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PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO
Via Brennero n. 246 - 38100 TRENTO TN
C.F. 96080110222
RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL RENDICONTO AL 31/12/2009
Il rendiconto chiuso il 31/12/2009, redatto ai sensi della L. 2/1997, si riferisce all’attività svolta nel
secondo esercizio di attività del Partito e presenta un avanzo di esercizio di € 49.084.
L’attività del 2009 è stata caratterizzata in particolare dalle campagne elettorali per le elezioni in
alcuni comuni (Trento, Pergine Valsugana e Mezzolombardo), per le elezioni europee nonché
dall’organizzazione, a ottobre, del congresso provinciale con il rinnovo dell’assemblea e dei vari
organi del Partito. All’inizio dell’esercizio è stata poi organizzata a Moena la Festa Neve.
L’avanzo di esercizio è risultato superiore a quello del preventivo, con la conseguente maggior
possibilità di disporre di risorse per le iniziative dell’esercizio in corso.
In estrema sintesi, mantenendo l’approccio metodologico del preventivo, si può concludere che a
fronte delle maggiori risorse impiegate per svolgere le iniziative non ricorrenti sono stati contenuti
i costi della sede e le spese per i circoli, come appare dal seguente prospetto:
Consuntivo Preventivo

Sede provinciale

entrate
spese

211.353
196.339

Circoli

saldo

15.015

1.050

entrate
spese

26.987
23.035

25.200
37.920

Iniziative non ricorrenti

entrate
spese

180.480
150.363

129.200
76.800

saldo

30.117

52.400

49.084

40.730

saldo

Totale generale

3.952 -

218.000
216.950

12.720

Per quanto riguarda le iniziative non ricorrenti svolte nell’esercizio, le principali risorse sono state
assorbite dalle campagne elettorali comunali (€

54.383), dalla campagna elettorale europee (€

35.521) e dal congresso nazionale e provinciale (€ 13.847).
Nel corso dell’esercizio sono stati formalizzati i rapporti contrattuali con la Fondazione dei D.S.
per la locazione delle due sedi di Trento e di Rovereto e, più recentemente, anche per la sede di
Ala.
Ai sensi dell’art.8 della L.2 del 1997 si forniscono poi le seguenti informazioni:
1. Attività culturali, di informazione e comunicazione - sono state attuate campagne
informative e incontri pubblici sul territorio per promuovere i programmi del partito in occasione
delle elezioni comunali ed europee;
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2. Eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF
Il Partito non ha partecipato al riparto delle risorse derivanti dalla destinazione del quattro per
mille dell'
IRPEF al finanziamento della politica.
3. Rapporti con imprese partecipate - il Partito democratico del Trentino non detiene alcuna
partecipazione, né direttamente né per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.
Nessun reddito è derivato da attività economiche e/o finanziarie legato al possesso di
partecipazioni.
4. Soggetti eroganti contribuzioni in favore del Partito democratico del Trentino, libere
contribuzioni di ammontare annuo superiore al limite di cui all’art. 4 L.659/1981 e ss.mm..
Nel corso del 2009 il Partito Democratico del Trentino ha ricevuto contribuzioni da parte delle
seguenti categorie di soggetti:
•

