
1 

 

 

    
 

BILANCIO AL 31/12/2018 
   

Stato Patrimoniale 
 

ATTIVO 31/12/208 31/12/2017 

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   759,65 

                            svalutazioni     

- mobili e arredi     

- automezzi     

- altri beni     

Totale Immobilizzazioni materiali 0,00 759,65 

Immobilizzazioni finanziarie:     

- partecipazioni in imprese     

- crediti finanziari     

- altri titoli '- Dep.cauzionale 3.150,00 3.150,00 

Totale Immobilizzazioni finanziarie 3.150,00 3.150,00 

Totale Immobilizzazioni 3.150,00 3.909,65 

Crediti:     

- crediti verso PD provinciali/territoriali 375.468,49 333.429,93 

- crediti verso PD provinciali/territoriali oltre i 12 mesi     

- crediti verso locatori     

- crediti Fondo Donne     

correnti     

esigibili oltre l'esercizio successivo     

-crediti diversi     

Totale Crediti 375.468,49 333.429,93 

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni     

- partecipazioni     

- altri titoli     

Totale Attività Finanziarie diverse dalle immobilizzazioni     

Disponibilità liquida:     

- depositi bancari e postali 26.306,09 25.748,41 

- carta di credito prepagata  464,24 843,40 

- denaro e valori di cassa 56,39 5,69 

Totale disponibilità liquida 26.826,72 26.597,50 

Ratei e Risconti Attivi 942,31 43.146,06 

TOTALE ATTIVO 406.387,52 407.083,14 
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PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017 

Patrimonio netto:     

- avanzo/disavanzo patrimoniale -314.279,58 -315.402,97 

- riserva conti d'ordine     

- avanzo dell'esercizio 12.307,17 1.123,39 

- disavanzo dell'esercizio     

Totale Patrimonio netto -301.972,41 -314.279,58 

Fondi per rischi ed oneri:     

- fondo ammortamento rischi autofinanziamento 11.695,50 11.695,50 

Totale Fondi per rischi e oneri 11.695,50 11.695,50 

      

Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 11.796,63 9.297,68 

      

Debiti:     

- debiti verso banche     

- debiti verso altri finanziatori     

- debiti verso fornitori 37.786,56 21.723,19 

- debiti rappresentati da titoli di credito     

- debiti verso imprese partecipate     

- debiti verso dipendenti 5.815,29 2.830,94 

- debiti tributari 4.911,77 1.981,92 

- debiti verso istituti di Previdenza e sicurezza sociale 6.809,02 3.726,15 

- debiti verso strutture PD Territoriali/Provinciali 375.077,13 418.147,79 

- debiti verso strutture PD Territoriali/Provinciali oltre i 12 mesi 249.962,34 249.962,34 

- altri debiti 159,24   

Totale debiti 680.521,35 698.372,33 

Ratei e Risconti passivi 4.346,45 1.997,21 

TOTALE PASSIVO 406.387,52 407.083,14 

   

   

   

CONTI D'ORDINE 31/12/2018 31/12/2017 

- impegni assunti      

- altri conti d'ordine     

TOTALE CONTI D'ORDINE   0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
Conto Economico 

 

RICAVI 31/12/2018 31/12/2017 

A) Proventi della gestione caratteristica     

- Quote Associative annuali     

- Contributi dallo Stato:     

   per rimborso spese elettorali     

- Contributi provenienti dall'estero:     

  da partiti e movimenti politici esteri e internazionali     

  da altri soggetti esti     

- Altre contribuzioni:     

  erogazioni da persone fisiche 259.172,20 265.200,00 

  erogazioni da persone fisiche/ giuridiche     

  contributi da strutture PD territoriali/nazionale 44.310,00 127.987,40 

- Proventi da altre attività e manifestazioni     

- varie 8.088,56 7.721,00 

Totale Proventi della gestione caratteristica 311.570,76 400.908,40 

   

COSTI 31/12/2018 31/12/2017 

B) Oneri della gestione caratteristica     

- per acquisti di beni 4.996,54 5.489,12 

- per servizi 170.466,16 247.926,52 

- per godimento di beni di terzi 15.504,43 15.438,82 

PERSONALE     

- stipendi 83.923,50 85.348,25 

- oneri sociali 23.243,74 22.332,30 

- trattamento di fine rapporto 5.647,19 4.803,44 

Contributi a strutture PD territoriali 3.886,86 15.000,00 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 759,65 1.757,29 

Altri accantonamenti     

Oneri diversi della gestione     

Totale Oneri della gestione carrateristicva 308.428,07 398.095,74 

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B) 3.142,69 2.812,66 

   

   
C) Proventi e oneri finanziari     

- Proventi da partecipazioni     

- Altri Proventi finanziari 0,11 0,12 

- Interessi e altri oneri fianziari -91,63 -99,96 

Totale proventi e oneri finanziari -91,52 -99,84 

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 0,00 
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E) Proventi e oneri straordinari     

Proventi     

- plusvalenza da alienazioni     

- varie 9.256,00   

Oneri     

- minusvalenze da alienazioni     

- imposte esercizi precedenti     

- varie   1.589,43 

Totale proventi e oneri straordinari 9.256,00 -1.589,43 

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E) 12.307,17 1.123,39 

   

 Il Tesoriere  

Bologna, 31 maggio 2019 
Giorgio 
Sagrini  
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RENDICONTO DELL’ESERCIZIOCHIUSO AL 31/12/2018 
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. 

