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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2011
Il rendiconto chiuso il 31/12/2011, redatto ai sensi della L. 2/01/1997 n. 2, si riferisce all’attività
svolta nel quarto esercizio di attività del Partito e presenta un avanzo di Euro 14.769.
L’attività del 2011 è stata caratterizzata principalmente da attività politica e di formazione senza
essere impegnati in campagne elettorali per le elezioni per rinnovo di Amministrazioni.
All’inizio dell’esercizio è stata organizzata a Folgaria la Festa della Neve ed in maggio ha avuto
luogo la Prima Conferenza programmatica in prospettiva elezioni provinciali 2013.
L’avanzo di esercizio è risultato superiore a quello del preventivo, con la conseguente maggior
possibilità di disporre di risorse per l’esercizio in corso.
Il non impegno in campagne elettorali ha permesso sostanzialmente di accantonare i rimborsi
elettorali di amministrative e politiche portando il fondo spese per le prossime elezioni a €
250.000.
Con l’approvazione del Regolamento finanziario nel luglio 2010 nell’esercizio 2011 è entrato a
regime la contribuzione degli eletti e degli amministratori iscritti al PD ed i trasferimenti in
percentuale del 75% ai Circoli dove sono iscritti determinando insieme al tesseramento le risorse
proprie degli stessi.
In estrema sintesi, mantenendo l’approccio metodologico del preventivo, si può concludere che
sono stati contenuti i costi della sede e la spese per i circoli e la mancanza di campagne elettorali
ha ridotto di molto le iniziative non ricorrenti consentendo l’aumento del fondo elezioni come
appare dal seguente prospetto:
Sede provinciale

Circoli

Iniziative non ricorrenti

Consuntivo

Preventivo

entrate

182.240

197.000

spese

175.000

201.260

saldo

7.240

-4.260

entrate

41.252

31.000

spese

63.258

120.000

saldo

-22.006

- 89.000

entrate

168.188

126.000

spese

30.250

20.000

saldo

137.938

106.000

123.172

12.740

Totale generale
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L’avanzo di esercizio è risultato superiore a quello del preventivo
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 preparazione
dei prossimi impegni elettorali.
2. Eventuale ripartizione delle risorse derivante 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 legate 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 2011 il Partito Democratico del Trentino ha ricevuto contribuzioni da parte delle
seguenti categorie di soggetti:
amministratori provinciali

€

177.285

amministratori comunali

€

90.800

altre persone fisiche

€

25.758

Nessun soggetto 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 rilevo, dal punto di vista economico, è avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio.

Trento, 11 giugno 2012

Il Tesoriere
Roberto Passamani
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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2011
PREMESSA
Il rendiconto chiuso il 31/12/2011 ai sensi della L. 2/01/1997 n. 2 presenta un avanzo di Euro
14.769.

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 31/12/2011 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 in considerazione
dell’utilizzo, della destinazione e della durata dei cespiti.
Non sono state effettuate rivalutazioni né svalutazioni.
Crediti
Sono esposti al loro valore nominale al netto del relativo fondo svalutazione.
Debiti
Sono esposti al loro valore nominale.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
Fondo TFR
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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 in forza al 31/12/2011.
Impegni, garanzie e rischi
Sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale.
Dati sull’occupazione
L’organico del Partito Democratico al 31/12/2011 risulta composto da due impiegati amministrativi
assunti a tempo indeterminato e da un collaboratore con contratto a progetto. Il contratto di
lavoro dipendente applicato è quello del settore commercio.

ATTIVITÀ DELLO STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2011

2.116

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

Costo storico

3.926

Ammortamenti precedenti

(1.025)

Valore al 31/12/2010

2.901

Acquisizioni dell'esercizio

-

Cessioni dell'esercizio

-

Ammortamenti dell'esercizio

(785)

Valore al 31/12/2011

2.116

Il costo iscritto riguarda il software per la gestione della contabilità del Partito e altri software
applicativi acquistati nel corso dell'esercizio. L'aliquota applicata per la determinazione
dell'ammortamento è pari al 20%.

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2011

13.339
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Si indica di seguito la composizione delle voci, nonché la ragione della loro iscrizione.

a. Macchine ufficio elettroniche

Costo storico

14.025

Ammortamenti precedenti

(3.023)

Valore al 31/12/2010

11.002

Acquisizioni dell'esercizio

5.123

Cessioni dell'esercizio

-

Ammortamenti dell'esercizio

(3.830)

Valore al 31/12/2011

12.295

Si tratta di tre personal computer, completi di monitor, tastiera e mouse, di due fotocopiatori, di un
fax, di un videoproiettore e di una imbustatrice.
Le macchine ufficio elettroniche sono state ammortizzate con aliquota del 20%.

b. Mobili e arredi

Costo storico

1.000

Ammortamenti precedenti

(200)

Valore al 31/12/2010

800

Acquisizioni dell'esercizio

383

Cessioni dell'esercizio

-

Ammortamenti dell'esercizio

(138)

Valore al 31/12/2010

1.045

Trattasi di mobili di ufficio ammortizzati al 10%.
Immobilizzazioni finanziarie
Il Partito non possiede immobilizzazioni finanziarie.
Rimanenze (di pubblicazioni, gadgets ecc…)
Al 31/12/2011 non vi sono rimanenze di pubblicazioni, gadgets ecc..

Crediti
Saldo al 31/12/2011

62.132
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Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:
Descrizione

Anticipi

a

Entro 12

Oltre 12

mesi

mesi

F.do sval.

