
PARTITO DEMOCRATICO – UNIONE REGIONALE DEL PIEMONTE  
 

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 
1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 

 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE SULLA GESTIONE  

 

 

Il rendiconto dell’esercizio 2013  presenta un avanzo di Euro 82.651 

 

 A)  I  proventi della gestione caratteristica sono stati pari ad Euro 957.538 costituiti dalle seguenti 

voci relative a contribuzioni così ripartite: 

4  A) Da persone fisiche 444.865 

4  B) Altri soggetti - PD Nazionale 474.522 

4  B) Altri soggetti terzi 27.000 

5  C) Altri proventi 11.151 
 

TTotale proventi della gestione caratteristica (A) 957.538 
 

Nel merito di tali proventi  sostenuti nell’esercizio di evidenzia quanto segue: 

Il contributo ricevuto dal PD Nazionale è aumentato rispetto al 2012 ma si è comunque ridotto 

rispetto agli anni precedenti passando da Euro 779.462 del 2011 a Euro 474.522, a seguito della nota 

evoluzione della normativa nazionale sul finanziamento pubblico ai Partiti. 

La voce relativa ai contributi ricevuti da persone fisiche si è nettamente incrementata passando da 

Euro 203.632 a Euro 444.865 grazie ai contributi versati dai candidati alle elezioni politiche del 

2013. 

Le altre voci di proventi hanno subito piccole variazioni. 

 

B) A fronte dei proventi di cui sopra, si sono registrati oneri della gestione caratteristica per 

complessivi Euro 872.498, così ripartiti: 
B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA:  

1) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 70.588 

2) per servizi  211.606 

3) per godimento beni di terzi 50.883 

4) per il personale 141.421 



a) salari e stipendi 105.480 

b) oneri sociali 28.440 

c) trattamento di fine rapporto 7.501 

5) ammortamenti e svalutazioni:  

a),b),c) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni  

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 16.847 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  

c) svalutazione immobilizzazioni  

d) svalutazione dei crediti compresi nell’ attivo 
circolante  

Totale ammortamenti e svalutazioni (5) 16.847 

6) Accantonamenti per rischi 123.479 

7) Altri accantonamenti 20.386 

8) Oneri diversi di gestione 25.270 

9) Contributi ad associazioni 23.906 

10) Contributi a provinciali 188.112 

10) a) Contributi a provinciali una tantum 0 

11) Trasferimenti per elezioni 0 

12) Contributi a PD Nazionale  
   

Totale oneri della gestione caratteristica (B) 872.498 
 

e dettagliati come all’allegato 1 

 

Nel merito di tali costi  sostenuti nell’esercizio di evidenzia quanto segue: 
 

1) Nell’esercizio si sono incrementate le spese relative a materiale di consumo e servizi a 
causa della Campagna Elettorale per il parlamento 

 

  31/12/2012 31/12/2013 
B) ONERI DELLA GESTIONE 
CARATTERISTICA:   
1) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 13.387 70.588 
2) per servizi  139.800 211.606 

 



Le altre voci di bilancio sono rimaste tendenzialmente invariate con l’eccezione di due poste 

straordinarie: 

- La svalutazione crediti che in questo esercizio non si è più resa necessaria anche in virtù del 
criterio di contabilizzazione per cassa dei contributi versati da Parlamentari e Consiglieri regionali 

- La voce di accantonamenti per rischi pari a Euro 123.479, relativa ad un contezioso in essere con 
le Poste Italiane per servizi fatturatici ma non resi o resi in modo parziale e difettoso da parte del 
fornitore nel corso della Campagna Elettorale 

 

3) per godimento beni di terzi 47.445 50.883 

4) per il personale 134.685 141.421 

a)      salari e stipendi 101.810 105.480 

b)      oneri sociali 25.950 28.440 

c)      trattamento di fine rapporto 6.925 7.501 

5) ammortamenti e svalutazioni:     

a),b),c) Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni 

    

a) Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali 

14.040 16.847 

b) Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali 

7.124 0 

c)     svalutazione immobilizzazioni 12.256 0 

d)    svalutazione dei crediti compresi 
nell’ attivo circolante 

57.500 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 
(10) 

90.920 16.847 

6) Accantonamenti per rischi 0 123.479 

7) Altri accantonamenti 0 20.386 

8) Oneri diversi di gestione 104.003 25.270 

 

C) Il risultato economico della gestione caratteristica è positivo ed è pari a 85.040 Euro, al 

quale vanno ad aggiungersi: 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

2) Interessi attivi bancari 0 

3) Oneri finanziari e bancari -2.389 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -2.389 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.  FINANZIARIE: 0 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: 0 
 

 

Le imposte correnti ammontano Euro 3.852 e sono comprese nella voce “Oneri diversi di gestione” 
 
La Situazione Patrimoniale per l’Attivo e per il Passivo è dettagliatamente descritta nella Nota 
Integrativa al Bilancio. 