amministratori provinciali

€

187.569

•

amministratori comunali

€

39.196

•

candidati alle elezioni del consiglio comunale

€

8.945

•

altre persone fisiche

€

56.026

•

persone giuridiche

€

37.113

Nessun soggetti tra quelli sopra elencati ha erogato contributi di ammontare superiore a euro
50.000 annui. Tali contributi sono stati iscritti in bilancio tra i proventi della gestione caratteristica
alla voce “altre contribuzioni”.
Nessun fatto di rilievo, dal punto di vista economico, è avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio.
Trento, 20 maggio 2010
Il tesoriere
Lorenzo Arnoldi
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PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO
Via Brennero n. 248 – 38100 TRENTO
C.F. 96080110222
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2009
Premessa
Il rendiconto chiuso il 31/12/2009 ai sensi della L. 2/01/1997 n. 2 presenta un avanzo di Euro
49.084.
Criteri di formazione
Il seguente rendiconto è conforme al dettato della L. 2/01/1997 n. 2 e agli allegati A, B, C della
Legge stessa.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso il 31/12/2009 sono conformi al dettato
della citata L. 2/01/1997 n. 2 ed in particolare a quanto indicato nell’allegato C. La valutazione
delle voci del rendiconto è ispirata ai criteri generali di prudenza, veridicità e competenza
economica. In base al principio della prudenza, le singole poste dell’attivo e del passivo sono
state valutate individualmente per evitare compensazioni tra oneri che dovevano essere
riconosciuti e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati. In ossequio al principio della
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.
In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
a. Immateriali - sono iscritte al costo storico al netto dei relativi ammortamenti.
b. Materiali - sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi ammortamento.
Le quote di ammortamento iscritte nel conto economico sono state calcolate attesi l’utilizzo, la
destinazione e la durata dei cespiti.
Non sono state effettuate rivalutazioni.
Crediti
Sono esposti al loro valore nominale.
Debiti
Sono esposti al loro valore nominale.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
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Fondo TFR
Rappresenta il debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge.
Il fondo, soggetto a rivalutazione, corrisponde al totale delle singole indennità maturate dai
dipendenti al 31/12/2009.
Impegni, garanzie e rischi
Sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale.
Dati sull’occupazione
L’organico del Partito Democratico al 31/12/2009 risulta composto da due impiegati amministrativi
e un’addetta alle pulizie, assunta a part-time, per un totale di 3 persone.
Il contratto di lavoro dipendente applicato è quello del settore commercio.
ATTIVITÀ
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2009

360

Si indica di seguito la composizione della voce, nonché la ragione della loro iscrizione.
a. Costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione
Non vi sono costi capitalizzabili sostenuti per attività editoriali, di informazione e di
comunicazione.
b. Costi di impianto e di ampliamento
Descrizione
costi

Valore al
31/12/08

Software

480

Increme
nto

Decreme
nto

-

-

Amm.
2009

120

Valore al
31/12/09

360

Il costo iscritto riguarda l’acquisto del software per la gestione della contabilità del Partito ed è
stato ammortizzato applicando un’aliquota del 20%.
Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2009

1.774

Si indica di seguito la composizione delle voci, nonché la ragione della loro iscrizione.
a. Macchine ufficio elettroniche
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Descrizio
ne

Valore al
31/12/08

P.C.

Increment
o

Decremen
to

1.092

-

-

Amm.
2009

Valore al
31/12/09

218

874

Si tratta di un personal computer, completo di monitor, tastiera e mouse acquisto nel corso
dell'
anno, ammortizzato al 20%.
b. Mobili e arredi
Descrizion
e

Valore al
31/12/08

Scrivania

Increment
o

Decrement
o

1.000

-

-

Amm.
2009

Valore al
31/12/09

100

900

Trattasi di mobili d’ufficio, ammortizzati al 10%.
Immobilizzazioni finanziarie
Il Partito non possiede immobilizzazioni finanziarie.
Rimanenze (di pubblicazioni, gadgets ecc…)
Al 31/12/2009 non vi sono rimanenze di pubblicazioni, gadgets ecc..Crediti
Saldo al 31/12/2009

80.834

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:
Descrizione
1.contr.elettorali

Entro 12

Oltre 12

mesi

mesi

F.do sval.

31/12/2009

-

-

-

-

32.095

-

-

32.095

3. diversi

64.093

-

15.356

48.738

TOTALE

96.190

-

15.356

80.834

2.anticipi a
fornitori

I crediti diversi al 31/12/2009 sono così costituiti:
Descrizione

Importo

- Crediti vs amm. comunali per contributi

1.486

- Crediti vs amm. provinciali per contributi

11.783

- Crediti vari

35.468

Totale

48.738
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La voce crediti vari comprende sostanzialmente quanto ancora dovuto dal Comune di Moena per
l'
organizzazione della Festa Neve nella omonima località.
Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2009

73.733

Descrizione

importo

Depositi bancari e postali

71.690

Denaro e valori in cassa

2.043

Il saldo della voce "depositi bancari" rappresenta le disponibilità liquide esistenti alla data di
chiusura dell’esercizio sui due conti correnti intestati al Partito, aperti presso la Cassa Rurale di
Trento; in particolare uno dei due conti correnti è utilizzato esclusivamente per le operazioni
relative all’organizzazione della Festa della neve e il relativo saldo al 31/12/2009 ammonta a
Euro 64.697.
Ratei e risconti
Al 31/12/2009 non vi sono né ratei né risconti attivi.
PASSIVITA’
Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2009

