PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
Sede in TORINO – VIA MASSERANO 6/A
Codice Fiscale: 97695850012

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2014
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 e svalutazione 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.
Aliquote degli ammortamenti.
Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo le seguenti aliquote determinate sulla base
dell’effettivo deperimento dei beni, sulla probabile vita utile residua e sul valore residuo iscritto
a bilancio nelle diverse categorie di beni.
Oneri pluriennali su beni di terzi.
Aliquota di ammortamento 16,66 %.

Attrezzatura varia e minuta.
Aliquota di ammortamento 24,42 %.
Mobili e arredi.
Beni acquistati ante 2012 Aliquota di ammortamento 24,80 %.
Beni acquistati nel 2012 Aliquota di ammortamento 20,00 %.
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.
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.

CRITERI APPLICATI
Come nell’esercizio precedente e come indicato dalla società di Revisione prescelta per la
Certificazione del bilancio del Partito Democratico Nazionale sono stati adottati i seguenti principi
di contabilizzazione.
I contributi dovuti dai consiglieri e dai parlamentari sono stati contabilizzati per cassa a prescindere
da quanto maturato nell’esercizio da ogni singolo . Avendo scelto quindi la contabilizzazione per
cassa, conseguentemente, non risulta alcun credito nei confronti dei consiglieri e parlamentari.
I contributi ricevuti dal PD Nazionale sono anch’essi stati trattati per cassa.
Ad oggi è stato mantenuto il debito nei confronti del PD Nazionale di euro 182.182 derivante dagli
anticipi ricevuti negli anni successivi alla costituzione del PD .
A seguito della consistente riduzione del contributo che il PD Piemonte riceve dal PD nazionale, si
è giunti ad un accordo per cui tale debito sarà da considerarsi estinto; siamo però in attesa del
formale atto al fine di apportare la rettifica in bilancio.
Dal 2014 non sono più previste erogazioni a favore delle federazioni provinciali, fatta eccezione per
le erogazioni straordinarie relative alla partecipazione delle spese elettorali che sono stati i seguenti

STRUTTURA

IMPORTI EROGATI

Federazione Provinciale di Alessandria

5.000

Federazione Provinciale di Asti

5.500

Federazione Provinciale di Biella

5.000

Federazione Provinciale di Cuneo

5.000

Federazione Provinciale di Novara

5.000

Federazione Provinciale di Torino

500

Federazione Provinciale di Vercelli

5.000

I contributi alla Federazione provinciale di Torino non vengono erogati in denaro ma sotto forma di
servizi in quanto ad essa è concessa in comodato d'uso gratuito parte degli spazi della sede
regionale.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO
MOVIMENTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali ammontano a € 22.645 (€ 39.493 nell’esercizio precedente).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Costi pluriennali su beni di terzi

39.493

22.645

-16.848

Totali

39.493

22.645

-16.848

Saldo iniziale
Incremento dell’esercizio
Ammortamenti
Svalutazioni
Saldo finale

39.493
0
-16.848
0
22.645

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono totalmente ammortizzate.

Le immobilizzazioni materiali sono totalmente ammortizzate.
La composizione è la seguente:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Attrezzatura

0

0

0

Mobili e arredi

0

0

0

Totali

0

0

0

Attrezzatura
Saldo iniziale
Ammortamenti
Saldo finale

17.644
17.644
0

Mobili e arredi
Saldo iniziale
Ammortamenti
Saldo finale

Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti in bilancio.

17.644
17.644
0

MOVIMENTI NELL’ ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante, sono pari a € 2.554 (€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Crediti vs PD Nazionale per spese
anticipate

0

2.400

2.400

Crediti tributari

0

154

154

Totali

0

2.554

2.554

I crediti tributari si riferiscono al credito bonus fiscale DL 66/14 e al credito IRAP.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 180.439 (€ 92.526 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Depositi bancari e postali
Denaro, valori in cassa e altre
disponibilità liquide
Totali

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

91.564

180.392

88.828

962

47

-915

92.526

180.439

87.913

Ratei e risconti attivi
I ratei e i risconti sono pari a € 817 (€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

Risconti attivi

0

817

817

Totali

0

817

817

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO
MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € -224.610 (€ -266.534 nel
precedente esercizio).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio
dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto:
Destinazione
Incrementi
Ridefinizione
risultato
Saldo finale
dell'esercizio
2013

Saldo
iniziale

Descrizione

Avanzo patrimoniale
Disavanzo patrimoniale
Avanzo dell’esercizio 2013

0
-349.185
82.651

Avanzo dell’esercizio 2014

0

Totali

-266.534

0
-266.534
0

82.651
-82.651
0

0

41.924

41.924

41.924

-224.610

Pertanto la variazione di Patrimonio Netto è stata così determinata:
Euro

Patrimonio Netto al 1.1.2014

-266.534

Avanzo dell'esercizio

41.924

Patrimonio Netto al 31.12.2014

-224.610

FONDI PER RISCHI E ONERI
I fondi per rischi e oneri sono iscritti tra le passività per complessivi € 133.396 (€ 123.479 nel
precedente esercizio). Essi sono costituiti esclusivamente da un fondo rischi per contenzioso.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione

Saldo iniziale

Saldo finale

Variazione

F.do rischi per contenzioso

123.479

133.396

9.917

Totali

123.479

133.396

9.917

Il fondo è stato incrementato prudenzialmente degli interessi di mora e delle spese amministrative a
carico.

