PARTITO DEMOCRATICO – Regione Piemonte
Via Masserano 6/A - Torino
RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 1/1/2013 - 31/12/2013
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
Immobilizzazioni immateriali nette:
- Costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione
- Costi di impianto e di ampliamento
- f.do ammortamento
Totale Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali nette:
- attrezzatura
- f.do ammortamento
totale attrezzatura
- mobili e arredi
- f.do ammortamento
totale mobili e arredi
Totale Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie nette:
- partecipazioni in imprese
- crediti finanziari
- altri titoli
Totale Immobilizzazioni Finanziarie

31/12/2013

31/12/2012

84.239
(44.746)
39.493

84.239
(27.899)
56.340

17.644
(17.644)
11.352
(11.352)

17.644
(17.644)
11.352
(11.352)

-

-

-

-

-

-

-

4.826
4.826

-

-

91.564
962
92.526

135.641
484
136.125
701
197.992

Rimanenze
Crediti
- crediti per servizi resi a beni ceduti
- crediti verso locatari
- crediti per contributi elettorali
- crediti per contributi 4 per mille
- crediti verso imprese partecipate
- crediti diversi
Totale Crediti
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
- partecipazioni
- altri titoli
Totale Attività Finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
Disponibilità Liquida:
- depositi bancari e postali
- denaro e valori in cassa
Totale Disponibilità Liquida
Ratei Attivi e Risconti Attivi
TOTALE ATTIVITA’

132.019

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto:
- avanzo patrimoniale esercizi precedenti
- fondo patrimoniale da PD Nazionale
- disavanzo patrimoniale esercizi precedenti
- avanzo dell’esercizio
- disavanzo dell’esercizio
Totale Patrimonio Netto
Fondi per rischi ed oneri:
- fondi previdenza integrativa e simili
- altri fondi
Totale Fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
Debiti
- debiti verso banche
- debiti verso altri finanziatori
- debiti verso fornitori
- debiti rappresentati da titoli di credito
- debiti verso imprese partecipate
- debiti tributari
- debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
- altri debiti:
- entro l'esercizio successivo
- oltrel'esercizio successivo
Totale Debiti
Ratei Passivi e Risconti Passivi
TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO

31/12/2013

31/12/2012

(349.185)
82.651
(266.534)

(126.722)
(222.463)
(349.185)

123.479
123.479

-

23.387

16.374

-

-

20.766

26.428

21.501
5.374
204.046
204.046
251.687
132.019

17.889
5.208
481.278
530.803
197.992

CONTO ECONOMICO
A) Proventi della gestione caratteristica
1. Quote Associative annuali
2. Contributi dello stato
a) per rimborso spese elettorali;

31/12/2013

31/12/2012
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

444.865

203.632

501.522
11.151
957.538

392.802
2.019
598.453

70.588
211.606
50.883
141.421
105.480
28.440
7.501

13.387
139.800
47.445
134.685
101.810
25.950
6.925
90.920
104.003
5.080
200.000
35.000
50.000
820.320
(221.867)

b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4

per mille dell'IRPEF;
3. Contributi provenienti dall’estero
a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;
b) da altri soggetti esteri.
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)
B) Oneri della gestione caratteristica
1. Per acquisti di beni
2. Per servizi
3. Per godimento beni di terzi
4. Per il personale:
a. stipendi
b. oneri sociali
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 e altri comitati
10. Contributi a provinciali
10. a. una tantum
11. Trasferimenti per elezioni
12. Contributi a PD Nazionale
Totale Oneri della gestione caratteristica (B)
Risultato economico della gestione caratteristica (A - B)

16.847
123.479
20.386
25.270
23.906
188.112
872.498
85.040

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
1. Rivalutazioni:
a. di partecipazioni
b. di immobilizzazioni finanziarie
c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni

(2.389)
(2.389)

254
(850)
(596)

2. Svalutazioni:
a. di partecipazioni
b. di immobilizzazioni finanziarie
c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni
Totale Svalutazioni
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)

-

-

Totale Proventi

-

-

Totale Oneri
Totale Proventi e Oneri Straordinari (E)

-

-

E) Proventi e oneri straordinari
1. Proventi:
- plusvalenza da alienazioni
- varie

2. Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- varie

AVANZO/(DISAVANZO) DELL’ESERCIZIO (A-B+C+D+E)
Torino,

IL TESORIERE

82.651

(222.463)

