voce “Altri proventi” sono ricomprese le somme incassate dalle primarie per la scelta
del segretario regionale pari ad € 5.070,90.
Mentre la voce “Rimborsi Elettorali” pari ad € 835,00 riporta il contributo dalle elezioni
politiche 2018.
COSTI € 124.549,88 (esercizio 2017 € 194.296,95)-(preventivo 2018 € 128.350,00).
Attività politica € 18.353,08.
La voce più significativa riguarda le spese per elezioni, dove sono conteggiate tutte le spese
per le amministrative 2018, per le politiche 2018 e per le primarie 2018, che
complessivamente ammontano ad € 14.779,33.
Contributi € 16.160,57.
La Retrocessione della quota % sul tesseramento ammonta ad € 15.013,50.
Nel 2018 non vi sono state richieste al Fondo perequativo. A strutture periferiche €50,00
Vi sono inoltre i contributi per l'attività dei "Giovani Democratici" pari ad € 1.097,07.
Spese per ammortamento beni strumentali, aggiornamento e manutenzione software € 2.361,09.
Spese di funzionamento e generali € 87.675,14.
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Tutte le spese, sono dettagliatamente elencate.
La spesa per il personale è riferita a due dipendenti, tutte part-time per garantire la
copertura dell’orario di apertura e le reciproche sostituzioni, di cui una destinata alla
segreteria e all’organizzazione e una all’amministrazione. Nelle collaborazioni sono
conteggiate le spese per l’elaborazione delle paghe.
Il canone di locazione, è la risultanza dei canoni mensili ammontanti ad € 500,00 cadauno.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA' € 227.258,85 (esercizio 2017 € 259.500,47).
Il totale dei crediti ammonta ad € 173.445,10. 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. Vi è inoltre un credito per il deposito cauzionale
versato per la sede di Bonelle ammontante ad € 6.000,00. Il credito verso l’unione
comunale di Monsummano Terme, per un prestito elargito nel 2015, risulta ancora da
rimborsare.
Nella disponibilità liquida pari ad € 51.861,75 sono invece riportate le risultanze dei
depositi sul conto corrente bancario , oltre all’ammontare di cassa al 31.12.2018. Gli
importi esposti concordano con il saldo al 31.12.18 riportato sugli estratti conti degli istituti
e la cifra di cassa pari ad € 1.065,90 concorda con la fisica consistenza monetaria. Nelle
immobilizzazioni materiali troviamo appostata la somma relativa all’impianto antintrusione
per € 1.952,00 che viene ammortizzata un quote annuali del 15% con istituzione di
apposito Fondo ammortamento.
PASSIVITA' € 69.418,60 (esercizio 2017 € 101.231,16).
PATRIMONIO NETTO € 157.840,25 (esercizio precedente € 158.269,31).
Il patrimonio netto è costituito dagli avanzi e dai disavanzi degli anni precedenti e
nuovamente decurtato del disavanzo del 2018.
Fra i debiti, il trattamento di fine rapporto rappresenta il debito effettivo nei confronti
delle due dipendenti per il periodo che va dalla nascita del Partito Democratico fino al
31.12.2018.
E’ stato utilizzato completamente il Fondo di accantonamento per crediti di dubbia
esigibilità in quanto, dopo gli esiti dell’attività della Commissione di Garanzia, sono stati
stralciati crediti verso amministratori inadempienti, divenuti certamente non più esigibili,
per € 31.273,95. La differenza di € 2.273.95 la troviamo nei costi del conto economico alla
voce “sopravvenienze passive”
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Il debito verso fornitori, rappresenta l'importo effettivo da liquidare al 31.12.2018. Il
debito verso i circoli e le Unioni comunali è relativo al ristorno della quota 35% sul
tesseramento e ad alcuni contributi per l’organizzazione di iniziative. Il debito verso il
personale dipendente rappresenta lo stipendio relativo a dicembre 2018 liquidato nel mese
di gennaio 2019, mentre il debito verso erario, istituti di previdenza e sicurezza sociale
comprende l'irpef e i contributi Inps di dicembre 2018 pagati il 16.1.2019 oltre all'Inail a
saldo 2018 pagato il 16.05.2019.
Nel suo complesso il Bilancio 2018 risulta veritiero, reale e conforme alle scritture
contabili.
CONSIDERAZIONI
Questo bilancio, è lo specchio della variazione che si è venuta a creare negli equilibri in
seguito alle tornate elettorali del 2017 e del 2018, nella nostra Provincia e al Nazionale.
Come già detto in più occasioni, diviene doveroso porre l’attenzione del gruppo dirigente
sulla difficoltà di sostenere gli equilibri di bilancio per gli esercizi futuri. Lo scenario
aumenta ulteriormente di complessità, se si considera l’incertezza delle entrate per
indennità e tesseramento, e invita alla riflessione sulla necessità di trovare forme alternative
di finanziamento.
È d’obbligo ricordare come sia dirimente preservare le entrate esistenti, garantendone
entità e puntualità nei pagamenti da parte dei Circoli e degli Amministratori, secondo le
prescrizioni dell’attuale Regolamento Finanziario.
Visto lo slittamento dei tempi nella presentazione del bilancio consuntivo 2018 ed essendo
ormai a fine anno riteniamo inutile presentare bilancio preventivo 2019, pertanto abbiamo
predisposto bilancio economico preconsuntivo 2019 alla data del 30/09/2019 .
Il disavanzo 2018 viene coperto con le riserve esistenti formatesi negli anni precedenti.
Il tesoriere
Benedetta Antonini
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