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PARTITO DEMOCRATICO EMILIA ROMAGNA   

Via Cairoli n. 7 - 40121 BOLOGNA   

BILANCIO AL 31/12/2020   

Stato Patrimoniale 

ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019 

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     

                            svalutazioni     

- mobili e arredi     

- automezzi     

- altri beni     

Totale Immobilizzazioni materiali 0,00 0,00 

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 3.150,00 

Crediti:     

- crediti verso PD provinciali/territoriali 342.939,86 375.754,10 

- 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 342.939,86 375.754,10 

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni     

- partecipazioni     

- altri titoli     

Totale Attività Finanziarie diverse dalle immobilizzazioni     

Disponibilità liquida:     

- depositi bancari e postali 15.476,78 35.411,35 

- carta di credito prepagata  730,56 376,98 

- denaro e valori di cassa 229,79 341,49 

Totale disponibilità liquida 16.437,13 36.129,82 

Ratei e Risconti Attivi 362,34 762,32 

TOTALE ATTIVO 362.889,33 415.796,24 
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PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019 

Patrimonio netto:     

- avanzo/disavanzo patrimoniale -371.578,31 -301.972,41 

- riserva conti d'ordine     

- avanzo dell'esercizio 103.392,29   

- disavanzo dell'esercizio   -69.605,90 

Totale Patrimonio netto -268.186,02 -371.578,31 

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 16.891,48 14.338,73 

      

Debiti:     

- debiti verso banche     

- debiti verso altri finanziatori     

- debiti verso fornitori 78.414,89 187.602,58 

- debiti rappresentati da titoli di credito     

- debiti verso imprese partecipate     

- debiti verso dipendenti 5.732,09 5.920,55 

- debiti tributari 2.835,77 3.567,74 

- debiti verso istituti di Previdenza e sicurezza sociale 5.120,91 6.338,95 

- debiti verso strutture PD Territoriali/Provinciali 259.586,51 307.529,55 

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

- altri debiti 174,34 173,05 

Totale debiti 601.826,85 761.094,76 

Ratei e Risconti passivi 661,52 245,56 

TOTALE PASSIVO 362.889,33 415.796,24 

   

   

   

CONTI D'ORDINE 31/12/2020 31/12/2019 

- impegni assunti      

- altri conti d'ordine     

TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00 0,00 
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Emilia-Romagna   

   

Conto Economico 

RICAVI 31/12/2020 31/12/2019 

A) Proventi della gestione caratteristica     

- Quote Associative annuali     

- Contributi dallo Stato:     

   Retrocessione da PD Nazionale due per mille dell'IRPEF  19.287,21   

- Contributi provenienti dall'estero:     

  da partiti e movimenti politici esteri e internazionali     

  da altri soggetti esti     

- Altre contribuzioni:     

  erogazioni da persone fisiche 435.595,72 243.564,00 

  erogazioni da persone fisiche/ giuridiche 3.000,00 19.600,00 

  contributi da strutture PD territoriali/nazionale 40.750,00 48.625,00 

- Proventi da altre attività e manifestazioni     

- varie 2.559,76 6.119,31 

Totale Proventi della gestione caratteristica 501.192,69 317.908,31 

   

   

COSTI 31/12/2020 31/12/2019 

B) Oneri della gestione caratteristica     

- per acquisti di beni 4.154,38 8.913,61 

- per servizi 285.733,63 246.227,12 

- per godimento di beni di terzi 15.396,07 15.476,63 

PERSONALE     

- stipendi e collaborazioni 59.504,97 82.760,56 

- oneri sociali 17.491,18 23.911,26 

- trattamento di fine rapporto 5.449,88 6.226,42 

Contributi a strutture PD territoriali 2.164,00   

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali     

Altri accantonamenti     

Oneri diversi della gestione     

Totale Oneri della gestione caratTeristica 389.894,11 383.515,60 

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B) 111.298,58 -65.607,29 
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C) Proventi e oneri finanziari     

- Proventi da partecipazioni     

- Altri Proventi finanziari     

- Interessi e altri oneri fianziari -99,92 -92,73 

Totale proventi e oneri finanziari -99,92 -92,73 

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 

   

   

   
E) Proventi e oneri straordinari     

Proventi     

- plusvalenza da alienazioni     

- varie 261,50   

Oneri     

- minusvalenze da alienazioni     

- imposte esercizi precedenti     

-  varie -8.067,87 -3.905,88 

Totale proventi e oneri straordinari -7.806,37 -3.905,88 

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E) 103.392,29 -69.605,90 

   

 Il Tesoriere                           
Giorgio Sagrini Bologna, 31 maggio 2021 
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RENDICONTO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2020 - 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 2020 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 e risultano completamente 

ammortizzati. 

Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2020 

Valore al 31/12/2019 0,00 

Acquisizioni dell’esercizio 0,00 

Ammortamento dell’esercizio 0,00 

Valore al 31/12/2020 0,00 

  

CREDITI FINANZIARI 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Delta 

Deposito Cauzionale 3.150 3.150 0 

Totale Crediti finanziari 3.150 3.150 0 

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 342.940 si suddivide come segue: 

Valori in Euro 

Crediti 31/12/2020 31/12/2019 Delta 

Crediti verso strutture PD 342.940 374.754 (32.814) 

Totale Crediti  342.940 374.754 (32.814) 
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I crediti verso le strutture PD Provinciali per Euro 342.940 si dettaglia come segue: 

Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Delta 

PD Piacenza 9.779 8.379 1.400 

PD Reggio Emilia 55.549 63.648 (8.099) 

PD Modena 55.693 69.518 (13.825) 

PD Imola 59.016 61.049 (2.033) 

PD Ferrara 84.360 84.197 163 

PD Forlì 34.182 34.196 (14) 

PD Cesena 19.302 19.302 (0) 

PD Rimini 25.059 25.565 (506) 

PD Direzione  9.900 (9.900) 

TOTALE 342.940 375.754 (32.814) 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Delta 

Depositi Bancari 15.477 35.411 (19.934) 

Carta prepagata 731 377 353 

Denaro e valori in cassa 230 341 (111) 

Disponibilità Liquide 16.437 36.129 (19.692) 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Delta  

Ratei e Risconti attivi 362 762 (400)  
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Delta  

Interessi e altri oneri finanziari (100) (93) (7)  

Totale Proventi e oneri finanziari (100) (93) (7)  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Delta 

Patrimonio Netto (268.186) (371.578) 103.392 

 

 

Di seguito movimentazione nell’esercizio 2020: 

Valori in Euro 

Descrizione Avanzo 

Patrimoniale 

Disavanzo 

Patrimoniale 

Risultato 

d’esercizio 

 

Saldo 

Saldo al 31/12/2019  (301.973) (69.606) (371.578) 

Saldo al 31/12/2020  (371.578) 103.392 (268.186) 

 

ALTRI FONDI 

Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2020 Utilizzati 31/12/2019 

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). 

 

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 31/12/2020.  

Valori in Euro 

Descrizione 31/12/20 31/12/2019 Quota 2020 

Trattamento di fine rapporto 16.891 14.339 2.552 

Totale 16.891 14.339 2.552 
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DEBITI 

Il totale dei debiti correnti ammonta a Euro 601.827 suddivisa come segue: 

Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Delta 

Debiti verso fornitori 78.415 187.602 (109.187) 

Debiti verso strutture PD 509.549 557.492 (47.943) 

Debiti tributari 2.836 3.568 (732) 

Debiti verso istituti previdenziali  5.121 6.339 (1.218) 

Debiti verso dipendenti 5.732 5.920 (188) 

Altri debiti 174 173 1 

Totale Debiti 601.827 761.094 (159.267) 

 

Il “Debito verso strutture PD Provinciali” per Euro 509.549 si dettaglia come segue: 

Valori in Euro 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Delta 

PD Ravenna 113.171 126.171 (13.000) 

PD Parma 95.334 98.541 (3.207) 

PD Bologna 51.082 82.817 (31.735) 

PD Bologna >12 mesi 249.962 249.962 0 

Totale 509.549 557.491 (47.972) 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Valori in Euro 

Descrizione 31/12/20 31/12/2019 Delta 

Ratei e risconti passivi 662 246 416 

Totale 662 246 416 
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PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

Gli oneri straordinari ammontano a euro 8.067 e riguardano costi dell’anno 2019 pagati nell’anno 2020. 

