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RENDICONTO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2014 
 
Relazione del Tesoriere 
 
 
I fatti di rilievo che hanno caratterizzato la gestione dell’esercizio 2014 sono 
costituiti innanzitutto dalle elezioni amministrative del 25-26 maggio che hanno 
interessato 255 comuni su 340 e del 25 maggio per la Circoscrizione Nord-Est 
per le Elezioni europee. 
 
In precedenza il 21 febbraio è stata approvata la legge n. 13 di conversione del 
decreto-legge del 28 dicembre 2013, n.149 recante abolizione del finanziamento 
pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e 
disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro 
favore. 
 
L’altro fatto di rilievo è costituito dalle Elezioni primarie per la scelta del 
candidato a Presidente della Regione svoltesi il 28 settembre 2014 con la 
partecipazione di 58.155 votanti. 
 
Il 23 novembre 2014 si sono svolte le votazioni dell’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia-Romagna che hanno visto l’elezione a Presidente di Stefano 
Bonaccini. 
 
Le iniziative promosse in preparazione e durante le campagne elettorali hanno 
prodotto la parte più consistente dei costi per l’attività politica. 
 
La struttura ha sostenuto la progettazione dei materiali di comunicazione, 
l’attività di comunicazione attraverso il sito Web e i social network, la 
predisposizione delle procedure informatiche di gestione delle liste elettorali e 
dell’albo degli elettori. 
 
Il conseguimento del risultato economico è stato possibile grazie alla 
ripartizione delle spese per le elezioni regionali : 
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- il costo complessivo di 261.019,57 euro è stato ripartito per l’ammontare 
di : 

- 92.205 euro nell’anno 2014 
- La restante somma di 168.815 euro verrà suddivisa in quattro rate negli 

anni 2015-2016-2017-2018 
 
Nell’anno 2014 sono stati ripartiti alle strutture territoriali del Partito 274.978,44 
euro di cui 226.209  sono stati retrocessi per rimborsi elettorali, e sono stati 
erogati contributi/servizi per un importo di euro 48.768. 
 
Più precisamente, nel 2014 gli importi dei contributi alle strutture territoriali 
sono stati i seguenti: 
 
 
 
 

Struttura 
Rimborso 
elettorale  

Contributi  
Totale 
erogato 

 
 Piacenza 10.255.53 4.389,00 14.644,53  
 Parma 17.888,69 7.132,50 25.021,19  
 Reggio Emilia 30.360,40  0,00 30.360,40  
 Modena 38.701,51  3.000,00 41.701,51  
 Bologna 46.166,39  17.000,00 63.166,39  
 Imola 7.662,70 0,00  7.662,70  
 Ferrara 18.676,04 8.447,00 27.123,04  
 Ravenna 22.922,16  0,00 22.922,16  
 Forlì 9.672,34 0,00 9.672,34  
 Cesena 10.454,15  0,00 10.454,15  
 Rimini 13.450,02 3.000,00 16.450,02  
 Altre strutture   5.800,00  5.800,00  
 Totale 226.209,94 48.768,50 274.978,44  
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Il Rendiconto dell’esercizio 2014 presenta un avanzo di 8.137,85 euro. 
 
La situazione dal punto di vista economico finanziario si è caratterizzata nei 
seguenti termini; 
 
Nel 2014 i proventi della gestione caratteristica sono stati 1.062.954,71 

Il prospetto dei proventi è costituito dalle seguenti voci: 
contributi quote associative annuali di 1,50 euro ad iscritto 82.500,00 

contributi per il rimborso elettorale  452.419,87 
contributi da Persone fisiche 105.640,00 

contributi da Persone giuridiche 9.800,00 
contributi da strutture PD territoriali/nazionale 340.375,00 

Altre entrate 72.219.84 
 
 
 

 

A fronte dei proventi di cui sopra sono stati registrati oneri della gestione 
caratteristica per complessivi 

