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RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 
CHIUSO AL 31/12/2012 

RELAZIONE DEL TESORIERE SULLA GESTIONE  
 

Il rendiconto dell’esercizio 31/12/2012 chiude con un disavanzo di Euro 69.591 Per la 
comparabilità dei dati del Conto Economico e dell’esercizio con quelli dell’esercizio precedente si 
rinvia a quanto indicato nella Nota Integrativa. 
 
Passando ad illustrare la situazione dal punto di vista economico finanziario. 
I proventi della gestione caratteristica sono stati pari a Euro 1.265.961 costituiti dalle seguenti 
voci: 
 
Valori in Euro 
Ricavi della gestione caratteristica 31/12/2012 31/12/2011 Delta Delta% 
Quote associative annuali 120.017 137.183 (17.166) (13%)
Contributi dallo Stato 603.226 1.196.028 (592.801) (50%)
Contributi provenienti dall’estero 0 0 0 0
Altre contribuzioni 449.214 544.731 (95.516) (18%)
Proventi da altre attività e manifestazioni 93.503 134.098 (40.595) (30%)
Totale Ricavi 1.265.961 2.012.039 (746.078) (37%)
 
Si precisa che i contributi provenienti dal Partito Democratico Nazionale nel 2012 per rimborsi 
elettorali  sono pari ad Euro 603.226. La riduzione rispetto al 2011 è stata determinata per la 
maggior parte dal dimezzamento dei rimborsi elettorali e da un decremento dei contributi al Partito 
da parte dei Consiglieri regionali e dai componenti la Giunta regionale che sono passati da Euro 
435.131 ad Euro 365.268: 
 
A fronte dei proventi di cui sopra, sono stati registrati oneri della gestione caratteristica per 
complessivi Euro 1.339.223 così ripartito: 
 
Valori in Euro 
Oneri della gestione caratteristica 31/12/2012 31/12/2011 Delta Delta% 
Per acquisto di beni 27.328 36.673 (9.345) (25%)
Per servizi 969.407 1.179.767 (209.360) (18%)
Per godimento di beni di terzi 35.071 36.121 (1.049) (3%)
Contributi a strutture – rimborso elettorale 301.613 598.014 (296.401) (50%)
Rimborso anticipo straordinario a PD Direzione 0 159.00 (159.000) (100%)
Ammortamento imm.ni materiali 4.917 4296 621 14%
Accantonamento fondo solidarietà 0 12.776 (12.776) (100%)
Altri accantonamenti 0 0 0 0%
Oneri diversi di gestione 887 74 813 1.102%
Totale Oneri 1.339.223 2.026.720 (687.497) (34%)
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Per quanto riguarda i contributi a strutture PD Provinciali/Territoriali si rimanda al successivo 
paragrafo della presente relazione. 
 
Il risultato economico della gestione  caratteristica risulta negativo per Euro 73.261, al quale vanno 
poi ad aggiungersi proventi finanziari per Euro 1 e proventi straordinari per Euro 7.663 in modo da 
determinare un disavanzo di gestione 2012 di Euro 69.591. 
I cambiamenti strutturali che sono intervenuti nella disponibilità delle risorse sono stati fronteggiati 
con alcune scelte. In particolare attraverso: 
 

- Il dimezzamento a cascata dei rimborsi elettorali ripartiti tra le Unioni 
Provinciali/Territoriali con un ammontare complessivo di Euro 301.613 rispetto ad Euro 
598.014 del 2011. 

- Il contenimento delle spese di organizzazione, delle spese per acquisti di beni, dei contributi 
alle strutture Provinciali/Territoriali e con una riduzione dei costi per lo svolgimento 
dell’attività politica e di comunicazione per complessivi Euro 218.705. 

 
La situazione patrimoniale riflette l’andamento della gestione rilevando attività per complessivi 
Euro 988.355. Di seguito il dettaglio: 
 
- Immobilizzazioni materiali nette Euro 7.330
- Immobilizzazioni finanziarie Euro 1.313
- Crediti Euro 562.522
- Disponibilità liquide Euro 74.701
- Disponibilità liquide (Raccolta Terremoto) Euro 142.998
- Ratei e Risconti Attivi Euro 199.491
  
   
Lo stato patrimoniale passivo di dettaglia come segue: 
 
- Patrimonio netto negativo Euro -363.363
- Fondi previsti dal Reg.to Finanziario Euro 24.496
- Debiti Euro 1.183.645
- Ratei e Risconti passivi Euro 143.578
 
Si evidenzia un Patrimonio netto negativo di Euro -363.363. Per maggiori dettagli in merito si 
rinvia a quanto specificato in Nota Integrativa. 
 
