PARTITO DEMOCRATICO
RENDICONTO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2010
STATO PATRIMONIALE

31/12/2010

ATTIVITA’

31/12/2009

Immobilizzazioni immateriali nette:
54.747,57

135.995,27

181.226,60

68.747,13

235.974,17

204.742,40

-

-

- impianti e attrezzature tecniche

91.476,21

109.738,14

- macchine per ufficio

55.909,60

49.773,83

- mobili e arredi

82.379,82

91.247,11

0,00

3.500,00

-

-

229.765,73

254.259,08

289.646,00

222.862,00

-

-

207.128,00

-

-

-

Totale Immobilizzazioni Finanziarie

496.774,00

222.862,00

Totale Immobilizzazioni

962.513,90

681.863,48

-

-

* correnti

-

-

* esigibili oltre l’esercizio successivo

-

-

* correnti

-

-

* esigibili oltre l’esercizio successivo

-

-

* correnti

60.137.102,48

51.149.406,74

* esigibili oltre l’esercizio successivo

95.612.784,76

116.024.483,85

- Costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione

- Costi di impianto e ampliamento

Totale Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali nette:
- terreni e fabbricati

- automezzi
- altri beni
Totale Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie:
- partecipazioni in imprese
- crediti finanziari:
* correnti
* esigibili oltre l’esercizio successivo
- altri titoli

Rimanenze
Crediti:
- crediti per servizi resi a beni ceduti:

- crediti verso locatari:

- crediti per contributi elettorali:
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- crediti per contributi del 4 per mille:

* correnti

-

-

* esigibili oltre l’esercizio successivo

-

-

143.000,00

390.000,00

-

-

* correnti

3.611.373,92

1.245.002,95

* esigibili oltre l’esercizio successivo

3.962.271,28

3.243.837,71

163.466.532,44

172.052.731,25

- partecipazioni

-

-

- altri titoli

-

-

Totale Attività Finanziarie diverse dalle immobilizzazioni

-

-

19.059.830,67

17.979.673,15

5.021,66

13.365,38

19.064.852,33

17.993.038,53

341.237,67

237.621,36

- crediti verso imprese partecipate:
* correnti
* esigibili oltre l’esercizio successivo
- crediti diversi:

Totale Crediti
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni

Disponibilità Liquida:
- depositi bancari e postali
- denaro e valori in cassa
Totale Disponibilità Liquida
Ratei Attivi e Risconti Attivi

183.835.136,34 190.965.254,62

TOTALE ATTIVITA’

31/12/2010

31/12/2009

168.825.331,77

146.492.884,01

- disavanzo patrimoniale

-

-

- avanzo dell’esercizio

-

22.332.447,76

(42.896.476,88)

-

125.928.854,89

168.825.331,77

-

-

5.082.827,18

4.827.055,19

80.000,00

1.785.000,00

5.162.827,18

6.612.055,19

972.284,35

500.861,70

* correnti

-

-

* esigibili oltre l’esercizio successivo

-

-

PASSIVITA’
Patrimonio netto:
- avanzo patrimoniale

- disavanzo dell’esercizio
Totale Patrimonio Netto
Fondi per rischi ed oneri:
- fondi previdenza integrativa e simili
- altri fondi:
Fondo ex art. 3 della Legge 157/99
Fondo per rischi e oneri

Totale Fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
Debiti:
- debiti verso banche:
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- debiti verso altri finanziatori:
* correnti

-

-

* esigibili oltre l’esercizio successivo

-

-

3.381.802,76

4.224.106,40

-

-

* correnti

-

-

* esigibili oltre l’esercizio successivo

-

-

428.400,00

-

-

-

499.005,52

507.138,91

-

-

760.330,88

507.302,80

-

-

* correnti

14.043.820,62

4.049.621,83

* esigibili oltre l’esercizio successivo

32.657.810,14

5.738.836,02

51.771.169,92

15.027.005,96

0,00

0,00

- debiti verso fornitori:
* correnti
* esigibili oltre l’esercizio successivo
- debiti rappresentati da titoli di credito:

- debiti verso imprese partecipate:
* correnti
* esigibili oltre l’esercizio successivo
- debiti tributari:
* correnti
* esigibili oltre l’esercizio successivo
- debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale
* correnti
* esigibili oltre l’esercizio successivo
- altri debiti:

Totale Debiti
Ratei Passivi e Risconti Passivi

183.835.136,34 190.965.254,62

TOTALE PASSIVITA’

31/12/2010

CONTI D’ORDINE:

31/12/2009

- beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi

-

-

- contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica

-

-

570.256,00

-

- avalli a/da terzi

-

-

- fideiussioni a/da imprese partecipate

-

21.000,00

- avalli a/da imprese partecipate

-

-

1.000.000,00

-

1.570.256,00

21.000,00

- fideiussioni a/da terzi

- garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi
TOTALE CONTI D’ORDINE
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CONTO ECONOMICO

31/12/2010

A) Proventi della gestione caratteristica
1. Quote Associative annuali

31/12/2009
-

-

51.780.261,40

68.628.351,85

-

-

a. da partiti o movimenti politici esteri o internazionali

-

-

b. da altri soggetti esteri

-

-

51.780.261,40

68.628.351,85

6.162.572,54

5.950.404,67

200,00

0,00

6.162.772,54

5.950.404,67

0,00

0,00

57.943.033,94

74.578.756,52

2. Contributi dello Stato:
a. per rimborso spese elettorali
b. contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille
dell’IRPEF

3. Contributi provenienti dall’estero:

4. Altre contribuzioni:
a. contribuzioni da persone fisiche
b. contribuzioni da persone giuridiche
5. Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività
Totale Proventi della gestione caratteristica (A)

31/12/2010

B) Oneri della gestione caratteristica
1. Per acquisti di beni

31/12/2009

114.044,68

87.793,79

27.222.412,43

31.324.808,04

3.471.779,62

1.388.797,85

a. stipendi

8.877.475,01

6.993.261,18

b. oneri sociali

2.074.772,43

1.630.428,78

598.859,59

481.977,48

-

-

567.372,84

690.491,55

403.628,37

339.960,85

80.000,00

1.235.000,00

-

-

555.030,34

364.634,13

51.276.343,16

4.155.110,37

2.589.013,08

3.431.417,61

97.830.731,55

52.123.681,63

2. Per servizi
3. Per godimento beni di terzi
4. Per il personale:

c. trattamento di fine rapporto
d. trattamento di quiescenza e simili
e. altri costi
5. Ammortamenti e svalutazioni
6. Accantonamenti per rischi
7. Altri accantonamenti
8. Oneri diversi di gestione
9. Contributi ad associazioni
10. Accantonamento art. 3 L. 157/1999
Totale Oneri della gestione caratteristica (B)
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Risultato economico della gestione caratteristica (A - B)

(39.887.697,61)

31/12/2010

C) Proventi e oneri finanziari
1. Proventi da partecipazioni
2. Altri proventi finanziari
3. Interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (C)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

22.455.074,89

31/12/2009
-

-

77.547,46

108.669,93

(62.199,30)

(37.834,59)

15.348,16

70.835,34

31/12/2010

31/12/2009

1. Rivalutazioni:
a. di partecipazioni

-

2.971,00

b. di immobilizzazioni finanziarie

-

-

c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

-

2.971,00

(33.216,00)

-

b. di immobilizzazioni finanziarie

-

-

c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

(33.216,00)

-

(33.216,00)

2.971,00

1. Svalutazioni:
a. di partecipazioni

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)

31/12/2010

E) Proventi e oneri straordinari

31/12/2009

1. Proventi:
- plusvalenza da alienazioni
- varie

-

-

4.774.400,27

52.654,57

4.774.400,27

52.654,57

(3.500,00)

-

(7.761.811,70)

(249.088,04)

(7.765.311,70)

(249.088,04)

(2.990.911,43)

(196.433,47)

(42.896.476,88)

22.332.447,76

2. Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- varie
Totale Proventi e Oneri Straordinari (E)
AVANZO/DISAVANZO DELL’ESERCIZIO (A-B+C+D+E)

Il Tesoriere
(On.le Antonio Misiani)
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RENDICONTO DELL’ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 dicembre 2010