1.057.325,63 
 

Costi per acquisti di beni (macchine ufficio e cancelleria) 13.812,06 
Costi per servizi (propaganda e comunicazione politica -spese elettorali-spese 

organizzazione- servizi resi da strutture) 
 

671.154,79 
 

Costi per godimento beni di terzi 17.721,83 
Costi personale: stipendi-oneri sociali-TFR 61.019,50 

Contributi a strutture territoriali PD (per rimborso delle spese elettorali)  274.978,44 
Contributi erogati alle strutture territoriali PD 54.985,60 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.894,62 
 

Oneri straordinari 15.744,39 
Costo trasferimento sede da via Rivani a via Cairoli 
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La situazione patrimoniale riflette l’andamento della gestione con una utile di 
esercizio pari a euro 8.137,85 le attività ammontano a euro 559.765,54 sono così 
costituite: 

da immobilizzazioni materiali 8.489,55 
Da immobilizzazioni finanziarie 4.462,50 

da liquidità 41.429,89 
da crediti diversi  

(costituiti dai crediti nei confronti delle Unioni provinciali/territoriali)  
319.811,53 

 
Ratei e risconti attivi 185.572,07 

Nei ratei e risconti attivi euro 168.815,00 sono costi della campagna elettorale delle elezioni regionali 
che saranno suddivisi a partire dal 2015 al 2019 con importi annui pari a euro 42.203,75. 
 
 
 
Le passività sono pari a 559.765,54 euro e sono costituite da: 
 

fondi ammortamenti per rischi e oneri 16.195.50 
Nell’anno 2014 sono stati utilizzati euro 3.300 per far fronte da un credito esistente nei confronti del PD di 
Cento risalente all’anno 2010; euro 5.000 per crediti non esigibili nei confronti di alcune strutture 
provinciali relativi a indagini eseguite dall’ufficio ricerche 

fondo TFR 2.206,52 
debiti verso strutture PD provinciali/territoriali 720.526,06 

debiti verso fornitori 171.003,00 
altri debiti 4.914,80 

debiti tributari- debiti vs. istituti di Previdenza  2.816,75 
da risconti passivi 5.000,00 

Totale passivo 922.662,23 
Utile d’esercizio 8.137,85 

Disavanzo anni precedenti 371.034,94 
Patrimonio Netto -362.897,09 
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PIANO DI RIENTRO CREDITI/DEBITI 
 
La situazione patrimoniale venutasi a creare dalla costituzione del PD ad oggi, è 
stata determinata in modo decisivo dalle modifiche legislative sul finanziamento 
dei partiti e sui costi della politica. In particolare con il dimezzamento dei 
rimborsi elettorali a partire dal 2012 e le ulteriori riduzioni intervenute nel 2013 
e nel 2014. 
Tutto ciò ha vanificato qualsiasi programmazione finanziaria circa la 
disponibilità effettiva delle risorse e rese insufficienti le scelte di 
razionalizzazione organizzativa per l’attività politica ed il funzionamento del 
nostro partito. 
 
La possibilità di perseguire il riequilibrio della situazione patrimoniale richiede 
uno sforzo di solidarietà tra i territori. Uno sforzo di solidarietà che consenta una 
riclassificazione complessiva dei crediti/debiti. A questo sforzo di solidarietà 
deve corrispondere il rispetto degli impegni che vengono assunti. 
 

CREDITI AL 31/12/2014                               

al 50% 

  RESTITUZIONE 

2015 2016 2017 2018 

PIACENZA 3.180,59 3.180,59       

MODENA* 53.150,42 13.287,61 13.287,61 13.287,61 13.287,61 

IMOLA 46.752,41 11.688,10 11.688,10 11.688,10 11.688,10 

FERRARA 48.551,54 12.137,89 12.137,89 12.137,89 12.137,89 

FORLI' 20.363,53 5.090,88 5.090,88 5.090,88 5.090,88 

CESENA 2.950,93 2.950,93       

RIMINI 11.531,57 5.765,79 5.765,79     

TOTALE 186.480,99 54.101,78 47.970,27 42.204,48 42.204,48 

*Modena credito al 100% 
        

                