Si precisa che la voce “Debiti” si dettaglia come segue: 
 
- Debiti verso strutture PD Euro 1.152.855
- Debiti verso Fornitori (terzi) Euro 29.185
 
I debiti sono quasi integralmente verso il Partito Democratico Nazionale e/o strutture Provinciali. 
I debiti verso fornitori (terzi) sono ampiamente coperti dalle disponibilità liquide che a ammontano 
a Euro 74.701. 
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RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE STRUTTURE PROVINICALI/TERRITORALI 
 
Di seguito dettaglio della ripartizione dei contributi elettorali 2012 provenienti dal PD Nazionale 
alle strutture Provinciali/Territoriali (in base a quanto previsto all’art. 12 del Regolamento 
Finanziario Regionale del PD Emilia-Romagna) 
 
Valori in Euro 

Struttura 

Rimborso 
elettorale  

2012 
PD Piacenza 13.674,04 
PD Parma 23.851,59 
PD Reggio Emilia 40.480,53 
PD Modena 51.602,01 
PD Bologna 61.555,18 
PD Imola 10.216,94 
PD Ferrara 24.901,38 
PD Ravenna 30.562,88 
PD Forlì 12.896,46 
PD Cesena 13.938,87 
PD Rimini 17.933,36 
Totali 301.613,24 
 
 
RICAVI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA STRUTTURE PROVINCIALI/TERRITORIALI 
 
Di seguito il dettaglio delle quote associative ricevute dalle strutture PD  in base a quanto previsto 
dall’art. 9  (punto a) del Regolamento Finanziario Regionale del PD Emilia-Romagna che previde il 
versamento di una quota pari a Euro 1,50 per iscritto da parte delle strutture provinciali/territoriali:   
 
     Euro 

 
Descrizione 

N. 
Iscritti 

Quota          
Versata 

PD Piacenza 1.403 2.105
PD Parma 3.641 5.462
PD Reggio Emilia 10.459 15.689
PD Modena 12.452 18.678
PD Bologna 21.330 31.995
PD Imola 4.921 7.382
PD Ferrara 6.202 9.303
PD Ravenna 8.891 13.337
PD Forlì 4.070 6.105
PD Cesena 3.200 4.800
PD Rimini 3.442 5.163
Totale 80.011 120.017
 
Le quote associative delle provincie di Piacenza e Parma non sono state trattenute ma riconosciute 
come contributo. 
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LIBERE CONTRIBUZIONI SOGGETTE A DICHIARAZIONE CONGIUNTA 
 
Con riferimento a quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659 
e successive modificazioni ed integrazioni, si registrano le seguenti contribuzioni per le quali è 
previsto l’obbligo di “Dichiarazione Congiunta” da presentare alla Presidenza della Camera dei 
Deputati, in quanto superiori a Euro 5.000: 
 
Alessandrini Tiziano 9.603,00
Bertelli Alfredo 11.000,00
Barbieri Marco 9.603,00
Bianchi Patrizio 11.000,00
Bonaccini Stefano 15.601,50
Costi Palma 10.203,00
Carini Marco 9.603,00
Casadei Thomas 15.603,50
Errani Vasco 12.003,00
Ferrari Gabriele 9.603,00
Fiammenchi Valdimiro 10.203,00
Garbi Roberto 9.603,00
Gazzolo Paola 11.000,00
Marani Paola 10.203,00
Mazzotti Mario 11.403,00
Monari Marco 11.403,00
Montanari Roberto 9.603,00
Mori Roberta 11.403,00
Mumolo Antonio 10.203,00
La Forgia Antonio 8.000,00
Lusenti Carlo 11.000,00
Marzocchi Teresa 11.000,00
Melucci Maurizio 11.000,00
Muzzarelli Gian Carlo 11.000,00
Pagani Giuseppe 11.403,00
Pariani Anna 9.603,00
Paruolo Giuseppe 5.603,00
Peri Alfredo 10.000,00
Richetti Matteo 12.003,00
Piva Roberto 10.203,00
Rabboni Tiberio 11.000,00
Saliera Simonetta 11.000,00
Vecchi Luciano 10.203,00
Zoffoli Dmiano 11.403,00
Zavoli Sergio 10.000,00
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ATTIVITA’ CULTURALI, POLITICHE, DI INFORMAZIONE E CONMUNICAZIONE  
 