MOVIMENTI DEL TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi €
30.395 (€ 23.387 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Saldo
iniziale

Descrizione

Altri
Accantoname
movimenti
nti
Saldo finale
dell'esercizio
dell'esercizio
+/(-)

Variazioni

Trattamento fine rapporto di
lavoro subordinato

23.387

7.047

-39

30.395

7.008

Totali

23.387

7.047

-39

30.395

7.008

MOVIMENTI DEI DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 267.175 (€ 251.687 nel precedente esercizio)
e sono tutti esigibili nell’ esercizio successivo.
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Descrizione

Saldo iniziale

debiti verso fornitori

Saldo finale

Variazione

2.500

16.359

13.859

18.266

19.942

1.676

15

50

35

5.704

5.507

-197

764

534

-230

debiti verso erario per imposte esercizio corrente

3.852

3.532

-320

debiti verso erario per imposte esercizi precedenti

11.166

8.405

-2.761

4.890

4.772

-118

debiti verso ist. prev. complementare

114

113

-1

debiti verso inail

370

316

-54

5.216

4.464

-752

12.893

15.696

2.803

3.755

5.303

1.548

verso PD Nazionale

182.182

182.182

0

Totali

251.687

267.175

15.488

debiti verso fornitori per fatture da ricevere
debiti verso erario per imposta sost.
debiti verso erario lavoro dipendente
debiti verso erario lavoro autonomo

debiti verso inps

debiti verso dipendenti per stipendi
debiti verso dipendenti per ratei
debiti per rimborsi spese

Ratei e risconti passivi
I ratei e i risconti sono pari a € 99 (€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione

Saldo iniziale Saldo finale

Variazione

Ratei passivi

0

99

99

Totali

0

99

99

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Le principali voci del conto economico risultano essere le seguenti:

4)

Altre contribuzioni

2014

2013

625.745

444.865

193.593

474.522

1.000

27.000

12

11.151

820.350

957.538

1) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Rappresentano principalmente i costi connessi alla
stampa di materiale di propaganda politica

112.644

70.588

2) per servizi
Rappresentano principalmente i servizi connessi
all’attività politica e di propaganda (vedi tab B)

393.345

211.606

53.338

50.883

135.384

141.421

100.777

105.480

27.561

28.440

7.046

7.501

16.848

16.847

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

0

0

c) svalutazione immobilizzazioni

0

0

d) svalutazione dei crediti compresi nell’ attivo circolante

0

0

16.848

16.847

4A) Da persone fisiche. Rappresentano i contributi versati
dagli eletti al Consiglio Regionale (contributi ordinari e
straordinari) e dai Parlamentari (contributi straordinari)
4B) Altri soggetti - PD Nazionale . Rappresentano il
contributo corrisposto dal PD Nazionale
4B) Altri soggetti terzi
5) Altri proventi
Totale proventi della gestione caratteristica (A)
B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA:

3) per godimento beni di terzi
Rappresentano i costi di affitto della sede Regionale
4) per il personale
Rappresentano i costi del personale dipendente del PD
Regionale 3 dipendenti e 1 co.co.pro)
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
5) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Totale ammortamenti e svalutazioni (5)

8) Oneri diversi di gestione. Sono ricompresi
- le svalutazioni
- le minusvalenze relative alla chiusura della controversia
ISIM (nei primi mesi del 2013 si è infatti concluso il
contenzioso relativo alla vecchia sede del Partito,
giungendo ad una transazione sulle reciproche richieste
avanzate dal Partito e dalla controparte. L’impatto
economico di tale transazione è stato correttamente
riportato nel presente bilancio 2012),
- l’iscrizione di perdite su crediti,
- sopravvenienze passive registrate anche sulla base delle
osservazioni avanzate dalla società di revisione
incaricata della Certificazione del nostro bilancio.
- sopravvenienza passiva relativa all’iscrizione del debito
IRAP relativo ad esercizi precedenti
- IRAP esercizio corrente

24.989

9) Contributi ad associazioni

25.270

23.906

10) Contributi a provinciali. Rappresentano i contributi
erogati alle Federazioni Provinciali per l’attività
politica (vedi tabella A)

31.000

188.112

10) a) Contributi a provinciali una tantum. Rappresentano
altri specifici
contributi erogati alle Federazioni
Provinciali per l’attività politica (vedi tabella A)

0

0

12) Contributi a PD Nazionale. Rappresentano il contributo
corrisposto al PD Nazionale

0

0

TABELLA A –RIPARTIZIONE CONTRIBUTI
Nell’anno 2014 sono stati erogati solo contributi straordinari per la partecipazione alle spese
elettorali
STRUTTURA

IMPORTI EROGATI

Federazione Provinciale di Alessandria

5.000

Federazione Provinciale di Asti

5.500

Federazione Provinciale di Biella

5.000

Federazione Provinciale di Cuneo

5.000

Federazione Provinciale di Novara

5.000

Federazione Provinciale di Torino

500

Federazione Provinciale di Vercelli

5.000

TABELLA B - PRINCIPALI SERVIZI

Spese per affissioni

105.855

Servizi di pubblicità

279.832

Spese postali
Viaggi e trasferte
Utenze telefoniche

128
7.640
13.868

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 2014 l’organico del personale dipendente è così costituito:
• n. 3 dipendenti.

Torino giugno 2015

Il Tesoriere
Domenico Mangone