 

CRITERI DI FORMAZIONE 
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. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al 31 dicembre 2018 non si discostano da 

quelli utilizzati per la formazione del rendiconto del precedente esercizio. 

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. 

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. 
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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. 

 

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali si compongono di computer e macchine da ufficio. 
 

Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2018 

Valore al 31/12/2017 760 

Acquisizioni dell’esercizio 0,00 

Ammortamento dell’esercizio 760 

Valore al 31/12/2018 0,00 

  

 

CREDITI FINANZIARI 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Delta 

Deposito Cauzionale 3.150 3.150  

Totale Crediti finanziari 3.150 3.150  

 

La voce di euro 3.150 è costituita dal deposito cauzionale a favore di Chiarelli Anna  

per la sede di via Cairoli 7. 

 

CREDITI 

 
Tale voce pari ad Euro 375.468 si suddivide come segue: 
 

Valori in Euro 

Crediti 31/12/2018 31/12/2017 Delta 

Crediti verso strutture PD 375.468 333.430 42.038 

Totale Crediti 375.468 333.430 42.038 

 

I crediti verso le strutture PD Provinciali per Euro 375.468 si dettaglia come segue: 
 
Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Delta 

PD Piacenza 6.879 5.769 1.110 

PD Reggio Emilia 54.387 52.348 2.039 

PD Modena 66.748 64.354 2.394 

PD Imola 59.549 58.869 680 

PD Ferrara 81.332 78.582 2.750 

PD Forlì 33.129 32.429 700 

PD Cesena 19.219 17.149 2.070 

PD Rimini 24.630 23.930 700 

PD Direzione 29.595 0,00 29.595 

TOTALE 375.468 333.430 42.038 
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 
Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Delta 

Depositi Bancari 26.306 25.748 558 

Carta prepagata 464 843 (379) 

Denaro e valori in cassa 56 6 50 

Disponibilità Liquide 26.826 26.597 229 
 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Delta  

Ratei e Risconti attivi 942 43.146 (42.204)  

 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 
Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Delta  

Altri prov.finan.ri (int.attivi bancari) 0,11 0,12 (0,01)  

Interessi e altri oneri finanziari (91,63) (99,96) (8.33)  

Totale Proventi e oneri finanziari (91,52) (99,84) (8,32)  

 

 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

 
Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Delta 

Patrimonio Netto (301.973) (314.280) 12.307 

 
Di seguito movimentazione nell’esercizio 2018: 

 
Valori in Euro 

Descrizione Avanzo 

Patrimoniale 

Disavanzo 

Patrimoniale 

Risultato 

d’esercizio 

 

Saldo 

Saldo al 31/12/2017  (315.403) 1.123 (314.280) 

Saldo al 31/12/2018  (314.280) 12.307 (301.973) 

 

 

ALTRI FONDI 

 
Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2018 Utilizzati 31/12/2017 

Fondo Rischi Autofinanziamento 11.695 0,00 11.695 

Totale 11.695 0.00 11.695 

 

Si tratta di un Fondo previsto dal Regolamento Finanziario regionale (Art. 13). 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

 
Il Fondo compre interamente il trattamento di fine rapporto maturato, in base alle normative vigenti 

a favore del personale dipendente in forza al 31/12/2018.  

 
Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Quota 2018 

Trattamento di fine rapporto 11.797 9.298 2.499 

Totale 11.797 9.298 2.499 

 

 

DEBITI 

 
Il totale dei debiti correnti ammonta a Euro 680.521 suddivisa come segue: 

 
Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Delta 

Debiti verso fornitori 37.787 21.723 16.064 

Debiti verso strutture PD 625.039 668.110 (43.071) 

Debiti tributari 4.912 1.982 2.930 

Debiti verso istituti previdenziali  6.809 3.726 3.083 

Debiti verso dipendenti 5.815 2.831 2.984 

Altri debiti 159  159 

Totale Debiti 680.521 698.372 (17.851) 

 

Di seguito il dettaglio delle singole voci: 

 

Il “Debito verso fornitori” per Euro 37.787 è stato iscritto al netto degli eventuali sconti commerciali 

ed hanno origine da costi correnti sostenuti nel 2018. 