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 2 del 1997, con riferimento alla relazione del 
Tesoriere si forniscono le seguenti informazioni: 
 
 
27/01/2012 Direzione regionale “Il PD per l’Europa” Bologna 
06/02/2012 Iniziativa agricoltura Ravenna 
17/02/2012 Agricoltura – riforma PAC Bologna 
24/02/2012 Manifestazione con Bersani Bologna 
02/03/2012 Iniziativa agricoltura Forlì 
23/04/2012 Direzione regionale sul welfare Bologna 
18/05/2012 Energie rinnovabili Imola 
28/05/2012 Direzione regionale su GreenEconomy Bologna 
Mag-giu/2012 Le proposte del PD per la Valmarecchia – 6 

iniziative 
Comuni Valmarecchia (Rn) 

07/07/2012 Conferenza regionale sul lavoro Bologna 
28/09/2012 Direzione regionale su riordino Province Bologna 
26/10/2012 Presentazione Carta d’Intenti – Economia Bologna 
05/11/2012 Presentazione Carta d’Intenti – Terzo settore Parma 
10/11/2012 Presentazione Carta d’Intenti – Sanità Bologna 
06/12/2012 Agenda digitale Bologna 
12/12/2012 Presentazione Carta d’Intenti – Scuola Ferrara 
15/12/2012 Conferenza regionale delle donne PD Bologna 
 
 
 
Da un punto di vista politico, i fatti di rilievo che hanno caratterizzato la gestione dell’esercizio 
2012 sono costituiti principalmente dalle elezioni amministrative del 6/7 maggio 2012 che hanno 
riguardato 18 comuni tra cui Piacenza e Parma coinvolgendo circa 400.000 elettori con i 
conseguenti riflessi economici in termini di spese e di impegno della struttura. Le iniziative 
promosse in preparazione e durante la campagna elettorale hanno prodotto un parte consistente dei 
costi per i contributi e servizi resi ai territori. 
 
Un ulteriore fatto di rilievo (che non ha un impatto economico ma solo patrimoniale sul rendiconto) 
è costituito dall’impegno di solidarietà con le vittime del terremoto del 20 e 29 maggio 2012.  
Un impegno che si è concretizzato nella promozione da parte del PD dell’Emilia – Romagna 
congiuntamente alla Segreteria nazionale del PD, di una sottoscrizione popolare per la raccolta di 
aiuti da destinare ai comuni colpiti dal terremoto (di cui 500.000 sono già stati versati alla Regione 
Emilia-Romagna). Un impegno che si è sviluppato anche in altre forme, mettendo a disposizione 
della Protezione Civile e dei Comuni le proprie strutture e attrezzature per gli interventi necessari ad 
affrontare la fase dell’emergenza, oltre all’impegno e alla presenza di volontari, attraverso il 
finanziamento da parte dei circoli, delle strutture territoriali, delle feste del PD, di progetti promossi 
direttamente dai Comuni. Sono stati presi accordi con i comuni di Camposanto e San Possidonio 
per il versamento nel 2013 del denaro raccolto residuale (Euro 142.997) ancora presente sul conto 
corrente al 31/12/2012. 
 
 
RAPPORTI CON SOCIETA’ PARTECIPATE 
 
Non si rilevano nell’esercizio 2012 rapporti con società partecipate anche per tramite di società 
fiduciarie o per interposta persona. 
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
Di seguito si evidenziano due fatti di rilievo che impatteranno sulla gestione del Partito 
Democratico Emilia-Romagna nel corso dell’anno 2013: 
 

- Dal mese di gennaio 2013 verrà attuata la legge di conversione del decreto 174/12  che 
prevede una drastica riduzione dei costi della politica regionale. Una legge che prevede la 
decurtazione del 50% dei finanziamenti dei gruppi assembleari, il controllo dei bilanci dei 
gruppi da parte della Corte dei Conti, la pubblicazione dei redditi e del patrimonio dei 
consiglieri, un tetto alle indennità ed agli emolumenti dei consiglieri regionali. 

- Un ulteriore fatto di rilievo che caratterizzerà la gestione dell’esercizio 2013 è quello legato 
all’abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, quale punto programmatico presentato 
nel discorso del 29 aprile alle Camere da parte del Presidente del Consiglio in carica Enrico 
Letta. 