Il fatto di rilievo che ha caratterizzato la gestione dell’esercizio 2010 (di seguito anche “il periodo”), è
costituito principalmente dalle campagne elettorali del 28 e 29 marzo 2010 per il rinnovo di tredici Consigli
Regionali. I contributi elettorali relativi alle elezioni dei tredici consigli regionali sono stati contabilizzati per
l’intera legislatura con la rilevazione nei crediti delle quote da incassare negli anni successivi.
Inoltre, poiché l’articolo 35, comma 2 dello Statuto Nazionale riconosce alle strutture regionali il rimborso
derivante da tali elezioni, si è imputato a credito delle medesime il relativo importo, al netto della quota del
5% ex art. 3 della L. 157/99.
Nell’esercizio 2010 si è pressocchè concluso il trasferimento del personale dipendente operante nella sede
nazionale proveniente dai Democratici di Sinistra e dalla Margherita. Conseguentemente, il costo relativo al
personale è aumentato da Euro 9.796.158,99 ad Euro 12.118.479,87.
Nel 2010 sono stati inoltre sottoscritti accordi con 14 Unioni regionali PD finalizzati all’inserimento nelle
strutture regionali o provinciali PD o alla ricollocazione del personale dipendente operante a livello
territoriale proveniente dai Democratici di Sinistra e dalla Margherita.
Nel giugno 2010 si è conclusa positivamente la trattativa con la Margherita in merito alla locazione della
sede in Roma Via Sant’Andrea delle Fratte che ha portato a corrispondere l’importo complessivo di Euro
3.012.804,00 di cui Euro 1.783.374,67 a titolo di regolazione di poste pregresse per le quali è stato utilizzato
l’accantonamento effettuato negli anni precedenti per complessivi Euro 1.785.000,00. Infine, si segnala che i
locali di Piazza Sant’Anastasia 7 sono stati riconsegnati a seguito della scadenza del contratto di locazione a
fine aprile 2010 e che sono stati stabiliti nuovi uffici in Via del Tritone n. 87 e 169 e in Via Palermo n. 12.
Il rendiconto dell’esercizio 2010 presenta un disavanzo di Euro 42.896.476,88 dopo aver effettuato
ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per un importo di Euro 3.105.857,45.
Il rendiconto in esame, analogamente a quello dell’anno precedente, è stato redatto 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.
In ottemperanza a questo principio, i rimborsi elettorali sono stati contabilizzati iscrivendo nei proventi del
Conto Economico l’importo dovuto per l’intera legislatura, con la rilevazione nei crediti delle quote da
incassare negli anni successivi. Inoltre, per i rimborsi elettorali per le elezioni regionali, contabilizzati
anch’essi per l’intera legislatura, poiché lo Statuto Nazionale ne dispone il trasferimento alle strutture
regionali, si è imputato a credito delle medesime il relativo importo, al netto della quota del 5% ex art. 3
della L. 157/99. Gli importi a titolo di retrocessione sono pagati annualmente, fino al termine delle
rispettive legislature, successivamente all’incasso dei relativi contributi che perverranno dalla Camera dei
Deputati.
Tutto quanto sopra premesso, si ritiene opportuno, al fine di dare una rappresentazione più compiuta della
situazione economico-finanziaria, far constatare che il Partito, alla fine dell’esercizio, ha disponibilità
finanziarie - costituite da cassa e banca - per complessivi Euro 19.064.852,33 rispetto ad Euro 17.993.038,53
dell’esercizio precedente rilevando, pertanto, una variazione positiva di Euro 1.071.813,80. Ciò a fronte di
un patrimonio netto positivo di euro 125.928.854,89 che è generato essenzialmente dalla contabilizzazione
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dei contributi elettorali riferiti all’intera legislatura per ciascuna competizione elettorale la cui
manifestazione numeraria si completerà nell’anno 2014 per complessivi Euro 155.749.887,24 di cui Euro
43.780.619,43 da retrocedere alle strutture territoriali.
Passiamo, quindi, ad illustrare la situazione dal punto di vista economico finanziario.
I proventi della gestione caratteristica sono stati pari ad Euro 57.943.033,94 costituiti dalle seguenti voci:
• contributi per rimborso delle spese elettorali per l’intera legislatura relativi al rinnovo
765.985,80
del Consiglio Regionale della Basilicata del 28-29/03/2010
• contributi per rimborso delle spese elettorali per l’intera legislatura relativi al rinnovo
1.654.673,65
del Consiglio Regionale della Calabria del 28-29/03/2010
• contributi per rimborso delle spese elettorali per l’intera legislatura relativi al rinnovo
5.127.416,75
del Consiglio Regionale della Campania del 28-29/03/2010
• contributi per rimborso delle spese elettorali per l’intera legislatura relativi al rinnovo
6.531.007,60
del Consiglio Regionale della Emilia Romagna del 28-29/03/2010
• contributi per rimborso delle spese elettorali per l’intera legislatura relativi al rinnovo
5.945.036,85
del Consiglio Regionale del Lazio del 28-29/03/2010
• contributi per rimborso delle spese elettorali per l’intera legislatura relativi al rinnovo
1.886.993,15
del Consiglio Regionale della Liguria del 28-29/03/2010
• contributi per rimborso delle spese elettorali per l’intera legislatura relativi al rinnovo
8.672.829,15
del Consiglio Regionale della Lombardia del 28-29/03/2010
• contributi per rimborso delle spese elettorali per l’intera legislatura relativi al rinnovo
1.897.684,35
del Consiglio Regionale delle Marche del 28-29/03/2010
• contributi per rimborso delle spese elettorali per l’intera legislatura relativi al rinnovo
4.193.558,35
del Consiglio Regionale del Piemonte del 28-29/03/2010
• contributi per rimborso delle spese elettorali per l’intera legislatura relativi al rinnovo
3.711.007,40
del Consiglio Regionale della Puglia del 28-29/03/2010
• contributi per rimborso delle spese elettorali per l’intera legislatura relativi al rinnovo
6.170.782,75
del Consiglio Regionale della Toscana del 28-29/03/2010
• contributi per rimborso delle spese elettorali per l’intera legislatura relativi al rinnovo
1.236.636,55
del Consiglio Regionale dell’Umbria del 28-29/03/2010
• contributi per rimborso delle spese elettorali per l’intera legislatura relativi al rinnovo
3.986.649,05
del Consiglio Regionale del Veneto del 28-29/03/2010
5.205.500,00
• contributi provenienti da Parlamentari
957.072,54
• contributi provenienti da persone fisiche
200,00
• contributi provenienti da persone giuridiche
A fronte dei proventi di cui sopra, sono stati registrati oneri della gestione caratteristica per complessivi
Euro 97.830.731,55, così ripartiti:
– costi per acquisti di beni (cancelleria, materiale di consumo)
114.044,68
− costi per servizi così composti:
Spese elettorali, di propaganda e comunicazione politica
20.044.676,13
Spese Collaboratori e Consulenze
1.466.335,75
Spese per servizi afferenti la Sede Nazionale (Vigilanza,
manutenzioni e riparazioni, assicurazioni, pulizia locali e servizi
1.862.001,96
logistici)
Spese per le utenze
693.136,10
Spese di viaggi, trasferte, alberghi e ristoranti, rappresentanza,
rimborsi spese, automezzi
2.165.438,88
Spese amministrative (Postali, servizi generali, ecc.)
990.823,61
27.222.412,43
Totale costi per servizi
− costi per godimento beni di terzi (affitto, noleggi, leasing, ecc.):
per manifestazioni, eventi e servizi elettorali in genere
1.064.696,56
per godimento beni di terzi afferenti le sedi operative
2.407.083,06
3.471.779,62
Totale spese godimento beni di terzi
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−
−
−
−
−

−

12.118.479,87
costi per il personale dipendente
403.628,37
ammortamenti e svalutazioni
80.000,00
accantonamenti per rischi ed oneri
555.030,34
oneri diversi di gestione
contributi ad Associazioni per Euro 51.276.343,16 così distribuiti:
Importi erogati ad associazioni estere
37.848,44
Strutture Provinciali PD
862.604,54
Strutture Regionali PD
50.198.788,67
Associazione Giovani Democratici
54.560,28
Altri contributi minori
122.541,23
51.276.343,16
Totale Contributi ad Associazioni
Per quanto riguarda i contributi alle strutture territoriali del PD si rimanda al
successivo paragrafo della presente relazione.
2.589.013,08
accantonamento ai sensi dell’art. 3 della legge 157/99

