PARTITO DEMOCRATICO UNIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019
RENDICONTO AI SENSI DELLA LEGGE 515/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE

ENTRATE
Contributi di persone fisiche
Contributi di persone giuridiche
Contributi di persone fisiche PD Provinciali
Contributi di persone giuridiche PD Provinciali
Mezzi propri PD Regionale
Mezzi propri PD Provinciali
Debiti verso i Fornitori Regionali
Debiti verso i Fornitori Provinciali
Spese sostenute dal Partito Nazionale
TOTALE ENTRATE

0,00
-

22.638,49
2.028,60
2.600,00
27.267,09

USCITE: Sostenute direttamente (A)
Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi di propaganda
Spese per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di propaganda, compresa
l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei
cinema e nei teatri
Spese per l’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al
pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo
Spese per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli, all’autenticazione delle
firme e all’espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione
delle liste elettorali
Spese per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente alla campagna
elettorale.
Spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e
postali, nonché gli oneri passivi, calcolate in misura forfettaria, in misura fissa del 30%
dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

TOTALE SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE

1.372,00
15.600,00
4.199,80
-

4.066,69

25.238,49

USCITE: NON Sostenute direttamente (B) - PD Provinciali Piemonte
Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi di propaganda
Spese per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di propaganda, compresa
l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei
cinema e nei teatri
Spese per l’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al
pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo
Spese per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli, all’autenticazione delle
firme e all’espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione
delle liste elettorali
Spese per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente alla campagna
elettorale.
Spese forfettarie

TOTALE SPESE NON SOSTENUTE DIRETTAMENTE

587,60
634,00
807,00
2.028,60
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TOTALE USCITE (A + B)

27.267,09

TOTALE ENTRATE
TOTALE USCITE

27.267,09
27.267,09
-

ATTIVO/PASSIVO
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