 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
La gestione dell’esercizio 2013 è caratterizzata, in modo significativo, dalla campagna elettorale per 
le elezioni politiche del 24/25 febbraio 2013 e per le elezioni amministrative del 26/27 maggio che 
riguardano 16 comuni della regione tra cui Imola e Salsomaggiore. 
 
Alla luce di una situazione di Patrimonio netto negativo evidenziato nel rendiconto consutivo 
31/12/2012 e di un disavanzo d’esercizio 2012, nel corso del 2013, dovranno pertanto essere 
valutate tutte le possibili scelte di razionalizzazione dei costi al fine di garantire un equilibrio 
economico-finanziario della gestione del partito.  
 
Il Budget preventivo 2013 (approvato dalla Direzione Regionale del PD Emilia Romagna) è stato 
predisposto tenendo in considerazione tali aspetti al fine di garantire continuità operativa al PD 
Regione Emilia Romagna. 
Con il fine di conseguire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario si pone  l'esigenza 
di dare attuazione alle procedure di autorizzazione della spesa e di verifica trimestrale previste 
all'art. 8 del Regolamento finanziario. 
 
La decisione assunta dalla Conferenza dei tesorieri regionali di estendere la certificazione ai bilanci 
regionali mi porta a valutare l’opportunità del superamento del Collegio dei Revisori previsto 
dall’art. 32 Statuto Regionale e dall’art. 6 del Regolamento Finanziario.  
 
Il contributo venuto nel corso di questi anni da parte del Collegio dei Revisori, ai cui componenti 
rivolgo un sentito ringraziamento mi porta a valutare la possibilità  di mantenere in forme condivise 
un rapporto di consulenza con la Tesoreria.  
 

 
 

Il Tesoriere 
Massimo Gnudi 
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RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 
CHIUSO AL 31/12/2012 
NOTA INTEGRATIVA 

 
 
Il rendiconto in esame è stato redatto in base ai  criteri di redazione indicati  dalla Legge 2 gennaio 
1997, n. 2 ed applicando i criteri descritti  nella nota integrativa, secondo il principio della 
competenza, che consiste nel rilevare e nel 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 criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al 31 dicembre 2012 non si discostano da 
quelli utilizzati per la formazione del rendiconto del precedente  esercizio, ad eccezione del criterio 
di valutazione del debito verso il PD Nazionale e dall’utilizzo del Fondo Donne di cui è stata fornita 
adeguata informativa in specifico paragrafo della presente Nota. 
 
In particolare i principi contabili e criteri di valutazione adottati rispondono all’obiettivo della 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Partito, nonché 
del risultato di esercizio. Per maggiori dettagli relativamente ai criteri di valutazione adottati nel 
presente rendiconto si rimanda a quanto riportato nei paragrafi seguenti. 
 
La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo conto della rilevanza economica degli elementi 
dell’attivo e del passivo (cosiddetto “Principio della prevalenza della sostanza sulla forma”). 
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
competenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra le perdite che 
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
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CRITERI DI RETTIFICA 
 
Si segnala che è stato modificato il criterio di contabilizzazione delle anticipazioni ai rimborsi 
elettorali degli anni 2009 e 2010 concesse dal PD Nazionale. 
In particolare mentre negli esercizi precedenti tali anticipazioni erano state indicate nei conti 
d’ordine, nell’esercizio 2012 sono state contabilizzate nelle passività dello stato patrimoniale. 
 
Inoltre l’accantonamento annuale del Fondo Donne costituito dal 5% dei rimborsi elettorali ricevuti 
(art. 3 legge 157/1999), che nei precedenti esercizi era stato contabilizzato nei ricavi per 
competenza annuale, nell’esercizio 2012  viene contabilizzato nei ricavi per l’importo erogato a 
copertura dei pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio da parte della Tesoreria Nazionale. 
 
 
Tali operazioni di riclassificazioni contabili non rappresentano una messa in discussione della 
correttezza dei principi contabili dei precedenti esercizi. 
Gli effetti di tali operazioni di riclassificazioni contabili , sono riportati a commento delle  singole 
voci del rendiconto interessate. 
 