Il risultato economico della gestione caratteristica risulta negativo ed è pari a 39.887.697,61 Euro, al quale
vanno ad aggiungersi i proventi finanziari netti per Euro 15.348,16, le rettifiche negative per la svalutazione
di partecipazioni e immobilizzazioni finanziarie per Euro 33.216,00 e gli oneri straordinari netti per Euro
2.990.911,43 sì da determinare il disavanzo di gestione di Euro 42.896.476,88.
La Situazione Patrimoniale riflette l’andamento della gestione rilevando attività per complessivi Euro
183.835.136,34 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
235.974,17
attività di informazione e comunicazione)
229.765,73
• immobilizzazioni materiali nette (macchine per ufficio, mobili, ecc.)
496.774,00
• attività finanziarie nette
163.466.532,44
• crediti
19.064.852,33
• disponibilità liquide
341.237,67
• ratei e risconti attivi
Le passività, compresi i fondi, sono pari complessivamente ad Euro 57.906.281,45 e sono costituite:
• dal fondo ai sensi dell’art. 3 della Legge 157/99 quale accantonamento per la
5.082.827,18
partecipazione attiva delle donne alla politica
80.000,00
• dal fondo per rischi ed oneri
972.284,35
• dal fondo di trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
3.381.802,76
• da debiti verso i fornitori
428.400,00
• da debiti verso imprese partecipate
499.005,52
• da debiti tributari
760.330,88
• da debiti verso gli Istituti Previdenziali e di sicurezza sociale
46.701.630,76
• da altri debiti (come da dettaglio in nota integrativa)
In ottemperanza a quanto specificamente indicato dalla Legge 2 gennaio 1997, n. 2, con riferimento alla
relazione, si forniscono le seguenti informazioni:
ATTIVITA’ CULTURALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
L’inizio dell’anno 2010 è stato caratterizzato dalla campagna elettorale per le elezioni del 28 e 29 marzo
2010 per il rinnovo di tredici Consigli Regionali. La campagna di comunicazione per le elezioni regionali è
stata realizzata puntando su idee forti del Partito Democratico sui temi più sentiti del momento partendo dal
lavoro, dalle imprese, dalla scuola. Tra gli eventi più significativi della campagna elettorale si segnalano:
• 19-21 febbraio: "1000 Piazze per ambiente, scuola, famiglie, lavoro": le proposte del Partito
Democratico;
• 19 febbraio: “Dopofestival” a Sanremo;
• 4 marzo: appuntamento nazionale sul Mezzogiorno a Napoli, presso la Città della Scienza;
• 6 marzo: apertura della campagna elettorale a Genova;
• 13 marzo: manifestazione nazionale “Per Vincere no ai trucchi”, il cui evento principale si è svolto a
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Roma in Piazza del Popolo.
Il 24 marzo si è svolta a Roma l’iniziativa “Per l’informazione libera, autonoma, plurale”.
Nei giorni tra il 21 ed il 22 maggio si è svolta a Roma presso la Fiera l’Assemblea Nazionale del Partito nel
corso della quale sono state approvate una serie di modifiche allo Statuto del Partito e sono stati discussi e
approvati documenti programmatici su giustizia, green economy, istituzioni, lavoro, università e ricerca,
Europa.
Una parte delle variazioni statutarie hanno interessato alcuni articoli riguardanti i principi della gestione
finanziaria del Partito (art. 31 – Tesoriere; art. 34 - Federalismo delle risorse e autonomia patrimoniale e
gestionale; art. 35 - Bilancio) con l’obiettivo di precisare i poteri del Tesoriere, rafforzare l’impianto
federalista nella ripartizione delle risorse del partito e ridefinire la tempistica di approvazione dei bilanci.
Il 3 giugno a Napoli il Forum Mezzogiorno ha promosso l’incontro “Per contribuire a rinnovare le basi
culturali, programmatiche e politiche del meridionalismo del centrosinistra”.
Il 14 giugno presso la Camera dei Deputati si è svolto un seminario sul bicameralismo organizzato dal Forum
Riforma dello Stato.
Il 18 giugno il Partito ha dedicato una giornata di incontri e dibattiti al futuro della rete e all’economia
digitale (“PD digitale), organizzato dal Forum ICT.
Il 19 giugno si è svolta presso il Palalottomatica di Roma una manifestazione nazionale del Pd col segretario,
Pier Luigi Bersani. L'iniziativa, attorno alla parola d'ordine "La manovra è sbagliata. Per la crescita, per
l'equità per il lavoro", ha visto alternarsi sul palco amministratori e lavoratori dei settori più colpiti dalle
misure del governo.
Il 24 giugno si è svolto a Napoli il dibattito su Federalismo fiscale e Mezzogiorno, organizzato dal Forum
Mezzogiorno.
Il 2 luglio il Centro studi e il Forum esteri hanno promosso a Roma il seminario “L’Italia in Europa e nel
mondo. Dove eravamo, dove saremo”.
Tra il 9 e l’11 luglio a San Servolo (VE) si è svolto “L’Isola che c’è”, il workshop di “In buone mani” (il
portale Internet aperto a marzo per raccogliere le buone prassi delle amministrazioni di centrosinistra)
dedicato all’approfondimento delle buone pratiche di governo locale.
Tra il 26 e il 30 maggio alle Cinque Terre si è tenuta la Festa d’apertura della stagione delle feste del Pd.
Nei mesi di luglio, agosto e settembre sono state organizzate le Feste nazionali tematiche del Pd:
- Festa Democratica Nazionale sulla Green Economy dal 25 giugno al 19 luglio, Zona Piscina - Carpi
(MO);
- Festa Democratica Nazionale sull’Immigrazione dal 1° al 4 luglio, Roma;
- Festa Democratica Nazionale sul Turismo dal 1° al 25 luglio, La Spezia;
- Festa Democratica Nazionale sulla Sanità dal 9 al 25 luglio, Pisa;
- Festa Democratica Nazionale dell'Economia dal 24 luglio al 15 agosto, Parco La Quercia - Suzzara
(MN);
- Festa Democratica Nazionale sull’Ambiente dal 28 luglio al 6 agosto, San Gimignano (SI);
- Festa Democratica Nazionale sui Trasporti dal 19 agosto al 5 settembre, Rotonda d'Ardenza – Livorno
- Festa Democratica Nazionale sull'Agricoltura dal 19 agosto al 12 settembre, Reggio Emilia;
- Festa Democratica Nazionale sull'Europa dal 25 agosto al 12 settembre, Porto Antico – Genova;
- Festa Democratica Nazionale sull'Informazione dal 26 agosto al 5 settembre, Piazza del Popolo –
Pesaro;
- Festa Democratica Nazionale sullo Sport dal 26 agosto al 12 settembre, Giardini Pubblici de "La
Passeggiata" – Terni;
- Festa Democratica Nazionale sul Terzo Settore dal 27 Agosto al 12 settembre, Mura Medicee –
Grosseto;
- Festa Nazionale Tematica sulla Famiglia "Lessico familiare" dal 28 agosto al 12 settembre, Parco delle
Cascine – Firenze;
- Festa Democratica Nazionale sull'Innovazione nella Pubblica Amministrazione dal 2 settembre al 5
settembre, Bernalda (MT);
- Festa Nazionale delle Dolomiti dal 3 settembre al 5 settembre, Nevegal (BL);
- Festa Democratica Nazionale sulla Cultura dal 7 settembre al 12 settembre, Parco del Sole di
Collemaggio - L'Aquila;
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-