I proventi straordinari ammontano a euro 261 e riguardano crediti INAIL e IRAP relativi all’anno 2019 utilizzati 

nell’anno 2020. 

  

DIPENDENTI 

Alla data del 31 dicembre 2020 l’organico del personale dipendente è costituito da n. 2 dipendenti a tempo 

pieno, n. 1 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 2021 

 

Il Tesoriere 

Giorgio Sagrini 
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RENDICONTO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2020 – RELAZIONE DEL TESORIERE 

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

Nel 2020 i proventi della gestione caratteristica sono stati 501.192,69 

Il prospetto dei proventi è costituito dalle seguenti voci: 

Retrocessione da PD Nazionale due per mille dell’IRPEF 19.287,21 

Contributi da Persone fisiche 435.595,72 

Contributi da Persone giuridiche 3.000,00 

Contributi da strutture PD territoriali/nazionale 40.750,00 

Altre entrate (rimborso credito imposta su locazione) 2.559.76 

I contributi da persone fisiche sono comprensivi dei versamenti effettuati dal mandatario elettorale del 

candidato Presidente alle Elezioni Regionali al momento dell’estinzione del conto corrente bancario. 

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

caratteristica per complessivi 

389.894,11 

Costi per acquisti di beni (macchine ufficio e cancelleria) 4.154,38 

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

organizzazione- servizi resi da strutture) 

 

285.733,63 

Costi per godimento beni di terzi 15.396,07 

Costi personale: stipendi-oneri sociali-TFR 82.446,03 

Contributi a strutture territoriali PD   2.164,00 

Ammortamento immobilizzazioni materiali  

La situazione patrimoniale    

Le attività ammontano a euro 362.889,33 sono così costituite: 

Da immobilizzazioni materiali 0,00 

Da immobilizzazioni finanziarie 3.150,00 

Da liquidità 16.437,13 

Da crediti diversi (costituiti dai crediti nei confronti delle Unioni provinciali/territoriali) 342.939,86 

Ratei e risconti attivi 362,34 
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Le passività sono così costituite: 

Fondi ammortamenti per rischi e oneri 11.695,50 

Fondo TFR 16.891,48 

Debiti verso strutture PD provinciali/territoriali 509.548,85 

Debiti verso fornitori 78.414,89 

Debiti verso dipendenti 5.732,09 

Debiti tributari - Debiti istituti di Previdenza  7.956,68 

Da risconti passivi 661,52 

Altri debiti 174,32 

Totale passivo 631.075,33 

Utile d’esercizio 103.392,29 

Disavanzo anni precedenti -371.578,31 

Patrimonio Netto -268.186,02 

 

ATTIVITA’ POLITICHE CULTURALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

GENNAIO 2020  Realizzazione di materiale di propaganda in vista delle Elezioni Regionali 

 Realizzazione di materiale informativo per le Elezioni Regionali (come si 

vota) e sua diffusione via email 

 Realizzazione e promozione di post su facebook in vista delle Elezioni 

Regionali  

FEBBRAIO 2020  Attività di ufficio stampa a seguito della vittoria alle Elezioni Regionali  

MARZO 2020  Promozione su facebook delle attività della Regione Emilia-Romagna in 

merito all’emergenza Covid 

APRILE 2020  Realizzazione della consultazione online Audielettori rivolta ad iscritti ed 

elettori del PD sull’emergenza Covid  

 Promozione su facebook delle attività della Regione Emilia-Romagna in 

merito all’emergenza Covid 

MAGGIO 2020  Presentazione della consultazione Audielttori con pubblicazione dei risultati 