D) In ottemperanza a quanto specificamente indicato dalla Legge 2 gennaio 1997, n. 2, 

con riferimento alla relazione, si forniscono le seguenti informazioni: 

 

1 - ATTIVITA’ CULTURALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICA ZIONE  

 

Tra gli eventi più significativi organizzati dal Partito nel 2013 si segnalano: 
 
• 18/01/2013 Presentazione liste PD al Parlamento 
• 23/01/2013 Incontro pubblico con D’Alema e Calabresi 
• 30/01/2013 Incontro con sindaci e Ignazio Marino 
• 31/01/2013 Teatro Vittoria, incontro con Cofferati sui temi del lavoro 
• 12/02/2013 Raccolta firme contro la vendita di ospedali 
• 13/02/2013 GAM, Le attese dei cattolici e le risposte della politica 
• 16/02/2013 GAM, Incontro su welfare e temi del sociale 
• 22/02/2013  INRIM Torino, Ricerca bene comune. Più ricerca più sviluppo 
• 23/03/2013 L’Arte di amministrare. Scuola formazione PD 
• 06/04/2013 L’Arte di amministrare. Scuola formazione PD 
• 13/04/2013 L’Arte di amministrare. Scuola formazione PD 
• 20/04/2013 L’Arte di amministrare. Scuola formazione PD 
• 25/04/2013 Riunione parlamentari piemontesi 
• 18/05/2013 Seminario a porte chiuse su forma partito 
• 24 e 25/05/2013 “Il mio ruolo nel PD”. Avigliana, incontro della scuola di formazione PD  
• 05/07/2013 GAM, incontro col Segretario Epifani 
• 12/07/2013 GAM, Convegno su riforme istituzionali 
• 19/07/2013 Golden Palace, convegno su fondi strutturali 
• 03/09/2013 Incontro con Ministro Delrio 
• 28/11/2013 Incontro con sindacalisti piemontesi 
• 08/12/2013 Primaria per elezione segretario nazionale 
• 13/12/2013 Inizio degli incontri COTAACASA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 –RIPARTIZIONE TRA I LIVELLI POLITICO – ORGANIZZAT IVO DEL PARTITO 

DEI CONTRIBUTI PER LE SPESE ELETTORALI RICEVUTI.  

 

Nell’anno 2013 sono stati deliberati da ripartire alle strutture territoriali complessivi € 188.112 con 
le seguenti modalità: 
 

STRUTTURA IMPORTI EROGATI 

Federazione Provinciale di Alessandria 7.013 
Federazione Provinciale di Asti 14.398 

Federazione Provinciale di Biella 11.600 
Federazione Provinciale di Cuneo 28.033 

Federazione Provinciale di Novara 9.650 

Federazione Provinciale di Torino 82.741 
Federazione Provinciale di Verbania 18.177 

Federazione Provinciale di Vercelli 16.500 

TOTALI 188.112 
 

3- RAPPORTI CON LE IMPRESE PARTECIPATE  

Non esistono imprese partecipate 

 
4 - LIBERE CONTRIBUZIONI SOGGETTE A DICHIARAZIONE C ONGIUNTA  

Di tutte le libere contribuzioni effettuate al partito di ammontare annuo superiore all’importo di cui 
al terzo comma dell’art. 4 della legge 659/1981 è stata inviata alla Presidenza della Camera la 
documentazione prevista dalla legge. 
 

5 - FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZI O 

Nessun fatto di rilievo da segnalare 

 
6 - EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

La riduzione delle risorse disponibili alla luce dell’evoluzione delle normative sul finanziamento dei 
partiti, porterà inevitabilmente, anche nei futuri anni, ad una riduzione dell’azione politica sul 
territorio di comunicazione, propaganda e informazione. 
Dovranno essere intensificati gli sforzi, ovviamente nel quadro e nel rispetto delle norme che 
andranno ad essere eventualmente approvate, per sensibilizzare gli attivisti, gli iscritti e i 
simpatizzanti al fine di reperire ulteriori risorse da mettere a disposizione dell’azione politica. 