I principali criteri di valutazione applicati sono i seguenti: 
 
Immobilizzazioni Materiali 
Le immobilizzazioni materiali vengono iscritte al costo di acquisto ed il valore è già rettificato dai 
relativi fondi ammortamento alla chiusura dell’esercizio che ne rilevano il deperimento fisico ed 
economico. Gli ammortamenti vengono calcolati applicando un’aliquota del 25%. 
 
Disponibilità liquide 
Sono state rilevate al loro valore nominale. 
 
Crediti 
I crediti sono esposti in base al presumibile valore di realizzo. 
 
Ratei e Risconti 
Sono iscritti sulla base della competenza economica e temporale. 
 
Debiti 
Suddivisi per le varie categorie, sono esposti al loro valore nominale, corrispondente a quello di 
presumibile estinzione. 
 
Ricavi e Costi 
I ricavi e costi sono rilevati secondo la competenza economica. 
 
 
CONTINUITA’ OPERATIVA 
Nel rendiconto di esercizio chiuso il 31 dicembre 2012 presenta un patrimonio netto negativo di 
363.363 euro. A tale data si evidenziano debiti verso strutture del Partito Democratico per 1.152.855 
euro, debiti verso fornitori per 29.185 euro e crediti verso strutture territoriali del Partito 
Democratico per 550.366 euro. L’esposizione debitoria è comunque concentrata verso strutture PD, 
le disponibilità liquide presenti nel rendiconto 2012 sono sufficienti a ripagare completamente i 
debiti verso fornitori terzi. La Direzione regionale ha inoltro approvato il preventivo 2013 che 
evidenzia una gestione dell’esercizio basato su una significativa riduzione dei costi. Per tali 
motivazioni, il rendiconto di esercizio al 31 dicembre 2012 è stato predisposto in ipotesi di 
continuità operativa.  
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ATTIVO 
 
MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali sono pari ad Euro 7.330 e si compongono di computer e macchine da 
ufficio. 
 
Valori in Euro 
Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Delta Delta % 
Macchine per ufficio 7.330 8.828 (1.498) (17%) 
Totale 7.330 8.828 (1.498) (17%) 
  
 
Di seguito la movimentazione dell’esercizio 2012: 
 
Valori in Euro 
Descrizione Costo 

Storico 
31/12/11 

Incrementi 
2012 

Costo 
Storico 

31/12/12

F.do 
Amm.to 
31/12/11 

Amm.to 
2012 

F.do 
Amm.to 
31/12/12 

Valore 
Netto 

31/12/12 
Macchine per Uff. 17.138 4.917 22.153 (8.354) (4.917) (14.823) 7.330
 
L’aliquota di ammortamento utilizzata è pari al 25%. Si segnala che il Fondo Ammortamento 2012 
recepisce una correzione di Euro 1.552 per ammortamenti di anni precedenti. 
 
CREDITI FINANZIARI 
La voce è costituita da un deposito cauzionale a favore di Democrazia e Libertà per Euro 1.313. 
 
CREDITI 
Tale voce pari ad Euro 562.522 si suddivide come segue: 
 
Valori in Euro 

Crediti 31/12/2012 31/12/2011 Delta Delta% 
Crediti verso strutture PD 550.366 486.223 64.143 13% 
Crediti verso Locatori 2.000 3.313 (1.313) (40%) 
Crediti PD Nazionale – Fondo Donne 9.696 29315 (19.619) (67%) 
Altri Crediti 460 975 (515) (100%) 
Totale Crediti 562.522 519.826 42.697 8% 
 
 
Di seguito scomposizione di tali crediti in base alla data di presumibile esigibilità: 
 
valori in Euro 

Crediti 31/12/2012 31/12/2011 Delta Delta % 
Crediti esigibili entro l’esercizio 206.997 131.674 75.322 57%
Crediti esigibili oltre l’esercizio 355.525 388.151 (32.626) (8%)
Totale Crediti 562.522 519.826 42697 8%
 
 
 
I crediti verso strutture PD Provinciali/Territoriali sono legate ad anticipazioni su rimborsi elettorali 
per svolgere attività politica sul territorio. Di seguito il dettaglio: 
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valori in Euro 
Crediti PD Provinciali Credito 

31/12/12 
PD Piacenza 21.218
PD Imola 88.051
PD Ferrara 106.871
PD Forlì 48.426
PD Cesena 11.468
PD Rimini 33.599
PD Cento 3.300
PD Modena 196.667
PD Parma 25.000
Crediti PD Provinciali vari 15.765
Totale 550.366
 