 Promozione su facebook delle attività della Regione Emilia-Romagna in 

merito all’emergenza Covid 

LUGLIO 2020  Festa regionale del PD ad Argelato. Promozione dell’evento e attività di 

ufficio stampa, copertura fotografica delle principali iniziative e assistenza ai 

dibattiti 

AGOSTO/SETTEMBRE 

2020 

 Festa nazionale del PD a Modena. Iniziative di promozione e di supporto 

dell’evento 

 Elezioni amministrative. Attività di promozione, informazione e consulenza 

rispetto ad alcuni comuni al voto 
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OTTOBRE 2020  Promozione su  facebook della scuola di formazione dei Giovani Democratici 

dell’Emilia-Romagna  

 Promozione su facebook delle attività della Regione Emilia-Romagna in 

merito all’emergenza Covid 

NOVEMBRE 2020  Promozione su facebook delle attività della Regione Emilia-Romagna in 

merito all’emergenza Covid 

DICEMBRE 2020  Promozione su facebook delle attività della Regione Emilia-Romagna in 

merito all’emergenza Covid 

 

SPESE SOSTENUTE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE 

Elezioni Regionali 20 gennaio 2020, 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; 

24.328,72 

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; 

103.369,67 

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

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

56.867,20 

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; 

2.960,80 

Totale USCITE - A) spese sostenute direttamente 187.526,39 

 

I suddetti costi sono riferiti a iniziative tenutesi nell’anno 2020, parte dei costi sono stati computati 

nell’esercizio fiscale precedente. 

RISORSE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DEL 2 PER MILLE 

Nel corso dell’anno 2020 sono stati retrocessi euro 19.287 dal Partito Democratico nazionale riferiti alla 

destinazione del due per mille dall’IRPEF dallo stesso incassati nell’anno 2019 per totali euro 8.437.932. 

RAPPORTI CON LE IMPRESE PARTECIPATE 

Voce non presente in bilancio. 

LIBERE CONTRIBUZIONI SOGGETTE ALLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

Con riferimento a quanto stabilito dalla Legge 3 del 9/1/2019 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 



 

 
14 

della legge 659/1981 per le quali è stata inviata alla Presidenza della Camera la documentazione prevista 

dalla legge. 

 

Nominativo                  Importo   
Baruffi Davide 6.000,00  
Bessi Gianni 4.000,00  
Bulbi Massimo 3.200,00  
Caliandro Stefano 5.500,00  
Calvano Paolo 6.800,00  
Corsini Andrea 7.200,00  
Costa Andrea 3.200,00  
Costi Palma 4.400,00  
Donini Raffaele 6.000,00  
Fabbri Marco 3.200,00  
Iotti Massimo 4.500,00  
Lori Barbara 5.600,00  
Maletti Francesca 3.600,00  
Mammi Alessio 37.800,00  
Marchetti Francesca 5.200,00  
Montalti Lia 5.200,00  
Mori Roberta 3.900,00  
Mumolo Antonio 4.500,00  
Paruolo Giuseppe  3.900,00  
Petitti Emma 6.400,00  
Pillati Marilena 3.600,00  
Priolo Irene 6.000,00  
Rontini Manuela 5.500,00  
Rossi Nadia 4.400,00  
Sabattini Luca 4.400,00  
Social Changes SrL 50.960,00  
Soncini Ottavia 5.600,00  
Tarasconi Katia 5.200,00  
Zappaterra Marcella 5.200,00 
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Il Tesoriere nazionale, On. Verini Walter ha comunicato che in seguito al minor incremento del gettito per 

l’anno 2020, calcolato rispetto al 2018, la retrocessione del 2x1000 riguardante le strutture territori sarà 

inferiore di circa un terzo rispetto a quello dell’anno precedente.  

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Con il proseguirsi dell’emergenza sanitaria, 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 le spese per l’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. 

Al PD nazionale, rinnoveremo la richiesta di definire in maniera permanente il trasferimento ai territori di 

una quota significativa e certa di tutte le risorse derivanti dalle opzioni per il due per mille dell’IRPEF al PD. 

A questo proposito si ribadisce la necessità di riformulare l’art. 40 dello Statuto nazionale, dove indicare tra 

l’altro la percentuale minima del due per mille da trasferire ai territori, specificando inoltre l’entità del riparto 

tra livello regionale e Federazioni. 

 

Bologna, 31 maggio 2021        Il Tesoriere 

         Giorgio Sagrini 

         

 


