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RELAZIONE DEL TESORIERE SULLA GESTIONE  

 

 

Il rendiconto dell’esercizio 2014  presenta un avanzo di Euro 41.924 

 

 A) I  proventi della gestione caratteristica sono stati pari ad Euro 820.350 costituiti dalle seguenti 
voci relative a contribuzioni così ripartite: 

4  A) Da persone fisiche 626.745 

4  B) Altri soggetti - PD Nazionale 193.593 

4  B) Altri soggetti terzi 1.000 

5  C) Altri proventi 12 
  
TTotale proventi della gestione caratteristica (A) 820.350 

 

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

Il contributo ricevuto dal PD Nazionale è nettamente diminuito rispetto al 2013, a seguito della nota 
evoluzione della normativa nazionale sul finanziamento pubblico ai Partiti. 
La voce relativa ai contributi ricevuti da persone fisiche si è  incrementata passando da Euro 444.865  
a Euro 626.745 grazie principalmente ai contributi versarti dai candidati alle elezioni politiche del 
2013 e ai candidati alle elezioni regionali 2014. 
 

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

complessivi Euro 777.465, così ripartiti: 

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA:  

1) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 112.644 

2) per servizi  393.345 

3) per godimento beni di terzi 53.338 

4) per il personale 135.384 

a) salari e stipendi      100.777 

b) oneri sociali        27.561 



c) trattamento di fine rapporto        7.046 

5) ammortamenti e svalutazioni:  

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

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.848 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  

c) svalutazione immobilizzazioni  

d) svalutazione dei crediti compresi nell’ attivo circolante  

Totale ammortamenti e svalutazioni (5) 16.848 

6) Accantonamenti per rischi 9.917 

7) Altri accantonamenti 0 

8) Oneri diversi di gestione 24.989 

9) Contributi ad associazioni 0 

10) Contributi a provinciali  

10) a) Contributi a provinciali una tantum 31.000 

11) Trasferimenti per elezioni 0 

12) Contributi a PD Nazionale  
   

Totale oneri della gestione caratteristica (B) 777.465 
 

 

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

 

1) Nell’esercizio si sono incrementate le spese relative a materiale di consumo e servizi di 
pubblicità e propaganda per le elezioni politiche. 

  31/12/2013 31/12/2014 
B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA:   
1) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 70.588 112.644 
2) per servizi  211.606 393.345 

 

2) Le altre voci di bilancio sono rimaste tendenzialmente stabili con l’eccezione della voce 
contributi a provinciali in quanto, dal 2014, entrando in vigore la nuova normativa sul 
finanziamento della politica, non sono più previsti trasferimenti per rimborsi elettorali, e i 
trasferimenti effettuati si riferiscono, per una parte, a contributi elettorali, e, dall’altra, a 
trasferimenti di parte delle erogazioni liberali versate dai consiglieri regionali al livello 
regionale che la segreteria regionale ha deciso di destinare alle federazioni provinciali quale 
contributo alle spese di gestione. 



B) Oneri della gestione caratteristica              2014               2013 
1. Per acquisti di beni              112.644                70.588  
2. Per servizi             393.345              211.606  
3. Per godimento beni di terzi               53.338                50.883  
4. Per il personale:             135.384              141.421  
    a.   stipendi             100.777              105.480  
    b.   oneri sociali               27.561                28.440  
    c.   trattamento di fine rapporto                 7.046                  7.501  
    d.   trattamento di quiescenza e simili     
    e.   altri costi     
5. Ammortamenti e svalutazioni               16.848                16.847  
6. Accantonamenti per rischi  9.917             123.479  
7. Altri accantonamenti                 20.386  
8. Oneri diversi di gestione               24.989                25.270  
9. Contributi ad associazioni  e altri comitati                 23.906  
10. Contributi a provinciali               31.000              188.112  

 

 

C) Il risultato economico della gestione caratteristica è  positivo ed è pari a 42.885 Euro, al 

quale vanno ad aggiungersi : 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

2) Interessi attivi bancari 10 

3) Oneri finanziari e bancari -971 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -961 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.  FINANZIARIE: 0 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: 0 
 

Le imposte correnti ammontano Euro 3.532 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 2014 si segnalano: 
 

• 11/01/2014 Incontro su legge di stabilità 2014 e le novità per la finanza degli EELL 

• 13/01/2014 Continuazione degli incontri della campagna COTAACASA 

• 16/02/2014 Primaria per l’elezione del segretario regionale e dei segretari provinciali 

• 29/03/2014 Teatro Carignano, Apertura campagna elettorale regionali 

• 12/04/2014 Palaolimpico, apertura campagna elettorale europee con Renzi 

• 17/05/2014 Pavone (TO) e Racconigi (CN), Talenti e territori contro la crisi 

• 14/07/2014 GAM, Il PD cambia l’Italia e l’Europa 

• 27/09/2014 Incontro pubblico su jobs act 

• 14/11/2014 Teatro Ragazzi, La mafia non ha mai avuto onore,…. 

• 29/11/2014 Cecchi Point, Welcome PD 

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

DEI CONTRIBUTI PER LE SPESE ELETTORALI RICEVUTI.  

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 Verbania 0 

Federazione Provinciale di Vercelli 5.000 

TOTALI  31.000 

 



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. 
Si segnala che, ai sensi della Legge n. 13/2014, art. 5 comma 3, si sta procedendo a  richiedere ai 
soggetti eroganti, di cui al periodo precedente, specifico consenso previsto dagli articoli 22, c. 12, e 
23, c. 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 
2003, n.196, al fine della pubblicizzazione sul sito internet come previsto dalla citata legge 
n.13/2014. 
 

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

Nessun fatto di rilievo da segnalare 

 

6 - EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE  

Continuando con l’azione intrapresa negli anni passati 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. 
 

 

 

Torino giugno 2015 

        Il Tesoriere 
Domenico Mangone 

 


