
2010 2011
A)  Proventi della gestione caratteristica  
  1. Tesseramento 0,00
  2.a Contributi per rimborso spese elettorali da PD nazionale l. 129/99 745.057,25
  2.b Altri contributi e rimborsi spese dal PD nazionale 34.404,50
  3. Contributi provenienti dall'estero 0,00
  4. Altre contribuzioni:
       a. contribuzioni da persone fisiche
           a.1  contributi da assessori e consiglieri regionali 152.400,00
           a.2  contributi da candidati elezioni politiche 8.500,00

       b. contribuzioni da persone giuridiche e altri enti 5.000,00
       c. contributi di scopo 8.390,00

Totale altre contribuzioni 174.290,00
  5. Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività 0,00

Totale Proventi della gestione caratteristica (A) 953.751,75

B) Oneri della gestione caratteristica
     1. Per Acquisti di beni (incluse rimanenze) 20.742,00
     2. Per servizi 230.979,00
     3. Per godimento beni di terzi 65.825,00
     4. Per personale:
         a. Stipendi 93.899,00
         b. Oneri sociali 26.247,00
         c. Trattamento di fine rapporto 7.824,00
         d. Trattamento di quiescenza e simili
         e. Altri costi
     5. Ammortamenti e svalutazioni 23.525,24
     6. Accantonamenti per rischi 60.000,00
     7. Altri accantonamenti
     8. Oneri diversi di gestione  
     9. Contributi ad associazioni
   10. Contributi a provinciali 280.000,00
   11. Contributi a provinciali una tantum 52.000,00
   12. Trasferimenti per elezioni 84.032,75

Totale onere della gestione caratteristica (B) 945.073,99

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B) 8.677,77

C) Proventi e oneri finanziari
     1. Proventi da partecipazione
     2. Altri proventi finanziari 781,88
     3. Interessi e altri oneri finanziari -780,05

Totale proventi e oneri finanziari (C) 1,83
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
     1. Rivalutazioni:
         a. di partecipazioni
         b. di immobilizzazioni finanziarie
         c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni
     2. Svalutazioni:
         a. di partecipazioni
         b. di immobilizzazioni finanziarie
         c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  (D) 0,00

E) Proventi e oneri straordinari
      1. Proventi:
          - plusvalenze da allienazioni 0,00
          - varie 0,00

      2. Oneri:
          - minusvalenze da allienazioni 0,00
          - varie 0,00

Totale Proventi e Oneri Straordinari (E) 0,00

AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO (A-B +C+D+E)  8.679,60