 

Il “Debito verso strutture PD Provinciali” per Euro 625.039 si dettaglia come segue: 
 

Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Delta 

PD Ravenna 122.981 132.684 (9.703) 

PD Parma 120.640 140.906 (20.266) 

PD Bologna 131.456 144.558 (13.102) 

PD Bologna >12 mesi 249.962 249.962 0,00 

Totale 625.039 668.110 (43.071) 

 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 
Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Quota 2018 

Ratei e risconti passivi 4.346 1.997 2.349 

Totale 4.346 1.997 2.349 
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PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 

Gli oneri straordinari ammontano a euro 609 e riguardano costi dell’anno 2017 pagati nell’anno 2018. 

I proventi straordinari ammontano a euro 9.865 e riguardano ricavi dell’anno 2017 incassati nell’anno 

2018. 

  

 

DIPENDENTI 
 

Alla data del 31 dicembre 2018 l’organico del personale dipendente è costituito da n. 2 dipendenti a 

tempo pieno, n. 2 dipendente a tempo parziale. 

 

Nota integrativa punto 3) 5) 9), tali voci non risultano descritte nella nota integrativa in quanto il 

valore contabile è pari a zero. 

 

 

 

Bologna, 31 maggio 2019 

 

Il Tesoriere 

Giorgio Sagrini 
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RENDICONTO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2018 

RELAZIONE DEL TESORIERE 
La situazione dal punto di vista economico finanziario si è caratterizzata nei seguenti termini: 

Nel 2018 i proventi della gestione caratteristica sono stati 311.570,76 

Il prospetto dei proventi è costituito dalle seguenti voci: 

Contributi quote associative annuali di 1,50 euro ad iscritto  

Contributi da Persone fisiche 259.172,20 

Contributi da strutture PD territoriali/nazionale 44.310,00 

Altre entrate 8.088,56 

  

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

caratteristica per complessivi 

308.428,07 

Costi per acquisti di beni (macchine ufficio e cancelleria) 4.996,54 

Costi per servizi (propaganda e comunicazione politica -spese elettorali-spese 

organizzazione- servizi resi da strutture) 
 

170.466,16 

Costi per godimento beni di terzi 15.504,43 

Costi personale: stipendi-oneri sociali-TFR 112.814,43 

Contributi a strutture territoriali PD  3.886,86 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 759,65 

 
La situazione patrimoniale    
Le attività ammontano a euro 406.387,52 sono così costituite: 

Da immobilizzazioni materiali 0,00 

Da immobilizzazioni finanziarie 3.150,00 

Da liquidità 26.826,72 

Da crediti diversi (costituiti dai crediti nei confronti delle Unioni provinciali/territoriali) 375.468,49 

Ratei e risconti attivi 942,31 

 

Le passività sono così costituite: 
Fondi ammortamenti per rischi e oneri 11.695,50 

Fondo TFR 11.796,63 

Debiti verso strutture PD provinciali/territoriali 625.039,47 

Debiti verso fornitori 37.786,56 

Debiti verso dipendenti 5.815,29 

Debiti tributari - Debiti istituti di Previdenza  11.720,79 

Da risconti passivi 4.346,45 

Altri debiti 159.24 

Totale passivo 708.200,69 

Utile d’esercizio 12.307,17 

Disavanzo anni precedenti -314.279,58 

Patrimonio Netto -301.972,41 

 



11 

 

ATTIVITA’ POLITICHE CULTURALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

GENNAIO 2018 • Stampa e consegna delle tessere 2018, personalizzate, a 

tutti i Circoli della Regione. 

GENNAIO/FEBBRAIO 

2018 
• In preparazione delle Elezioni Politiche del 4 marzo, 

produzione di cartoline con i punti principali del 

programma del Partito Democratico; 

• Realizzazione del fac-simile di scheda 

MARZO 2018 • Elezioni politiche 

APRILE 2018 • Realizzazione del manifesto per il 25 aprile 

MAGGIO 2018 • Realizzazione del manifesto per il 1maggio 

GIUGNO 2018 • Elezioni amministrative (10) giugno  

LUGLIO 2018 • Realizzazione della campagna multisoggetto “In Emilia-

Romagna si può” con produzione di cartoline e manifesti 

da diffondere nelle Feste de l’Unità 

LUGLIO 2018 • Audielettori sul risultato elettorale del 4 marzo 

LUGLIO/AGOSTO 

2018 
• Festa regionale del PD dell’Emilia-Romagna a Villaluga di 

Casalgrande. Iniziative di promozione, ufficio stampa, 

partecipazione e organizzazione degli eventi in calendario 

AGOSTO/SETTEMBRE 

2018 
• Festa nazionale del PD a Ravenna. Iniziative di 

promozione e di supporto ai dipartimenti organizzazione e 

ufficio stampa del PD nazionale 

NOVEMBRE 2018 • Realizzazione della campagna “Cambio di rotta” con 

produzione e stampa di un pieghevole con la 

contromanovra del PD 

 