-3.638

Il Patrimonio netto al 31/12/2009 coincide con l'
avanzo dell'
esercizio corrente al netto del
disavanzo registrato nell’esercizio 2008.
Fondi per rischi e oneri
Al 31/12/2009 non vi sono accantonamenti a fondi rischi e oneri.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2009

2.846

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito del Partito al 31/12/2009 verso i dipendenti in
forza che non hanno destinato il TFR a fondi di previdenza complementare.
Debiti
Saldo al 31/12/2009

152.741

I debiti sono valutati al loro valore nominale. Essi possono risultano così composti:
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Descrizione

Importo

- Debiti verso altri finanziatori
- Debiti verso fornitori

53.257

- Debiti tributari

1.431

- Debiti verso istituti previdenziali

3.728

- Altri debiti

94.325

Totale

152.741

Nell’esercizio, come previsto, è stato integralmente restituito il finanziamento ricevuto dalla
Direzione Nazionale del Partito Democratico.
I debiti verso fornitori sono relativi alla gestione caratteristica svolta dal Partito, oltre a quelli
derivanti dall’organizzazione della Festa Neve.
I debiti tributari sono rappresentati da trattenute su lavoro dipendente e dall’imposta sostitutiva
sul TFR.
I debiti verso istituti previdenziali accolgono i debiti verso INPS, INAIL e fondi complementari di
previdenza.
La voce “altri debiti” al 31/12/2009 risulta così costituita:
Descrizione

Importo

Debiti verso personale per retribuzioni

3.149

Debiti verso collaboratori

1.525

Debiti vs organizzatori Festa Neve 2010
Altri debiti

84.909
4.742

Totale

94.325

I debiti verso gli organizzatori della “Festa della neve” comprendono le caparre e spese anticipate
per la prenotazione degli alberghi e delle strutture ricettive nel comune di Folgaria, dove si è
tenuta la manifestazione a metà gennaio 2010.
Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2009

4.752

Si tratta di costi del personale per ferie e permessi maturati nell’esercizio 2009 ma che non hanno
ancora avuto la loro manifestazione finanziaria.
Conti d’ordine
In relazione ai sopraelencati conti d’ordine si specifica che a garanzia dell’affidamento di €80.000
sul conto corrente del Partito, sta ancora operando una fideiussione, da parte di Alberto Pacher e
Giovanni Kessler, per complessivi € 112.000.
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CONTO ECONOMICO
A. Proventi gestione caratteristica
Saldo al 31/12/2009

664.730

Descrizione

Importo

1) Quote associative annuali

5.760

2) Contributi dello stato

-

3) Contributi provenenti dall’estero

-

4) Altre contribuzioni

411.612

5) Proventi da attività, editoriali, manifestazioni

247.358

Totale

664.730

Le quote associative si riferiscono ai tesseramenti effettuati nel 2009.
La voce “altre contribuzioni” accoglie:
a. i contributi dagli amministratori comunali e provinciali del Partito per Euro 226.764;
b. i contributi dai candidati alle elezioni comunali per le spese per Euro 8.945;
c. i contributi raccolti durante le elezioni primarie per la scelta del sindaco di Trento e del
Segretario Nazionale per complessivi Euro 53.995;
d. i rimborsi elettorali trasferiti dal PD nazionale per le elezioni amministrative del 2008 per
complessivi euro 82.763;
e. altre liberalità di terzi per Euro 39.145.
La voce "proventi da manifestazioni" si riferisce ai ricavi e contributi derivanti dall'
organizzazione
della Festa Neve 2009, tenutasi a Moena nei primi giorni dell'
anno 2009.
B. Oneri della gestione caratteristica
Saldo al 31/12/2009

614.352
Categoria

1) Acquisti di beni

31/12/2009

98.000

2) Servizi

325.558

3) Godimento beni di terzi

38.569

4) Salari e stipendi

110.069

5) Ammortamenti

438

7) Altri accantonamenti

15.356

8) Oneri diversi di gestione

7.077

9) Contributi ai circoli

19.135

Totale

614.352
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Acquisti di beni
Si tratta dell'
acquisto di beni e materiali di consumo relativi all'
organizzazione delle Festa Neve
2009 (Euro 30.000 circa) oltre agli acquisti di materiale di cancelleria e alle spese per gli stampati
di materiale elettorale/pubblicitario (Euro 65.000 circa).
Servizi
Riguardano essenzialmente i seguenti oneri:
Categoria