Festa Democratica Nazionale sulla Scuola dal 7 settembre al 14 settembre, Parco del Nord – Bologna;
Festa Democratica Nazionale sugli Enti Locali dal 10 settembre al 20 settembre, Cagliari;
Festa Democratica Nazionale sul Lavoro dal 13 settembre al 19 settembre, Villa Peripato – Taranto;
Festa Democratica Nazionale sulla Giustizia e legalità dal 16 settembre al 26 settembre, Cesa (CE);
Festa Democratica Nazionale sulla Giustizia, sicurezza e legalità "Gocce di memoria. Prepariamo
giorni migliori" dal 16 settembre al 26 settembre, Villa Giulia – Palermo;
- Festa Democratica Nazionale sul Mezzogiorno dal 30 settembre al 3 ottobre, Napoli.
- La Festa Nazionale dei Giovani Democratici si è svolta a Torre del Lago dal 27 luglio al 1° agosto.
Infine, l’evento più significativo, la Festa Democratica Nazionale, si è svolto dal 28 agosto al 12 Settembre a
Torino, presso i Giardini Reali e Piazza Castello.
Il 4 e 5 settembre si è svolta “Frattocchie 2.0”, seconda annualità della scuola di formazione sulla
comunicazione.
Il 25 e 26 settembre si è svolto a Roma il seminario nazionale promosso dal Forum politiche dell’istruzione.
Dal 30 settembre al 3 ottobre a Cortona (AR) si è tenuto il terzo appuntamento della Scuola nazionale di
formazione, con al centro delle lezioni il tema del lavoro e un esperimento di Democrazia deliberativa.
Il mese di ottobre si è aperto con l’Assemblea Nazionale del Partito svoltasi l’8 ed il 9 a Busto Arsizio (VA),
che ha visto la discussione e l’approvazione di documenti programmatici su scuola, agricoltura, fisco, piccole
e medie imprese, trasporti e mobilità, autonomie locali, federalismo, immigrazione.
Successivamente all’Assemblea di Busto Arsizio ha preso avvio la campagna di comunicazione
“Rimbocchiamoci le maniche”, nell’ambito della quale è stata inviata ad iscritti, sostenitori ed elettori delle
primarie una lettera firmata dal Segretario nazionale finalizzata anche alla raccolta di fondi per il Partito.
Il 25 ottobre a Roma presso il Tempio di Adriano si è tenuta l’iniziativa “Bersani incontra i giovani”.
A ottobre e novembre 2010 si sono svolti i primi laboratori di formazione (Perugia – laboratorio sulla green
economy; Salerno – laboratorio sulla sanità) gestiti in collaborazione con le strutture regionali o provinciali,
per declinare a livello territoriale le tematiche di buon governo locale raccolte da “In buone mani”.
Il 6 novembre il Partito ha organizzato a Roma presso l’Auditorium Conciliazione la seconda Assemblea
Nazionale dei Circoli del Pd, che ha visto l’intervento di numerosi Coordinatori dei circoli.
Nei successivi fine settimana di novembre il Pd ha promosso la grande mobilitazione “Porta per porta”, per
incontrare i cittadini, illustrare e discutere le proposte del Partito su lavoro, fisco, scuola e università,
economia.
Il 16 novembre si è svolto a Roma, presso l’Acquario Romano, un incontro con le parti sociali per presentare
e discutere le proposte del Pd su lavoro, fisco e patto di stabilità.
Il 3 dicembre si è tenuto a Pollica (SA) l’incontro pubblico sul tema “La dieta mediterranea – patrimonio
immateriale dell’Unesco”, dedicato ad Angelo Vassallo e promosso dal Forum per le politiche agricole.
L’11 dicembre si è svolta a Piazza San Giovanni in Roma la grande manifestazione nazionale “Con l’Italia
che vuole cambiare” Due lunghi cortei partiti da piazza della Repubblica e da piazzale dei Partigiani si sono
uniti per partecipare tutti insieme a quella che è stata ribattezzata la grande festa della “liberazione dal
berlusconismo”.
Da dicembre il sito Internet del Pd (www.partitodemocratico.it) raccoglie in un’apposita sezione
(denominata “La trasparenza non è uno slogan”) tutti i documenti di bilancio del Partito, al fine di renderli
più facilmente accessibili dai cittadini.
Tutti i principali eventi realizzati dal Partito sono stati trasmessi dalla televisione “Youdem.tv”.
Inoltre, è opportuno segnalare che nell’ambito di numerose manifestazioni ed eventi sono stati organizzati
dibattiti, stand ed altre iniziative specifiche tese ad accrescere la partecipazione delle donne alla politica. A
tal riguardo, si precisa che nelle elezioni regionali sono state candidate 230 donne su un numero complessivo
di 654 candidati (pari al 35,2%), risultando elette n. 32 su un totale di 219 (pari al 14,68% del totale). Tra le
iniziative più significative riguardanti il ruolo delle donne nella vita economica, sociale e politica del Paese
realizzate nel 2010 si segnalano:
• 26 luglio: seminario: “Le donne, la crisi e il futuro del Paese” a Roma;
• 2 settembre: dibattito “Donne e lavoro nella realtà” a Torino, nell’ambito della Festa Democratica
nazionale;
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•
•
•

9 settembre: incontro “Donne e violenza” a Torino, nell’ambito della Festa Democratica nazionale;
12 novembre: “Il Pd per l’alternativa. Le donne protagoniste del cambiamento”, in preparazione della
Conferenza Nazionale delle Democratiche;
Incontri e dibattiti in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” del 25
novembre 2010.

SPESE SOSTENUTE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI
Le spese sostenute complessivamente per le elezioni relative al rinnovo dei Consigli Regionali di Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana,
Umbria e Veneto, come indicate nell’art. 11 della Legge n. 515 del 1993 e successive modificazioni, sono le
seguenti:
ELEZIONI REGIONALI DEL 28-29 MARZO 2010
USCITE: Sostenute direttamente dalla Sede Nazionale (A)
Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi di propaganda
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 DIRETTAMENTE (A)

977.333,51
7.281.378,56
633.964,89
462.035,88
9.354.712,84

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

TOTALE SPESE AMMISSIBILI (A + B)

1.863.121,11
2.188.517,70
315.114,26
1.527,20
201.352,00
4.569.632,27

13.924.345,11

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 Euro 28.619,70 + Sedi Regionali e Provinciali Euro
551.364,20 per complessivi Euro 579.983,90*30%=173.995,17

TOTALE USCITE (A + B + C)

173.995,17
14.098.340,28

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA I LIVELLI POLITICO – ORGANIZZATIVO DEL
PARTITO.
Nell’anno 2010 sono stati ripartiti alle strutture territoriali del Partito Euro 51.061.393,21, di cui Euro
49.191.248,32 sono stati retrocessi per rimborsi elettorali. Inoltre, sono state concesse anticipazioni per
Euro 2.808.148,83.
Importi da retrocedere alle strutture Regionali per rimborsi elettorali per il rinnovo dei Consigli Regionali
Altri contributi e/o servizi erogati nell’anno 2010 alle strutture regionali e provinciali
TOTALE RIMBORSI E CONTRIBUTI
Concessione anticipazioni anno 2010 alle Unioni Regionali da recuperare nei prossimi esercizi
TOTALE GENERALE
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49.191.248,32
1.870.144,89
51.061.393,21
2.808.148,83
53.869.542,04

Si precisa che l’importo di Euro 49.191.248,32 si riferisce ai rimborsi elettorali per l’intera legislatura
relativi ai rinnovi dei tredici Consigli Regionali per cui si è percepito il primo rimborso nell’anno 2010. Gli
importi da erogare alle strutture Regionali e alle Province Autonome a titolo di retrocessione dei contributi
elettorali per il rinnovo dei Consigli Regionali sono pagati annualmente, fino al termine delle rispettive
legislature, successivamente all’incasso che perverrà dalla Camera dei Deputati. In particolare, in questo
esercizio si è provveduto ad erogare alle strutture delle Regioni e delle Province Autonome a titolo di quota
parte dei rimborsi l’importo complessivo di Euro 11.752.809,29.
Inoltre, si precisa che le erogazioni effettuate alle strutture periferiche per complessivi Euro 1.870.144,89 - di
cui Euro 1.007.540,35 a livello regionale ed Euro 862.604,54 a livello provinciale/comunale - si riferiscono
per Euro 111.723,44 al Fondo perequativo introdotto dal 2010 dagli accordi stipulati con le Unioni regionali
PD e finalizzato a garantire risorse aggiuntive per il finanziamento dell’attività politica delle unioni regionali
il cui ammontare dei rimborsi per elettore è inferiore al 90% della media nazionale, e per Euro 513.367,61
quale sostegno economico - nella fase iniziale - alle strutture periferiche interessate dall’assunzione del
personale dipendente operante sul territorio proveniente dai Democratici di Sinistra e dalla Margherita, così
come previsto dagli accordi stipulati con le Unioni regionali PD interessate.
Più precisamente, gli importi per i contributi alle strutture Regionali sono così ripartiti:

REGIONE

Rimborsi
Elettorali
Anno 2010

RIMBORSI ELETTORALI
A detrarre
Rimborsi
Importi
IMPORTI
quota 5% a Importo Da Elettorali erogati negli
EROGATI
carico
Erogare
Anni
Anni
NELL’ANNO
nazionale
Precedenti Precedenti

(A)

(B)

(C=A-B)

- Abruzzo

(D)
1.083.207,17

- Basilicata

(E)
204.283,43

(F)
219.730,93

Altri
Anticipazioni
Contributi e
Concesse
Servizi
Residuo Da
nell’anno
dell’anno
Erogare
2010
2010
(G=C+D-E-F)
659.192,81