  RESTITUZIONE           

DEBITI AL 31/12/2014             

SENZA RIMBORSI 

ELETTORALI   2015 2016 2017 2018 TOTALE RESIDUO 

PARMA 39.534,98 6.479,26 5.744,95 5.054,48 5.054,48 22.333,17 17.201,81 

BOLOGNA* 249.962,34 40.965,52 36.322,77 31.956,90 31.956,90 141.202,09 108.760,25 

RAVENNA 40.619,54 6.657,00 5.902,55 5.193,10 5.193,09 22.945,74 17.673,80 

TOTALE 330.116,86 54.101,78 47.970,27 42.204,48 42.204,47 186.481,00 143.635,86 

Bologna*ridotto del 50% e detratto rimborso elettorale      
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  RESTITUZIONE 

  RESIDUO 2016 2017 2018 

PARMA 17.201,89 8.600,95 8.600,95 0,00 

BOLOGNA 108.760,14 36.253,38 36.253,38 36.253,38 

RAVENNA 17.673,82 8.836,91 8.836,91 0,00 

TOTALE 143.635,85 53.691,24 53.691,24 36.253,38 

 
 
Per quanto riguarda il credito a favore dell’Unione Provinciale di Reggio Emilia, 
di euro 7.303,24 verrà completamente compensato nell’anno 2015.  
 
 
 
 
Elenco Iniziative Politiche 2014 
 
3 maggio, Forlì Iniziativa elettorale delle Donne Democratiche sulla doppia 
preferenza di genere 
 
10/11 maggio, tour elettorale del segretario nazionale del PD Matteo Renzi nelle 
piazze (Cesena, Forlì, Modena, Reggio Emilia) 
 
25 giugno, Bologna Assemblea Legislativa. Consegna delle firme raccolte dalle 
Donne Democratiche e dal PD dell’Emilia-Romagna a sostegno della legge 
regionale di iniziativa popolare contro la violenza di genere 
 
31 luglio/17 agosto Festa regionale del PD dell’Emilia-Romagna a Villalunga di 
Casalgrande (RE) 
 
10 ottobre Medolla (MO) iniziativa di apertura della campagna elettorale di 
Stefano Bonaccini, candidato alla presidenza della regione, con il segretario 
nazionale del PD Matteo Renzi 
 
20 novembre, Bologna Paladozza. Iniziativa di chiusura della campagna 
elettorale di Stefano Bonaccini, candidato alla presidenza della regione, con il 
segretario nazionale del PD Matteo Renzi 
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Riunioni della direzione regionale 
 
 
mercoledì 22 gennaio 2014 – ore 
20,30  

Odg: 
1) situazione politica; 
2) elezioni amministrative 2014: alleanze e selezione 

delle candidature a Sindaco; 
3) Congresso per l’elezione del Segretario e 

dell’Assemblea regionale: percorso e 
approvazione del Regolamento regionale; 

4) bilancio preventivo 2014 dell’Unione regionale 
PD Emilia-Romagna; 

5) varie ed eventuali. 
lunedì 10 febbraio 2014, ore 18.30  Odg: 

1) Situazione politica nazionale e percorso verso le 
elezioni amministrative del 25 maggio in Emilia-
Romagna: alleanze e selezione dei candidati a 
Sindaco, 

2) Approvazione del Regolamento del Congresso 
regionale e indizione della data dell’elezione del 
Segretario e dell’Assemblea regionale; 

3) Bilancio preventivo 2014 dell’Unione regionale 
PD Emilia-Romagna; 

4) Approvazione del Regolamento interno 
economico normativo dei dipendenti del PD 
Emilia-Romagna; 

5) Varie ed eventuali. 
lunedì 17 marzo 2014, alle ore 18,30 Odg: 

1) Verso le elezioni amministrative ed europee del 25 
maggio 2014: situazione nei Comuni al voto 
(interverranno i Segretari provinciali/territoriali) e 
criteri per la composizione della lista nella 
circoscrizione nord est per l'elezione del 
Parlamento europeo. 