31/12/2009

spese pubblicitarie

43.850

compensi a terzi per servizi

71.574

spese viaggio, vitto e alloggio e rimborsi spese

71.124

spese per alberghi e ristoranti

62.658

spese postali e di affissione

43.677

spese di gestione (utenze, manutenzioni, ecc..)

32.675

Totale

325.558

Oltre alle spese per riferite alla struttura, comprendono le spese per servizi sostenute per
l'
organizzazione della Festa Neve 2009.
Per godimento beni di terzi
Le spese per godimento di beni di terzi riguardano l’affitto della sede del Partito, sita a Trento, in
via Brennero n. 260 e della sede di Rovereto, l'
affitto di sale per convegni e conferenze oltre al
noleggio di alcune attrezzature per la Festa neve 2009.
Si precisa che l'
immobile dove è sita la sede del partito è di proprietà dei Democratici di Sinistra è
stato concesso in comodato gratuito fino al 31 marzo 2009; i canoni iscritti in bilancio si
riferiscono al periodo aprile-dicembre 2009.
Costi del personale
La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Gli ammortamenti effettuati nel 2009, pari a Euro 438 si riferiscono a immobilizzazioni materiali
per Euro 318 e a immobilizzazioni immateriali per Euro 120.
Oneri diversi di gestione
Si riferiscono a oneri per la registrazione del contratto di locazione dell’immobile, a valori bollati e
marche, al contributo riconosciuto per la candidatura di Alessandro Andreatta alla carica di
Sindaco di Trento per la coalizione di centro sinistra, oltre alle spese per gli abbonamenti a
quotidiani e riviste.
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Contributi ai circoli
Raccoglie i contributi erogati ai circoli del Partito, a sostegno delle loro attività; in particolare Euro
12.035 si riferiscono al sostegno di attività ordinarie mentre Euro 7.100 si riferiscono al sostegno
di attività straordinarie (elezioni comunali).
C. Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2009

(706)

Si tratta degli interessi passivi maturati sul conto corrente ordinario al netto degli interessi attivi
maturati sui conto relativo alla Festa Neve.
E. Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2009

(589)

Si tratta di sopravvenienze passive relative al manifestarsi di alcuni costi relativi al 2008 in misura
maggiore rispetto alle stime effettuate nel bilancio dell'
esercizio precedente al netto di
sopravvenienze attive relative all’annullamento di alcune poste di debito.
***
L’esercizio 2009 chiude con un avanzo di Euro 49.084; tale risultato, di poco superiore al
preventivo (…) riporta quasi completamente in equilibrio l’assetto finanziario/patrimoniale del
Partito.
Il presente rendiconto è composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Trento, 20 maggio 2010
Il tesoriere
Lorenzo Arnoldi
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PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO
Via Brennero n. 248 - 38100 TRENTO
C.F. 96080110222

RENDICONTO AL 31/12/2009
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali nette
costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione
costi di impianto e di ampliamento
Immobilizzazioni materiali nette
terreni e fabbricati
impianti e attrezzature tecniche
macchine per ufficio
mobili e arredi
Automezzi
altri beni
Immobilizzazioni finanziarie
partecipazioni in imprese
crediti finanziari
a) entro 12 mesi
b) oltre12 mesi
altri titoli
Rimanenze (di pubblicazioni, gadgets)

31/12/2009

31/12/2008

360
360
1.774
874
900
-

480
480
-

80.834
-

b) oltre12 mesi

80.834
80.834
-

66.043
34.672
34.672
31.371
31.371
-

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi)
altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni…)
Disponibilità liquide
depositi bancarie postali
denaro e valori in cassa
Ratei e risconti attivi