51.434,10

765.985,80

38.299,29

727.686,51

145.537,30

582.149,21

38.351,87

45.557,29

- Calabria

1.654.673,65

82.733,68

1.571.939,97

314.387,99

1.257.551,98

53.380,54

221.838,81

- Campania

5.127.416,75

256.370,84

4.871.045,91

974.209,18

3.896.836,73

178.939,48

644.361,57

- Emilia Romagna

6.531.007,60

326.550,38

6.204.457,22

1.240.891,44

4.963.565,78

47.889,10

490.000,00

287.666,26

560.463,31

2.715,80

- Friuli Venezia Giulia

1.412.956,61

564.827,04

- Lazio

5.945.036,85

297.251,84

5.647.785,01

1.129.557,00

4.518.228,01

128.893,80

220.000,00

- Liguria

1.886.993,15

94.349,66

1.792.643,49

358.528,70

1.434.114,79

65.892,45

212.480,00

- Lombardia

8.672.829,15

433.641,46

8.239.187,69

1.647.837,54

6.591.350,15

165.810,56

239.643,35

- Marche

1.897.684,35

94.884,22

1.802.800,13

360.560,03

1.442.240,10

37.017,65

110.315,00

11.011,00

15.484,09

- Molise
- Piemonte

4.193.558,35

209.677,92

3.983.880,43

- Puglia

3.711.007,40

185.550,37

3.525.457,03

796.776,09

3.187.104,34

634.534,39

150.000,00
88.468,72

705.091,41

2.820.365,62

114.738,71

- Sardegna

1.661.633,88

313.369,68

337.066,05

1.011.198,15

229.827,96

- Sicilia

4.796.190,78 1.972.123,59

959.397,46

1.864.669,73

49.820,26

1.172.448,72
89.021,20
21.677,73

4.689.794,89
267.063,60
65.033,17

21.000,00
2.380,00
20.000,00

234.960,94

939.843,78

6.408,75

- Toscana
- Trentino e
Alto Adige

6.170.782,75

- Umbria

1.236.636,55

308.539,14

5.862.243,61
438.847,66
106.864,65

61.831,83

1.174.804,72

82.762,86
20.153,75

- Valle d’Aosta
- Veneto

20.000,00
3.986.649,05

TOTALI

199.332,45

3.787.316,60

757.463,32

3.029.853,28

10.098,47

350.000,00

51.780.261,40 2.589.013,08 49.191.248,32 9.499.700,75 3.157.520,35 11.752.809,29 43.780.619,43 1.870.144,89 2.808.148,83

RIMBORSI DELLO STATO
I contributi per rimborso delle spese elettorali sono iscritti per l’importo complessivo relativo all’intera
legislatura e sono pari ad Euro 51.780.261,40. Il predetto importo è stato così determinato:
Contributi anno 2010
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ELEZIONE

QUOTA
INCASSATA 2010

Consiglio Regionale Basilicata 2010
Consiglio Regionale Calabria 2010

153.197,16

QUOTE DA
INCASSARE
2011-2014
612.788,64

TOTALE
LEGISLATURA
765.985,80

330.934,73

1.323.738,92

1.654.673,65

Consiglio Regionale Campania 2010

1.025.483,35

4.101.933,40

5.127.416,75

Consiglio Regionale Emilia Romagna 2010

1.306.201,52

5.224.806,08

6.531.007,60

Consiglio Regionale Lazio 2010

1.189.007,37

4.756.029,48

5.945.036,85

377.398,63

1.509.594,52

1.886.993,15

Consiglio Regionale Liguria 2010
Consiglio Regionale Lombardia 2010

1.734.565,83

6.938.263,32

8.672.829,15

Consiglio Regionale Marche 2010

379.536,87

1.518.147,48

1.897.684,35

Consiglio Regionale Piemonte 2010

838.711,67

3.354.846,68

4.193.558,35

Consiglio Regionale Puglia 2010

742.201,48

2.968.805,92

3.711.007,40

Consiglio Regionale Toscana 2010

1.234.156,55

4.936.626,20

6.170.782,75

Consiglio Regionale Umbria 2010

247.327,31

989.309,24

1.236.636,55

Consiglio Regionale Veneto 2010

797.329,81

3.189.319,24

3.986.649,05

10.356.052,28

41.424.209,12

51.780.261,40

TOTALE

Inoltre, per completezza di informazione, si riportano i contributi elettorali relativi agli anni precedenti per
cui è stata incassata la quota annuale che è andata a ridurre le corrispondenti voci di credito nello stato
patrimoniale. Si segnala che, a seguito dei nuovi piani di ripartizione dei rimborsi elettorali emanati con i
Decreti del Presidente del Senato del 29/07/2010 e del Presidente della Camera dei Deputati del 27/07/2010,
si è provveduto a rettificare i crediti per rimborsi elettorali ed il fondo ex art. 3 della Legge 157/1999 con la
rilevazione di sopravvenienze così come sarà meglio illustrato nella nota integrativa.
TIPOLOGIA

Camera dei Deputati 2008
Senato della Repubblica
2008
Assemblea Regionale
Sicilia 2008
Consiglio Regionale Friuli
Venezia Giulia 2008
Parlamento Europeo 2009
Consiglio Regionale
Abruzzo 2009
Consiglio Regionale
Sardegna 2009
Consiglio Provinciale
Trento 2009
Consiglio Provinciale
Bolzano 2009
TOTALE

QUOTA
INCASSATA
2008
17.233.260,07

QUOTA
INCASATA
2009
14.980.975,88

QUOTA
INCASSATA
2010
16.113.806,84

QUOTE DA
INCASSARE
2011-2012
32.227.613,68

18.813.041,09

16.354.288,96

17.590.967,05

35.181.934,16

87.940.231,26

1.080.050,95

938.894,74

1.009.892,06

2.019.784,12

5.048.621,87

297.384,26

281.518,72

302.806,59

605.613,18

1.487.322,75

13.072.439,10

14.060.950,38

42.182.851,14

69.316.240,62

215.035,19

231.295,72

693.887,16

1.140.218,07

329.862,82

354.806,37

1.064.419,11

1.749.088,30

87.118,79

93.706,53

281.119,59

461.944,91

21.214,47

22.818,66

68.455,98

112.489,11

46.281.348,67

49.781.050,20

44.290.732,98

247.811.813,36

37.423.736,37

70.034.945,14

QUOTE DA
INCASSARE
2011-2013

TOTALE
LEGISLATURA
80.555.656,47

RAPPORTI CON LE IMPRESE PARTECIPATE
Il Partito Democratico controlla al 100% due società:
• Eventi Italia Srl con capitale sociale di Euro 196.000,00 costituito da n. 196.000 quote ciascuna del valore
nominale di un euro;
• Eventi Italia Feste Srl con capitale sociale di Euro 26.000,00 costituito da n. 26.000 quote ciascuna del
valore nominale di un euro.
La Società Eventi Italia Srl provvede alla diffusione via satellite e via web del canale televisivo
“Youdem.tv”.
Nel bilancio vengono evidenziati, con riferimento alla predetta Società, i seguenti rapporti:
• il debito di Euro 176.400,00, comprensivo di IVA, relativo a fatture da ricevere per il saldo dei compensi
per i servizi televisivi ricevuti da Youdem.tv sulla base del contratto in essere e quale corrispettivo dei
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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 con cui il PD ha
affidato, a valori correnti, l’incarico di promuovere e sviluppare un’attività di comunicazione politica via
satellite e via web utilizzando “Youdem.tv” fino al 31/12/2010, con possibilità di rinnovo biennale. Tale
contratto è stato prorogato per il biennio 2011-2012.
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 si è estrinsecata nella organizzazione nei mesi di agosto e settembre 2010 della
“Festa Democratica” del Partito. Nel bilancio viene evidenziata, con riferimento alla predetta società, il
seguente rapporto:
• il credito di Euro 143.000,00 quale finanziamento infruttifero, erogato per far fronte sia agli investimenti
che alle spese di gestione nella fase di avvio della Società;
• il debito di Euro 252.000,00, comprensivo di IVA, per fatture da ricevere per il saldo dei compensi
relativi all’accordo commerciale con cui il PD ha affidato, a condizioni di mercato, ad Eventi Italia Feste
Srl l’incarico di organizzare la Festa Democratica del Partito per l’anno 2010 sul circuito nazionale ed il
cui evento principale si è svolto a Torino.
LIBERE CONTRIBUZIONI SOGGETTE A DICHIARAZIONE CONGIUNTA
a) Contributi in denaro da parte di altri soggetti
Con riferimento a quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659, e
successive modificazioni ed integrazioni, non si registrano 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.
b) Contributi pervenuti alle Strutture Periferiche
In base ai dati forniti dalle Strutture Periferiche, le quali godono di assoluta autonomia patrimoniale e
gestionale, vengono in aggiunta segnalate quelle contribuzioni che sono a loro direttamente pervenute e che
quindi non sono transitate nei conti del Partito Democratico e per le quali la dichiarazione congiunta da
inviare alla Camera dei Deputati è direttamente trasmessa a cura delle Strutture Periferiche:
Beneficiario
PD Bologna
PD Genova
PD Milano
PD Milano
PD Siena
PD Siena
PD Trentino
PD Veneto

