PARTITO DEMOCRATICO
Roma, Via Sant'Andrea delle Fratte n. 16
*****

RELAZIONE DI REVISIONE
ai sensi dell'art. 8, comma 12, legge 2 gennaio 1997, n. 2
al bilancio chiuso al 31 dicembre 2009
*****

Questo Organo nel corso del 2009 ha svolto la funzione di vigilanza e non ha rilevato né
irregolarità né criticità.
Rientrando tra i soggetti di cui all’art. 8, comma 1, della Legge 2 gennaio 1997, n. 2, il
Partito ha redatto il rendiconto di esercizio comunicandolo, attraverso il Tesoriere, a questo
Organo unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio, oltre alla relazione sulla
gestione: il tutto secondo gli schemi imposti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, e
precisamente:

 rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009;
 nota integrativa;
 relazione del Tesoriere sulla gestione;
 bilanci delle società partecipate.

Tutti i documenti riflettono gli schemi di cui all’allegato A, all’allegato B e all’allegato C
dell’art. 8, rispettivamente commi 1, 2, 3, Legge 2 gennaio 1997, n. 2; i bilanci delle società
partecipate sono stati approvati dai rispettivi Organi amministrativi.
I documenti messi a disposizione hanno generato un flusso di informazioni sui fatti
gestionali tali da non creare dubbi sulla loro corretta rappresentazione.

Come emerge dalla relazione sul bilancio del Partito Democratico, presentata alla
PricewaterhouseCoopers in data odierna, il bilancio è stato formato applicando criteri di
valutazione e principi contabili che ne assicurano la legalità e quindi la rappresentazione
veritiera e corretta delle attività, delle passività, degli oneri e dei proventi.
Per quanto riguarda l’iscrizione e il mantenimento nell’attivo di attività immateriali,
questo Organo ha preso atto della stimata futura utilità che il Partito si attende.
Tra i proventi sono iscritti contributi dello Stato per il rimborso di spese elettorali ammontanti
ad € 68.628.351,85.
Con riferimento a quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 4 della Legge 18 novembre 1981,
n. 659, e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il Partito Democratico, pur
avendo ricevuto contribuzioni per un importo complessivo di Euro 5.950.404,67, non ha
registrato contribuzioni per le quali è previsto l’obbligo di presentare la “Dichiarazione
congiunta”, in quanto i contributi esposti nel conto economico del rendiconto sono determinati
da una serie di contribuzioni di soggetti diversi inferiori al limite di legge pari ad Euro
50.000,00.
Quanto al risultato, il documento espone un avanzo pari ad € 22.332.447,76 che attinge ai
seguenti aggregati dello stato patrimoniale e del conto economico.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’

190.965.254,62

Patrimonio netto al netto del risultato d’esercizio

146.492.884,01

PASSIVITA’

22.139.922,85

AVANZO DI ESERCIZIO

22.332.447,76

CONTO ECONOMICO
PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA

74.578.756,52

ONERI GESTIONE CARATTERISTICA

52.123.681,63

RISULTATO

ECONOMICO

DELLA

GESTIONE CARATTERISTICA

22.455.074,89

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (netti)

70.835,34

RETTIFICHE DI VALORE

2.971,00

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

(196.433,47)

AVANZO DI ESERCIZIO

22.332.447,76

Non esistono riserve rispetto alla impostazione data al bilancio né alla rappresentazione dei
fatti di gestione. Il rendiconto del partito democratico è dunque redatto secondo le vigenti
disposizioni.
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