SPESE SOSTENUTE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE 

 
Elezioni Politiche 4 marzo 2018, come indicate nell’art. 11 della Legge 515 1993 e successive 

modificazioni: 

 
USCITE - A) spese sostenute direttamente, relative:  

C1) alla produzione, all’acquisto o all’affitto di materiali e di mezzi per la 

propaganda; 

1.915,52 

C2) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla 

lettera a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione 

sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri; 

0,00 

C3) all’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici 

o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo; 

15.505,60 

C4) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all’autenticazione 

delle firme e all’espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge 

per la presentazione delle liste elettorali; 

0,00 

C5) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla 

campagna elettorale; 

0,00 

Totale USCITE - A) spese sostenute direttamente 17.421,12 

 

Inoltre, sono stati imputati a costo le spese della campagna elettorale delle Elezioni Regionali del 

novembre 2014 suddivisi nei cinque anni della legislatura dal 2014 al 2018, per totale euro 42.203,75 
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RIPARTIZIONE RISORSE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DEL 2 PER MILLE 
 

Voce non presente in bilancio 

 

RAPPORTI CON LE IMPRESE PARTECIPATE 
 

Voce non presente in bilancio. 

 

LIBERE CONTRIBUZIONI SOGGETTE ALLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA 
 

Con riferimento a quanto stabilito dall’art. 5 Legge 13/2014 e successive modificazioni ed 

integrazioni, si riporta lo schema relativo ai nominativi dei soggetti che hanno effettuato libere 

contribuzioni al Partito Democratico Emilia-Romagna di ammontare annuo superiore all’importo di 

cui al terzo comma dell’art. 4 della legge 659/1981 e per le quali è stata inviata alla Presidenza della 

Camera la documentazione prevista dalla legge. 

 

Si segnala che, ai sensi della Legge 13/2014, art. 5 comma 3, sono stati inseriti nell’elenco che segue, 

soltanto i nominativi dei soggetti eroganti che hanno rilasciato il facoltativo consenso previsto 

dall’articolo 22, c. 12 e articolo 23 c. 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui 

al DL 30/6/2003 n. 196. 

 

Nominativo Importo 

  

Bonaretti Paolo 13.800,00 

Bagnari Mirco 5.400,00 

Bianchi Patrizio 7.200,00 

Bonaccini Stefano 7.800,00 

Caliandro Stefano 6.600,00 

Cardinali Alessandro 5.400,00 

Caselli Simona 7.200,00 

Corsini Andrea 7.200,00 

Costi Palma 7.200,00 

Fassino Piero Franco Rodolfo 10.000,00 

Donini Raffaele 7.200,00 

Gazzolo Paola 7.200,00 

Gualmini Elisabetta 7.200,00 

Iotti Massimo 5.400,00 

Mori Roberta 6.600,00 

Mumolo Antonio 5.400,00 

Paruolo Giuseppe 6.600,00 

Petitti Emma 7.200,00 

Poli Roberto 5.400,00 

Pruccoli Giorgio 6.600,00 

Ravaioli Valentina 5.400,00 

Rontini Manuela 6.600,00 

Saliera Simonetta 7.800,00 

Serri Luciana 6.600,00 

Soncini Ottavia 7.200,00 

Zoffoli Paolo 6.600,00 
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 

A far data dall’1 luglio 2019 ci sarà il pensionamento di un dipendente con conseguente diminuzione 

del costo del personale. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 
La gestione sarà orientata al contenimento dei costi in base alle entrate derivanti prevalentemente 

dalle erogazioni degli eletti in Assemblea Legislativa regionale e degli amministratori regionali. 

Per ciò che attiene alle spese per attività politica, si conferma la scelta di ridurre significativamente 

le spese di produzione dei materiali cartacei di comunicazione politica a diretto carico dell’Unione 

regionale. 

Si prevede inoltre di riproporre quanto già richiesto al PD Nazionale per quanto riguarda il 

trasferimento ai territori di una quota significativa e certa delle risorse derivanti dalle opzioni per il 

2X1000 dell’IRPEF al PD. 

A questo proposito si ribadisce la necessità di riformulare l’art. 34 dello Statuto nazionale, dove si 

dovrà stabilire tra l’altro la percentuale minima del gettito del 2x1000 da trasferire ai territori, 

specificando inoltre l’entità del riparto tra livello regionale e Federazioni. 

 

 

 

 
Bologna, 31 maggio 2019 

             Il Tesoriere 

         Giorgio Sagrini 

         

          