Soggetto Erogante
Enriques Federico
Associazione Claudio Burlando Presidente
Lega Regionale Cooperative e Mutue della Lombardia
Lega Regionale Cooperative e Mutue della Lombardia
Mussari Giuseppe
Rabizzi Ernesto
DS Trentino
Per il Veneto con Carraro

Importo
50.000,00
150.000,00
75.000,00
71.000,00
100.000,00
75.000,00
129.561,45
120.000,00

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Dopo la chiusura dell’esercizio si segnala l’assemblea nazionale del Partito che si è svolta a Roma nei
giorni 4 e 5 febbraio 2011. Inoltre, si segnala la campagna elettorale per il rinnovo di n. 11consigli
provinciali e di n. 1.314 consigli comunali, tra i quali n. 6 capoluoghi di regione (Milano, Torino, Napoli,
Bologna, Trieste e Cagliari) e n. 30 capoluoghi di provincia, del 15-16 maggio 2011.
Nel mese di maggio è stato raggiunto un accordo con i DS per l’utilizzo degli uffici di Via Palermo n.12.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
La gestione dell’esercizio 2011 è caratterizzata, in modo significativo, dalla campagna elettorale per le
elezioni amministrative del 15-16 maggio 2011 e per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale
del Molise di fine anno con i conseguenti riflessi economici in termini di spesa e di impegno della
struttura.
Il Tesoriere
(On.le Antonio Misiani)
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RENDICONTO DELL’ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 dicembre 2010

Il rendiconto in esame è stato redatto ai sensi della Legge 2 gennaio 1997, n. 2, 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 ed 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.
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.
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k)

Criteri di conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello
Stato.
I valori di bilancio 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.
MOVIMENTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono pari ad Euro 235.974,17 e sono dettagliate nel prospetto seguente
che evidenzia i movimenti delle stesse per classi omogenee:
Movimenti

Costi di impianto e ampliamento:
Costi editoriali,
Spese Sistema di informazione e
Lavori di
Spese di
Licenze e
informatico comunicazione:
Ristrutturazione
costituzione
marchi
interno
su beni di terzi
Sito Web

600.652,24

Costo Storico

150.638,04

676,00

111.316,60

-

Ammortamenti Precedenti

150.638,04

(270,40)

(42.975,07)

-

0,00

405,60

68.341,53

-

135.995,27

204.742,40

Acquisizioni dell’esercizio

109.155,00

-

42.914,72

37.683,00

47.120,00

236.872,72

Giroconti dell’esercizio

150.638,04

-

-

150.638,04

(150.638,04)

-

-

- (150.638,04)

-

-

-

-

-

(18.196,14)

(135,20)

(51.405,31)

(128.367,70)

205.640,95

-

-

-

-

-

90.958,86

270,40

59.850,94

54.747,57

235.974,17

Valore al 31/12/2009

Alienazioni dell’esercizio
Rivalutazioni dell’esercizio
Ammortamenti dell’esercizio
Svalutazioni dell’esercizio
Valore al 31/12/2010

(7.536,60)
30.146,40

338.021,60

TOTALE

(202.026,33) (395.909,84)

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 in sei anni sulla
base della durata del contratto di locazione; inoltre, si segnala che i locali di Piazza Sant’Anastasia
sono stati riconsegnati a seguito della scadenza del contratto di locazione, mentre i lavori di
ristrutturazione capitalizzati si riferiscono ai uffici 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 ammortizzati 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 ammortizzati 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 229.765,73 e sono dettagliate nel prospetto seguente che
evidenzia i movimenti delle stesse per classi omogenee:
Movimenti
Costo Storico

Impianti e
Macchine per
attrezzature
Ufficio
tecniche
204.274,65
128.897,38

Mobili e
arredi

Automezzi

TOTALI

141.381,06

7.000,00

481.553,09

Ammortamenti Precedenti

(94.536,51)

(79.123,55)

(50.133,95)

(3.500,00)

(227.294,01)

Valore al 31/12/2009

109.738,14

49.773,83

91.247,11

3.500,00

254.259,08
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32.240,43

78.243,25

66.510,39

-

176.994,07

Giroconti dell’esercizio

-

-

-

(10.500,00)

(10.500,00)

Alienazioni dell’esercizio

-

-

-

7.000,00

7.000,00

Rivalutazioni dell’esercizio

-

-

-

-

-

(50.502,36)

(72.107,48)

(75.377,58)

-

(197.987,42)

-

-

-

-

-

91.476,21

55.909,60

82.379,92

0,00

229.765,73

Acquisizioni dell’esercizio

Ammortamenti dell’esercizio
Svalutazioni dell’esercizio
Valore al 31/12/2010

Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo, eventualmente rivalutato, 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%
CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
ATTIVITA’
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Descrizione
Partecipazioni in imprese:
Eventi Italia Srl
Eventi Italia Feste Srl
Crediti finanziari esigibili
oltre l’esercizio successivo
TOTALE

Consistenza al
31/12/2009

Aumenti

Decrementi

Consistenza al
31/12/2010

195.397,00
27.465,00

100.000,00
0,00

32.069,00
1.147,00

263.328,00
26.318,00

222.862,00

207.128,00
307.128,00

33.216,00

207.128,00
496.774,00

Partecipazioni in Imprese
La voce, pari ad Euro 289.646,00, è costituita dalla partecipazione in due 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 31/12/2010 di . 263.328, perdita dell’esercizio 2010
Euro 32.069. Tale Società è partecipata, alla data del 31/12/2010, nella misura del 100%. La
partecipazione è valutata in base al Patrimonio Netto.
• 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 31/12/2010 di Euro 26.318, perdita
dell’esercizio 2010 Euro 1.147. Tale Società è partecipata, alla data del 31/12/2010, nella misura del
100%. La partecipazione è valutata in base al Patrimonio Netto.
Crediti Finanziari esigibili oltre l’esercizio successivo
La voce è costituta dalla cauzione a favore di Democrazia è Libertà La Margherita per il contratto di
locazione dei locali in Roma Via Sant’Andrea delle Fratte n. 16 pari ad Euro 207.128,00 con scadenza
31/01/2019.
CREDITI:
Tale voce, pari a complessivi Euro 163.466.532,44, si suddivide in crediti correnti per Euro
63.891.476,40 e crediti esigibili oltre l’esercizio successivo per Euro 99.575.056,04 come di seguito
dettagliati.
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Crediti Correnti
Consistenza al
31/12/2009
51.149.406,74

Descrizione
Crediti per contributi elettorali
Crediti verso Società Partecipate

Aumenti

Decrementi

8.987.695,74

390.000,00

Crediti Diversi correnti
TOTALE

Consistenza al
31/12/2010
60.137.102,48

247.000,00

1.245.002,95

2.366.370,97

52.784.409,69

11.354.066,71

143.000,00
3.611.373,92

247.000,00

63.891.476,40

− I crediti per contributi elettorali si riferiscono alla quota dei rimborsi da incassare, ai sensi dell’art. 1
comma 6 della L. 157/99 e successive modificazioni, il 31 luglio 2011 relativamente alle seguenti
competizioni elettorali:
Camera dei Deputati
16.113.806,84
Senato della Repubblica
17.590.967,05
Regione Sicilia
1.009.892,06
Regione Friuli Venezia Giulia
302.806,59
Parlamento europeo
14.060.950,38
Provincia Autonoma di Bolzano
22.828,66
Provincia Autonoma di Trento
93.706,53
Regione Abruzzo
231.295,72
Regione Sardegna
354.806,37
Regione Basilicata
153.197,16
Regione Calabria
330.934,73
Regione Campania
1.025.483,35
Regione Emilia Romagna
1.306.201,52
Regione Lazio
1.189.007,37
Regione Liguria
377.398,63
Regione Lombardia
1.734.565,83
Regione Marche
379.536,87
Regione Piemonte
838.711,67
Regione Puglia
742.201,48
Regione Toscana
1.234.156,55
Regione Umbria
247.327,31
Regione Veneto
797.329,81
Come già commentato nella relazione del Tesoriere, si segnala che, a seguito dei nuovi piani di
ripartizione dei rimborsi elettorali emanati con i Decreti del Presidente del Senato in data 29/07/2010 e
del Presidente della Camera dei Deputati in data 27/07/2010, si è provveduto a rettificare i crediti per
rimborsi elettorali ed il fondo di cui all’art. 3 della Legge 157/1999 con le rilevazione di sopravvenienze
attive/passive, così come illustrato nel prospetto seguente.
TIPOLOGIA