2) Varie ed eventuali. 
lunedì 7 aprile 2014 alle ore 18,30 Odg: 

1) Elezioni europee 2014: approvazione della 
proposta di candidature dell'Emilia-Romagna, per 
comporre la lista della Circoscrizione Nord-Est; 

2) Varie ed eventuali. 
Lunedì 12 maggio 2014, alle ore 
17,30 

Odg: 
1) Campagna elettorale Amministrative ed Europee 

2014 e "mobilitazione nazionale" del 17 e 18 
maggio; 

2)  Congresso regionale; 
3)  Varie ed eventuali. 

lunedì 16 giugno 2014 alle ore 20.30 
 

Odg: 
- analisi del voto europeo e amministrativo 
- percorso verso il congresso regionale del PD 
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- Varie ed eventuali 
sabato 12 luglio 2014, alle ore 10.00 

 

Odg: 
- Situazione politica a seguito delle dimissioni del 

Presidente Vasco Errani. 
venerdì 1 agosto 2014 alle ore 17,30 Odg: 

1) Approvazione del percorso (tempi e regole) per le 
primarie di coalizione; 

 
giovedì 18 settembre 2014, alle ore 
18.00 
 

Odg: 
- SITUAZIONE POLITICA REGIONALE 
Parteciperà alla riunione, Debora Serracchiani, Vice 
Segretario nazionale PD. 

lunedì 13 ottobre 2014, alle ore 18.30 
 

Odg: 
- Approvazione delle Liste circoscrizionali del 

Partito Democratico per l’elezione dell’Assemblea 
legislativa della Regione Emilia-Romagna del 23 
novembre 2014. 

venerdì 5 dicembre 2014, alle ore 
20.45 

Odg: 
1) Analisi del voto delle Elezioni regionali del 23 

novembre 2014; 
2) Priorità programmatiche per l’avvio della nuova 

legislatura della Regione Emilia-Romagna; 
3) Percorso del Congresso regionale PD per 

l’elezione del Segretario e dell’Assemblea 
regionale; 

4) Varie ed eventuali. 
 
 
Manifesti 

• Elezioni Europee 
• Elezioni Europee manifesto con risultati 
• Manifesto 2x1000 
• Manifesto tesseramento 
• Manifesto festa regionale 
• Primarie Presidente regione 
• Elezioni regionali – Vota PD, vota Bonaccini 

 
 

Materiali 
• Cartolina e materiali elettorali  Donne Democratiche(vota Antonio, vota 

Antonia campagna doppia preferenza di genere) 
• Pieghevole/tabloid elezioni europee (versione comune + versioni con tutti 

i candidati locali) 
• Pieghevole/tabloid elezioni regionali (versione comune + versioni con 

tutti i candidati locali) 
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• Cartolina elezioni regionali (Vota PD – vota Bonaccini) 
 
 
Web 

• Realizzazione del sito www.ilpresidentelosceglitu.it con tutte le 
informazioni per le primarie per la scelta del candidato del centrosinistra a 
presidente della Regione del 28 settembre 2014 (presentazione dei 
candidati, programmi, pre-registrazione, informazioni sui seggi). 

 
• Realizzazione della sezione “iscriviti” del sito www.pder.it che consente 

di rinnovare la propria tessera o di procedere ad una nuova iscrizione 
utilizzando il web e con la possibilità di versare la quota anche attraverso 
carta di credito. 

 
• Utilizzo di Audielettori (3 invii nel corso dell’anno 2014) con 

“reclutamento” attraverso l’apposita sezione del sito www.pder.it 
 
 
Bologna 15 aprile 2015 
 

Il Tesoriere Regionale 
     Massimo Gnudi 

 


