
PARTITO DEMOCRATICO EMILIA ROMAGNA

BILANCIO AL 31/12/2013

ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012
Immobilizzazioni immateriali nette:
- Costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione
- Costi di impianto e di ampliamento

Totale Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali nette:
- terreni e fabbicati
- impianti ed attrezzature tecniche
- macchine per ufficio 5.306,13 7.329,97
                            svalutazioni
- mobili e arredi
- automezzi
- altri beni

Totale Immobilizzazioni materiali 5.306,13 7.329,97
Immobilizzazioni finanziarie:
- partecipazioni in imprese
- crediti finanziari
- altri titoli '- Dep.cauzionale 1.312,50 1.312,50

Totale Immobilizzazioni finanziarie 1.312,50 1.312,50
Totale Immobilizzazioni 6.618,63 8.642,47

Crediti:
- crediti verso PD provinciali/territoriali 435.081,04 550.366,14
- crediti verso locatori 2.000,00
- crediti Fondo Donne 9.696,37
correnti
esigibili oltre l'esercizio successivo
-crediti diversi 459,54

Totale Crediti 435.081,04 562.522,05
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
- partecipazioni
- altri titoli

Totale Attività Finanziarie diverse dalle immobiliz zazioni 0,00 0,00
Disponibilità liquida:
- depositi bancari e postali 59.656,25 71.787,90
- depositi bancari per raccolta fondi Emergenza Terremoto 8.365,62 142.997,62
- carta di credito prepagata 70,94
- denaro e valori di cassa 5.628,67 2.913,31

Totale disponibilità liquida 73.721,48 217.698,83
Ratei e Risconti Attivi 107.263,28 199.491,46

TOTALE ATTIVO 622.684,43 988.354,81

Stato Patrimoniale



PASSIVO 31/12/2013 31/12/2012
Patrimonio netto:
- avanzo/disavanzo patrimoniale -363.362,79 25.779,91
- riserva conti d'ordine -319.552,01
- avanzo dell'esercizio
- disavanzo dell'esercizio -7.672,15 -69.590,68

Totale Patrimonio netto -371.034,94 -363.362,78
Fondi per rischi ed oneri:
- fondo ammortamento rischi autofinanziamento 24.495,50 24.495,50

Totale Fondi per rischi e oneri 24.495,50 24.495,50
Debiti:
- debiti verso banche
- debiti verso altri finanziatori
- debiti verso fornitori 29.455,47 29.184,90
- debiti rappresentati da titoli di credito
-- debiti verso imprese partecipate
- debiti tributari
- debiti verso istituti di Previdenza e sicurezza sociale
- debiti verso strutture PD Territoriali/Provinciali 564.191,92 625.188,60
- debiti verso PD Nazionale 335.110,77 527.666,33
- altri debiti 1.904,89 1.604,66

Totale debiti 930.663,05 1.183.644,49
Ratei e Risconti passivi 38.560,82 143.578,42

TOTALE PASSIVO 622.684,43 988.355,63

CONTI D'ORDINE 31/12/2013 31/12/2012
- impegni assunti 
- altri conti d'ordine

TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 0,00

RICAVI 31/12/2013 31/12/2012
A) Proventi della gestione caratteristica
- Quote Associative annuali 113.746,50 120.016,50
- Contributi dallo Stato:
   per rimborso spese elettorali 604.226,65 603.226,48
- Contributi provenienti dall'estero:
  da partiti e movimenti politici esteri e internazionali
  da altri soggetti esti
- Altre contribuzioni:
  erogazioni da persone fisiche Consiglieri regionali 21.817,00 358.164,18
  erogazioni da persone fisiche Parlamentari 51.680,44 45.000,00
  erogazioni da persone fisiche/ giuridiche 4.800,00 50,00
  contribuzioni da strutture periferiche 40.025,00 46.000,00
  contribuzioni da PD nazionale 214.200,00
- Proventi da altre attività e manifestazioni
- varie 106.847,07 93.503,43
- Proventi e oneri finanziari
  Interessi attivi bancari

Totale Proventi della gestione caratteristica 1.157.342,66 1.265.960,59

Conto Economico



COSTI 31/12/2013 31/12/2012
B) Oneri della gestione caratteristica
- per acquisti di beni 19.048,63 27.328,04
- per servizi 798.819,09 969.407,39
- per godimento di beni di terzi 37.506,78 35.071,25
- per servizi resi dalle strutture
- per spese organizzazione
- contributi a strutture - romborso elettorale 301.613,24 301.613,24
- contributi a strutture - servizi resi
- rimborso anticipo straordianrio a PD Direzione
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.925,96 4.916,98
Accantonamento Fondo solidarietà
Altri accantonamenti
Oneri diversi della gestione 2.000,00 884,83

Totale Oneri della gestione caratteristica 1.162.913,70 1.339.221,73
Risultato economico della gestione caratteristica ( A-B) -5.571,04 -73.261,14

C) Proventi e oneri finanziari 31/12/2013 31/12/2012
- Proventi da partecipazioni
- Altri Proventi finanziari 0,71 94,56
- Interessi e altri oneri fianziari -101,96 -93,44

Totale proventi e oneri finanziari -101,25 1,12
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
 Rivalutazioni
- di partecipazione
- di immobilizzazioni finanziarie
- di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni
Svalutazioni
- di partecipazione
- di immobilizzazioni finanziarie
- di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni

Totale rettifiche di valore di attività finanziaria 0,00 0,00

E) Proventi e oneri straordinari 31/12/2013 31/12/2012
Proventi
- plusvalenza da alienazioni
- varie 6,95 22.798,11
Oneri
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie -2.006,81 -19.128,77

Totale proventi e oneri straordinari -1.999,86 3.669,34

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E) -7.672,15 -6 9.590,68

         

Il Tesoriere

Massimo Gnudi