Camera dei
Deputati 2008
Senato della
Repubblica
2008
Assemblea
Regionale
Sicilia 2008
Consiglio
Regionale
Friuli Venezia
Giulia 2008
Parlamento
Europeo 2009
Consiglio
Regionale
Abruzzo 2009

QUOTA
INCASSATA
2008

QUOTA
INCASATA
2009

QUOTA
INCASSATA
2010

QUOTE DA
INCASSARE
2011-2012

17.233.260,07

14.980.975,88

16.113.806,84

32.227.613,68

80.555.656,47

83.914.016,16 (3.358.359,69)

(167.917,99)

18.813.041,09

16.354.288,96

17.590.967,05

35.181.934,16

87.940.231,26

91.606.453,32 (3.666.222,06)

(183.311,11)

1.080.050,95

938.894,74

1.009.892,06

2.019.784,12

5.048.621,87

5.259.098,54

(210.476,67)

297.384,26

281.518,72

302.806,59

605.613,18

1.487.322,75

1.471.055,76

16.266,99

813,36

13.072.439,10

14.060.950,38

42.182.851,14

69.316.240,62

65.362.195,50 3.954.045,12

197.702,25

215.035,19

231.295,72

693.887,16

1.140.218,07
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QUOTE DA

TOTALE

INCASSARE

LEGISLATURA

2011-2013

TOTALE
LEGISLATURA
2009

1.075.175,95

Rettifica
Credito per
Contributi
Elettorali

65.042,12

Rettifica Fondo
5%
art.3 L.157/99

(10.523,83)

3.252,10

Consiglio
Regionale
Sardegna 2009
Consiglio
Provinciale
Trento 2009
Consiglio
Provinciale
Bolzano 2009
TOTALE

37.423.736,37

329.862,82

354.806,37

1.064.419,11

1.749.088,30

1.649.314,10

99.774,20

4.988,71

87.118,79

93.706,53

281.119,59

461.944,91

435.593,95

26.350,96

1.317,55

21.214,47

22.818,66

68.455,98

112.489,11

106.072,35

6.416,76

320,84

46.281.348,67

49.781.050,20

70.034.945,14 44.290.732,98

247.811.813,36

250.878.975,63 (3.067.162,27)

− I crediti verso Società Partecipate sono costituiti da un finanziamento infruttifero erogato a favore di
Eventi Italia Feste Srl nell’anno 2009 per Euro 143.000,00 per far fronte agli investimenti ed alle spese
di gestione iniziali.
− I crediti diversi correnti sono così costituiti:
Credito vs. strutture Regionali PD per anticipazioni
2.010.296,79
Fornitori c/anticipi
548.988,73
Crediti vs. INPS fondo tesoreria
901.943,00
Crediti vs. DL Margherita per recupero costi dipendenti distaccati 95.464,10
Altri depositi cauzionali
26.256,00
Altri crediti
28.425,30
Crediti Esigibili Oltre l’esercizio successivo
Descrizione
Crediti per contributi elettorali
Crediti Diversi

Consistenza al
31/12/2009
116.024.483,85

Aumenti

Decrementi
20.411.699,09

3.243.837,71

718.433,57

TOTALE 119.268.321,56

718.433,57

Consistenza al
31/12/2010
95.612.784,76
3.962.271,28

20.411.699,09

99.575.056,04

− I crediti per contributi elettorali si riferiscono alla quota dei rimborsi da incassare, ai sensi dell’art. 1
comma 6 della L. 157/99 e successive modificazioni, a partire dall’anno 2012 relativamente alle
seguenti competizioni elettorali:
Camera dei Deputati
16.113.806,84
Senato della Repubblica
17.590.967,11
Regione Sicilia
1.009.892,06
Regione Friuli Venezia Giulia
302.806,59
Parlamento europeo
28.121.900,76
Provincia Autonoma di Bolzano
45.637,32
Provincia Autonoma di Trento
187.413,06
Regione Abruzzo
462.591,44
Regione Sardegna
709.612,74
Regione Basilicata
459.591,48
Regione Calabria
992.804,19
Regione Campania
3.076.450,05
Regione Emilia Romagna
3.918.604,56
Regione Lazio
3.567.022,11
Regione Liguria
1.132.195,89
Regione Lombardia
5.203.697,49
Regione Marche
1.138.610,61
Regione Piemonte
2.516.135,01
Regione Puglia
2.226.604,44
Regione Toscana
3.702.469,65
Regione Umbria
741.981,93
Regione Veneto
2.391.989,43
− I crediti diversi sono così costituiti esclusivamente dal credito verso le strutture Regionali PD per
anticipazioni per complessivi Euro 3.962.271,28. Nel 2010 sono stati stipulati accordi con 18 strutture
Regionali PD per definire le modalità di restituzione delle anticipazioni erogate.
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(153.358,12)

ATTIVITÀ FINANZIARIE DIVERSE DALLE IMMOBILIZZAZIONI
Tale voce non espone alcun valore e nell’anno non ha registrato movimentazioni.
DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Depositi bancari e postali

Consistenza al
31/12/2009
17.979.673,15

Denaro e Valori in Cassa

13.365,38

Descrizione

TOTALE

17.993.038,53

Aumenti

Decrementi

1.080.157,52

1.080.157,52

Consistenza al
31/12/2010
19.059.830,67

8.343,72

5.021,66

8.343,72

19.064.852,33

RATEI ATTIVI E RISCONTI ATTIVI
Consistenza al
31/12/2009
237.621,36

Descrizione
Risconti Attivi
TOTALE

237.621,36

103.616,31

Consistenza al
31/12/2010
341.237,67

103.616,31

341.237,67

Aumenti

Decrementi

La voce dei Risconti attivi è composta da costi a rilevazione anticipata relativi all’anno 2011 pagati nel
2010 (oneri condominiali per Euro 2.886,00, canoni di noleggio e manutenzioni macchine d’ufficio per
Euro 666,80, canoni telefonici per Euro 18.194,20, costi per agenzie di stampa per Euro 8.128,19, costi di
assistenza del sistema informatico per Euro 18.400,00, costi per le elezioni amministrative 2011 per Euro
67.557,00, costi per altri eventi per Euro 9.060,00 ed i costi per la campagna tesseramento 2011 per Euro
216.345,48).
Tali costi, per effetto del principio di competenza, devono correttamente essere imputati all’esercizio
successivo.
PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO

Avanzo Patrimoniale

Consistenza al
31/12/2009
146.492.884,01

Avanzo dell’esercizio

22.332.447,76

Descrizione

Disavanzo dell’esercizio
TOTALE

Aumenti

Decrementi

22.332.447,76
22.332.447,76

-

(42.896.476,88)

168.825.331,77

(20.564.029,12)

Consistenza al
31/12/2010
168.825.331,77
(42.896.476,88)

22.332.447,76

125.928.854,89

ALTRI FONDI
Descrizione
Fondo ex art. 3 Legge 157/99
Fondo per rischi ed oneri
TOTALE

Consistenza al
Accantonamenti
31/12/2009
4.827.055,19
2.589.013,08

2.333.241,09

Consistenza al
31/12/2010
5.082.827,18

Utilizzi

1.785.000,00

80.000,00

1.785.000,00

80.000,00

6.612.055,19

2.669.013,08

4.118.241,09

5.162.827,18

La prima voce accoglie il fondo, con i relativi utilizzi, relativo 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, oltre alla riduzione per Euro 153.358,12 effettuata a seguito del
ricalcolo dei contributi incassati nel 2010 come illustrato in precedenza, è stato utilizzato nel periodo per
2.179.882,97 ed è stato incrementato di 2.589.013,08 pari all’accantonamento calcolato nella misura
del 5% dei contributi elettorali contabilizzati nel 2010 di . 51.780.261,40, come già illustrato nella
Relazione sulla gestione del Tesoriere.
La seconda voce era costituita, alla data del 31/12/2009, dal fondo rischi relativo all’importo da
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corrispondere a “La Margherita” per il rimborso delle spese di utilizzo dell’immobile in Via Sant’Andrea
delle Fratte n. 16 nel quale il Partito ha stabilito la propria sede. Tale fondo, nell’anno 2009 pari ad Euro
1.785.000,00, è stato azzerato alla conclusione della trattativa con la Margherita essendo stati definiti i
reciproci obblighi contrattuali. Nel’esercizio 2010 è stato stanziato un fondo rischi di Euro 80.000,00
per l’importo da corrispondere ai Democratici di Sinistra per il rimborso delle spese di utilizzo
dell’immobile in Via Palermo n. 12 in cui il Partito ha stabilito alcuni uffici. Tale fondo è stato
implementato in base alle trattative non ancora concluse con i Democratici di Sinistra, e risulta in linea
con gli attuali valori di mercato dei canoni di locazione per immobili similari.
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 31/12/2010, pari a 190 unità.
La composizione delle variazioni intervenute nell’esercizio sono di seguito indicate:
− Fondo al 31/12/2009
500.861,70
− Accantonamento al fondo effettuato nell’esercizio 2010
439.860,26
− Accantonamento al fondo sui ratei di 14a e di ferie non godute
56.483,88
− Utilizzi del fondo
- 23.358,52
− Imposta sostitutiva TFR
- 1.562,97
Fondo al 31/12/2010
972.284,35
DEBITI
Tale voce pari a complessivi Euro 51.771.169,92 si suddivide in debiti correnti per Euro 19.113.359,78 e
debiti esigibili oltre l’esercizio successivo per Euro 32.657.810,14 come di seguito dettagliati.
Debiti correnti
Descrizione
Debiti verso Fornitori
Debiti verso imprese partecipate