Si precisa che una parte di tali crediti sono originati da anticipazioni sui rimborsi elettorali ricevuti 
dal PD Nazionale a favore di alcune strutture territoriali pari a Euro 240.833. 
 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 
Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Delta Delta% 
Depositi Bancari 214.784 224.417 (9.633) (4%)
Carta prepagata 0,00 747 (747) (100%)
Denaro e valori in cassa 2.913 2.555 358 14%
Disponibilità Liquide 217.697 227.719 (10.022) (4%)
 
Si segnala che la voce “Depositi Bancari” considera Euro 142.997 del conto corrente Unipol Banca 
per la raccolta di fondi legata all’emergenza terremoto. Tale saldo è ricompreso anche nella voce 
“Risconti passivi” per pari importo. Tali fondi verranno destinati nel 2013 ai comuni di San 
Possidonio e Camposanto. 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
La voce presenta un saldo pari ad Euro 199.491. 
 
Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Delta Delta% 
Ratei e Risconti attivi 199.491 277.422 (77.931) (28%)
 
La voce dei risconti attivi è composta da costi a rilevazione anticipata. 
 
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 
 
PATRIMONIO NETTO 
 
Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Delta Delta% 
Patrimonio Netto (363.363) 25.780 (389.143) (1509%)
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Di seguito movimentazione nell’esercizio 2012: 
 
Valori in Euro 
Descrizione Avanzo 

Patrimoniale 
Disavanzo 

Patrimoniale 
Adeguaento Risultato 

d’esercizio 
Saldo al 

31/12/2012 
Saldo 31/12/2011 41.449 0,00 0,00 15.670 25.780
Riserva di adeguamento (319.552) (319.552)
Avanzo dell’esercizio  0,00
Disavanzo dell’esercizio  (69.591) (69.591)
Saldo al 31 dicembre 2012 0,00 (43.811) (319.552) (363.363)
 
Il Patrimonio Netto di Euro -363.363 che si registra nel 2012 si origina dalla diversa modalità di 
contabilizzazione dei debiti verso il Partito Democratico Nazionale e da un adeguamento di 
ammortamenti su esercizi precedenti. Nel Rendiconto 2011 tale debiti venivano inseriti nei conti 
d’ordine. Si rimanda a quanto indicato nell’introduzione della presente nota integrativa ed alla 
relazione del tesoriere in merito all’evoluzione prevedibile della gestione.  
 
ALTRI FONDI 
 
Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Delta Delta% 
Fondo Rischi Autofinanziamento 24.496 24.496 0,00 0%
Totale 24.496 24.496 0,00 0%
Si tratta di un Fondo previsto dal Regolamento Finanziario regionale (Art. 13). 
 
 
DEBITI 
 
Tale voce pari ad Euro 1.178.988 si suddivide come segue: 
 
Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Delta Delta% 
Debiti verso fornitori 29.185 39.063 (9.878) (25%)
Debiti verso strutture 625.189 -- 625.189 100%
Debiti verso PD Nazionale 527.666 866.622 (338.955) (39%)
Altri debiti 1.605 43.829 (42.225) (96%)
Totale Debiti 1.183.645 949.514 234.131 24%
 
Si segnala che a seguito della diversa modalità di contabilizzazione del debito verso il Partito 
Democratico Nazionale, nel 2011 la voce “Debiti verso PD Nazionale” comprendeva anche debiti 
verso strutture PD Territoriali/Provinciali (per Euro 673.289). 
 
Di seguito il dettaglio delle singole voci: 

- Il “Debito verso fornitori” per Euro 29.185 è stato iscritto al netto degli eventuali sconti 
commerciali. 

- Il “Debito verso PD Nazionale” per Euro 527.666 si origina da anticipazioni su rimborsi 
elettorali ed è oggetto di un piano di rientro a quote annuali. 