73.733
71.690
2.043
-

89.153
87.462
1.690
-

156.700

155.675

Crediti (al netto dei relativi fondi rischi…)
crediti per servizi resi e beni ceduti
a) entro 12 mesi
b) oltre12 mesi

crediti verso locatari
a) entro 12 mesi
b) oltre12 mesi

crediti per contributi elettorali
a) entro 12 mesi
b) oltre12 mesi

crediti per contributi 4 per mille
a) entro 12 mesi
b) oltre12 mesi

crediti diversi
a) entro 12 mesi

Totale attività
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Patrimonio netto
Avanzo patrimoniale
Disavanzo patrimoniale (perdita 2008)
Avanzo dell'
esercizio 2009
Disavanzo dell'
esercizio
Fondi per rischi e oneri
Fondi previdenza integrativa e simili
Altri fondi
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
Debiti
Debiti verso banche
a) entro 12 mesi
b) oltre12 mesi

Debiti verso altri finanziatori

31/12/2009
-

3.638 52.722
49.084
2.846
152.741
53.257
53.257
1.431
1.431
3.728
3.728
94.325
94.325
4.752

52.722
52.722
179
207.680
50.000
50.000
36.704
36.704
939
939
3.685
3.685
116.352
116.352
538

156.700

155.675

a) entro 12 mesi
b) oltre12 mesi

Debiti verso fornitori
a) entro 12 mesi
b) oltre12 mesi

Debiti rappresentati da titoli di credito
a) entro 12 mesi
b) oltre12 mesi

Debiti verso imprese partecipate
a) entro 12 mesi
b) oltre12 mesi

Debiti Tributari
a) entro 12 mesi
b) oltre12 mesi

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
a) entro 12 mesi
b) oltre12 mesi

Altri debiti
a) entro 12 mesi
b) oltre12 mesi

Ratei e risconti passivi
Totale passività

CONTI D'ORDINE

31/12/2009

Beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi
Contributi da ricevere in attesa controlli autorità pubblica
Fideiussione a/da terzi
Avalli a/da terzi
Fideiussioni a /da imprese partecipate
Avalli a/da imprese partecipate
Garanzie (pegni/ipoteche) a/da terzi
Totale conti d'ordine

Pagina 12 di 12

31/12/2008

112.000
-

31/12/2008
112.000
-
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CONTO ECONOMICO
A. Proventi della gestione caratteristica
1) Quote associative annuali

31/12/2009

31/12/2008

5.760

3.680

2) Contributi dello stato
a) per rimborsi e spese elettorali
b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per
mille

-

-

3) Contributi provenienti dall'estero
a) da partiti omovimenti politici esteri o internazionali
b) da altri soggetti esteri

-

-

4) Altre contribuzioni
a) contribuzioni da persone fisiche

-

115.772
115.772

b) contribuzioni da persone giuridiche

411.612
328.849
39.196
187.569
102.085
82.763

5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre
attività
a) feste
b) congresso
c) sottoscrizioni per convegni
d) sottoscrizione aree tematiche
e) altri

247.358
247.358
-

Totale proventi della gestione caratteristica

664.730

282.756

98.000

52.902

325.707

186.761

38.569

6.335

110.069
81.780
23.146
5.143
-

29.650
21.388
6.858
1.404
-

438

329

-

-

1. amministratori comunali
2. amministratori provinciali
3. altri contributi

B. Oneri della gestione caratteristica
1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze)
2) Per servizi
3) Per godimento di beni di terzi
4) Per il personale
a) stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
5) Ammortamenti e svalutazioni
6) Accantonamenti per rischi
7) Altri accantonamenti

15.356
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163.304
163.304
20.572
78.190
64.541
-

-
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8) Oneri diversi di gestione
9) Contributi ai circoli
10) Attività donne in politica

7.077

45.496

19.135

2.860

-

Totale oneri gestione caratteristica

614.352

Risultato economico della gestione caratteristica

50.378 -

C. Proventi e oneri finanziari
1) Proventi da partecipazioni
2) Altri proventi finanziari
3) Interessi ed altri oneri finanziari

11.847
336.179
53.423

200
905

628
-

706

628

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie
1) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

2) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

-

-

468

73

468
1.057

73
-

Totale proventi ed oneri finanziari

-

E. Proventi e oneri straordinari
1) Proventi
a) di cui plusvalenze da alienazioni
b) varie

2) Oneri
a) di cui minusvalenze da alienzioni

1.057

b) varie

Totale delle partite straordinarie

-

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E)
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589
49.084 -

73
52.722