Consistenza al
31/12/2009
4.224.106,40
-

Aumenti

Decrementi
842.303,64

Consistenza al
31/12/2010
3.381.802,76

428.400,00

428.400,00

Debiti Tributari

507.138,91

Debiti vs. Istituti di Previdenza

507.302,80

253.028,08

760.330,88

4.049.621,83

9.994.198,79

14.043.820,62

9.288.169,94

10.675.626,87

Altri Debiti correnti
Totale Debiti Correnti

8.133,39

La voce degli altri debiti correnti è così costituita:
• debiti verso La Margherita c/spese
• debiti verso Democratici di Sinistra c/spese
• debiti verso Strutture Regionali PD per retrocessione contributi
elettorali elezioni regionali (al netto del 5%) – (quote 2011)
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Piemonte
- Puglia
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850.437,03

499.005,52

19.113.359,78

302.761,92
40.666,98

219.730,93
145.537,30
314.387,99
974.209,18
1.240.891,44
287.666,26
1.129.557,00
358.528,70
1.647.837,54
360.560,03
796.776,09
705.091,41

- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
- Trentino e
- Alto Adige
- Umbria
- Veneto
• debiti verso la Lista Pannella per retrocessione contributi
elettorali elezioni politiche 2008 (quota 2011)
• debiti vs. personale dipendente ratei 14a e ferie/permessi
non goduti maturati
• altri debiti vs. strutture territoriali
• debiti per rimborsi da erogare
• altri debiti
Totale debiti correnti

337.066,05
959.397,46
1.172.448,72
89.021,20
21.677,73
234.960,94
757.463,32

11.752.809,29
630.000,00
820.340,74
226.872,47
253.134,22
17.235,00
14.043.820,62

Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo
Descrizione
Altri Debiti

Consistenza al
31/12/2009
5.738.836,02

26.918.974,12

Consistenza al
31/12/2010
32.657.810,14

5.738.836,02

26.918.974,12

32.657.810,14

Totale Deb.esig.oltre es.succ.

Aumenti

Tale voce è così costituita:
• debiti verso Strutture Regionali PD per retrocessione
contributi elettorali elezioni regionali (al netto del 5%) –
(quote 2012 e seguenti):
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
- Trentino e
Alto Adige
- Umbria
- Veneto
• debiti verso la Lista Pannella per retrocessione contributi
elettorali elezioni politiche 2008

Decrementi

439.461,88
436.611,91
943.163,99
2.922.627,55
3.722.674,34
272.797,05
3.388.671,01
1.075.586,09
4.943.512,61
1.081.680,07
2.390.328,25
2.115.274,21
674.132,10
905.272,27
3.517.346,17
178.042,40
43.355,44
704.882,84
2.272.389,96

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Tale voce non espone alcun valore e nell’anno non ha registrato movimentazioni.
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32.027.810,14
630.000,00

CONTI D’ORDINE
Si rilevano fidejussioni per complessivi Euro 570.256,00 rilasciate nell’anno 2010 a garanzia:
a) del contratto di locazione dei locali di Via Sant’ Andrea delle Fratte n. 16 per Euro 414.256,00 con
scadenza 31/01/2019;
b) del contratto di locazione dei locali di Via del Tritone n. 169 per Euro 156.000,00 con scadenza
31/12/2015.
Si rileva, inoltre, un pegno sul conto corrente bancario accesso presso la Banca Popolare di Milano per
Euro 1.000.000,00 a garanzia di un finanziamento erogato dalla medesima banca a favore della Società
Nuove Iniziative Editoriali Spa con scadenza 30 settembre 2011.
IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Alla data del 31/12/2010 non vi sono impegni che non risultano esposti nello Stato Patrimoniale.
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Si registrano proventi straordinari per Euro 4.774.400,27 ed oneri straordinari per Euro 7.765.311,70.
Come già illustrato in precedenza, le sopravvenienze attive e passive più significative sono state
determinate a seguito dei nuovi piani di ripartizione dei rimborsi elettorali emanati con i Decreti del
Presidente del Senato in data 29/07/2010 e del Presidente della Camera dei Deputati in data 27/07/2010,
con la rettifica dei crediti per rimborsi elettorali, del fondo di cui all’art. 3 della Legge 157/1999 e dei
debiti verso le strutture regionali PD, così come da prospetto che segue.
TIPOLOGIA

Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia 2008
Parlamento Europeo 2009

Sopravvenienze per
rettifica crediti per
Contributi
Elettorali
16.266,99

Sopravvenienze
per rettifica
Fondo 5%
art.3 L.157/99

Sopravvenienze
per rettifica debiti
verso le strutture
regionali

Altre
Sopravvenienz
e

Totale
Sopravvenienze

16.266,99

3.954.045,12

3.954.045,12

Consiglio Regionale Abruzzo 2009

65.042,12

65.042,12

Consiglio Regionale Sardegna 2009

99.774,20

99.774,20

Consiglio Provinciale Trento 2009

26.350,96

26.350,96

6.416,76

6.416,76

Consiglio Provinciale Bolzano 2009
Camera dei Deputati 2008

167.917,99

167.917,99

Senato della Repubblica 2008

183.311,11

183.311,11

Assemblea Regionale Sicilia 2008

10.523,83

199.952,84

Altre Sopravvenienze Attive
Totale Sopravvenienze Attive

4.167.896,15

361.752,93

199.952,84

210.476,67
44.798,35

44.798,35

44.798,35

4.774.400,27

Camera dei Deputati 2008

(3.358.359,69)

(3.358.359,69)

Senato della Repubblica 2008

(3.666.222,06)

(3.666.222,06)

(210.476,67)

(210.476,67)

Assemblea Regionale Sicilia 2008
Consiglio Regionale Friuli Venezia Giulia 2008

(813,36)

Parlamento Europeo 2009

(15.453,63)

(16.266,99)

(197.702,25)

(197.702,25)

Consiglio Regionale Abruzzo 2009

(3.252,10)

(61.790,02)

(65.042,12)

Consiglio Regionale Sardegna 2009

(4.988,71)

(94.785,49)

(99.774,20)

Consiglio Provinciale Trento 2009

(1.317,55)

(25.033,41)

(26.350,96)

(320,84)

(6.095,92)

(6.416,76)

Consiglio Provinciale Bolzano 2009
Altre Sopravvenienze Passive

(118.700,00)

(118.700,00)

Totale Sopravvenienze Passive

(7.235.058,42)

(208.394,81)

(203.158,47)

(118.700,00)

(7.765.311,70)

Differenza Sopravvenienze attive/passive

(3.067.162,27)

153.358,12

(3.205,63)

(73.901,65)

(2.990.911,43)
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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 2010 l’organico del personale dipendente è così costituito:
• n. 17 giornalisti con le seguenti qualifiche, un direttore, 8 capo redattori, 1 Vice Capo redattore, 2
Vice Capo servizio e 6 redattori ordinari, di cui 13 assunti con contratto a tempo indeterminato e 4
a tempo determinato;
• n. 173 dipendenti suddivisi nelle seguenti categorie: n 137 impiegati amministrativi a tempo pieno
di cui n. 128 assunti con contratto a tempo indeterminato e 9 a tempo determinato; n. 31 impiegati
amministrativi part time assunti con contratto a tempo indeterminato; 5 autisti a tempo pieno con
contratto a tempo indeterminato;
•
n. 12 collaboratori di cui un collaboratore iscritto alla gestione separata dei giornalisti.
Il Tesoriere
(On.le Antonio Misiani)
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