- Il “Debito verso strutture PD Provinciali” per Euro 625.189 si dettaglia come segue: 
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Valori in Euro 
Descrizione 31/12/2012 

PD Ravenna 12.457
PD Reggio Emilia 13.947
PD Parma 18.657
PD Modena 26.868
PD Bologna 300.653
PD Bologna >12 mesi 252.605
Totale 625.189
 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
Tale voce pari ad Euro 143.578 si suddivide come segue: 
 
Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Delta Delta% 
Risconti Passivi 142.997 30.000 112.997 377%
Ratei Passivi 581 4007 (3.426) 100%
Totale Debiti 143.578 34.007 109.571 322%
 
 
CONTO ECONOMICO 
 
RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA 
 
I ricavi della gestione caratteristica al 31/12/2012 sono pari ad Euro 1.265.961. Di seguito il 
dettaglio: 
  
Valori in Euro 

Ricavi della gestione caratteristica 31/12/2012 31/12/2011 Delta Delta% 
Quote associative annuali 120.017 137.183 (17.166) (13%)
Contributi dallo Stato 603.226 1.196.028 (592.801) (50%)
Contributi provenienti dall’estero 0 0 0 0%
Altre contribuzioni 449.214 544.731 (95.516) (18%)
Proventi da altre attività e manifestazioni 93.503 134.098 (40.595) (30%)
Totale 1.265.961 2.012.039 (746.078) (37%)
 
I proventi sono stati suddivisi in categorie sulla base dei principali ricavi verificatisi e quindi in: 
quote iscrizione annuali, rimborsi elettorali per le elezioni regionali (retrocessi della Tesoreria 
Nazionale), erogazioni liberali dei consiglieri e degli amministratori regionali, erogazioni liberali 
persone fisiche, altri proventi. 
 
Per quanto riguarda la voce relativa alle quote di adesione per Euro 120.017, è costituita dal dato di 
chiusura del tesseramento 2012 moltiplicato per l’importo di euro 1,50 (pari al 10% della quota 
associativa nazionale) così come previsto nell’art. 3 del regolamento finanziario nazionale. 
 
I rimborsi elettorali in seguito alle modifiche legislative intervenute ed in particolare con la legge 96 
del luglio 2012 sono stati ridotti del 50%. L’importo del 2012 è pari ad Euro 603.226. 
In applicazione dello Statuto Nazionale e del regolamento finanziario regionale, il 50% dei rimborsi 
elettorali retrocessi dalla Tesoreria Nazionale all’Unione Regionale viene versato alle strutture 
territoriali in proporzione ai voti raccolti alle elezioni regionali del 2010. 
 
Le erogazioni liberali (altre contribuzioni) da parte degli eletti e degli amministratori regionali 
anche in seguito alle modifiche legislative introdotte con il decreto 98/2011 sono state modificate 
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con una riduzione del 20% a partire dal novembre 2011. 
 
ONERI GESTIONE CARATERISTICA 
 
Gli oneri della gestione caratteristica al 31/12/2012 sono pari a Euro 1.338.561. Di seguito il 
dettaglio: 
 
Valori in Euro 

Oneri della gestione caratteristica 31/12/2012 31/12/2011 Delta Delta% 
Per acquisto di beni 27.328 36.673 (9.345) (25%)
Per servizi 969.407 1.178.767 (209.360) (18%)
Per godimento di beni di terzi 35.071 36.121 (1.049) (3%)
Contributi a strutture–rimborso elettorale 301.613 598.014 (296.401) (50%)
Rimb.anticipo straordinario PD direzione 0 159.000 (159.000) (100%)
Amm.to Immobilizzazioni materiali 4.917 4.296 621 14%
Acc.to Fondo solidarietà 0 12.776 (12.776) (100%)
Altri accantonamenti 0 0 0 0%
Oneri diversi di gestione 887 74 813 1102%
Totale Oneri 1.339.223 2.026.720 (687.497) (34%)
 
Gli oneri sono stati suddivisi in categorie sulla base dei principali costi verificatisi e quindi in: 
attività politica (acquisto di beni e servizi), contributi ad organizzazioni. 
 In particolare il dettaglio: 
 

- I “Costi per acquisto di beni” ed i “Costi per servizi” sono relativi prevalentemente 
all’acquisto di materiale propagandistico, utenze,  rimborsi spese. Si tratta di costi legati 
all’attività politica. 

- Gli oneri per i contributi a Organizzazioni sono costituiti dai rimborsi elettorali alle strutture 
territoriali; dalle quote di adesione restituite secondo un criterio di perequazione. 

- Per quanto concerne gli “Ammortamenti” si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla 
base della durata utile del cespite. 

 
 
RICAVI E ONERI STRORDINARI 
 
I ricavi straordinari pari ad Euro 22.798 sono determinati dallo stralcio di un debito con i 
Democratici di Sinistra  Emilia Romagna. Gli oneri straordinari corrispondono prevalentemente 
alla sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in precedenza. 
 
 

Il Tesoriere 
 

Massimo Gnudi 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