31/12/2011

23.616

-

-

23.616

Diversi

65.516

-

27.000

38.516

TOTALE

89.132

-

27.000

62.132

fornitori

I crediti diversi al 31/12/2011 sono così costituiti:
Descrizione

Importo

Crediti vs amm. comunali per contributi

8.333

Crediti vs amm. provinciali per contributi

7.082

Crediti vs altri per contributi

3.101

Crediti vari

47.000

Totale

65.516

La voce crediti comprende:
-

un credito verso il Comune di Folgaria dove è stata organizzata la Festa Neve 2011 di
Euro 20.000;

-

un credito verso il Comune di Folgaria dove è stata organizzata la Festa Neve 2010 di
Euro 27.000 svalutato in quanto di difficile esigibilità per via dei tagli imposti alle
amministrazioni locali dalle recenti manovre finanziarie.

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2011

409.781

Descrizione

Depositi bancari e postali

importo

409.230

Denaro e valori in cassa

551

Totale

409.781

Il saldo della voce "depositi bancari" rappresenta le disponibilità liquide esistenti alla data di
chiusura dell’esercizio sui tre conti correnti intestati al Partito, di cui due aperti presso la Cassa
Rurale di Trento e uno presso la Cassa Rurale di Folgaria. In particolare quest'ultimo conto è
utilizzato esclusivamente per le operazioni relative all’organizzazione della Festa della Neve e il
relativo saldo al 31/12/2011 ammonta a Euro 2.535.

Ratei e risconti attivi
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Saldo al 31/12/2011

2.151

Il saldo si riferisce a risconti attivi su assicurazioni pagate nel 2011 ma di competenza 2012.
PATRIMONIO NETTO E ALTRE PASSIVITA’
Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2011

77.442

Il Patrimonio netto al 31/12/è dato dalla sommatoria delle seguenti voci:
-

Disavanzo anno 2008: Euro 52.722;

-

Avanzo anno 2009: Euro 49.084;

-

Avanzo anno 2010: Euro 66.311;

-

Avanzo anno 2011: Euro 14.769.

Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2011

250.000

E’ stato iscritto in bilancio un fondo spese elettorali di Euro 250.000 in considerazione dei
prossimi impegni elettorali.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2011

9.718

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito del Partito al 31/12/2011 verso i dipendenti in
forza che non hanno destinato il TFR a fondi di previdenza complementare.

Debiti
Saldo al 31/12/2011

147.000

I debiti sono valutati al loro valore nominale. Essi risultano così composti:
Descrizione
Debiti verso altri finanziatori

Importo
-

Debiti verso fornitori

35.500

Debiti tributari

2.377

Debiti verso istituti previdenziali

2.967

Altri debiti

106.156

Totale

147.000
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I debiti verso fornitori sono relativi alla gestione caratteristica svolta dal Partito e comprendono
anche i debiti derivanti dall'organizzazione della Festa Neve 2011.
I debiti tributari sono rappresentati da trattenute su lavoro dipendente e autonomo.
I debiti verso istituti previdenziali accolgono i debiti verso INPS, INAIL e fondi complementari di
previdenza.
La voce “altri debiti” al 31/12/2011 risulta così costituita:
Descrizione

Importo

Debiti verso personale per retribuzioni
Debiti verso collaboratori

2.560
813

Debiti per Festa Neve 2012

80.042

Altri debiti

22.741

Totale

106.156

I debiti per “Festa neve 2011” 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 gennaio 2012.
La voce “altri debiti”, tra l’altro, comprende debiti verso i Circoli territoriali per complessivi Euro
19.037 di cui Euro 1.368 per tesseramenti ed Euro 17.668 relativi ai contributi versati dagli
amministratori eletti nei Comuni o nelle Comunità di Valle dell’ambito territoriale degli stessi
Circoli, calcolati nella misura del 75% dei contributi complessivamente versati dagli amministratori
stessi.

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2011

5.359

Si tratta di costi del personale per ferie, permessi e maturati nell’esercizio 2011 ma che non
hanno ancora avuto la loro manifestazione finanziaria.
CONTI D’ORDINE
Al 31.12.2011 il Partito non presenta impegni oltre a quelli risultanti dalla situazione patrimoniale.
Le fidejussioni esistenti al 31.12.2010 risultano scadute e non più rinnovate
CONTO ECONOMICO
A. Proventi gestione caratteristica

Saldo al 31/12/2011

682.690
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Descrizione

Importo

1) Quote associative annuali

-

2) Contributi dello Stato

-

3) Contributi provenenti dall’estero

-

4) Altre contribuzioni

457.873

5) Proventi da attività, editoriali, manifestazioni

224.818

Totale

682.690

A partire dal 2011 le quote associative relative ai tesseramenti sono di competenza dei circoli
territoriali. Le entrate derivanti dai tesseramenti sottoscritti presso la sede del Partito sono state
trasferite ai circoli territoriali in base alla residenza degli iscritti.
La voce “altre contribuzioni” accoglie:
a. i contributi versati dagli amministratori comunali e provinciali del Partito per Euro 268.085;
b. altre liberalità di terzi per Euro 25.758;
c. i rimborsi elettorali trasferiti dal PD nazionale per le elezioni amministrative regionali del
2008 per Euro 85.797;
d. liberalità da DS a fronte di rimborsi da loro ottenuti per Euro 38.232;
e. liberalità da Fondazione Sinistra Trentina per Euro 10.000;
La voce "proventi da manifestazioni" si riferisce ai ricavi derivanti dall'organizzazione della Festa
Neve 2011, tenutasi a Folgaria nei primi giorni dell'anno 2011.

B. Oneri della gestione caratteristica
Saldo al 31/12/2011

681.243

Categoria
1) Acquisti di beni

Importo
46.613

2) Servizi

266.258

3) Godimento beni di terzi

35.995

4) Salari e stipendi

69.464

5) Ammortamenti

4.858

6) Accantonamenti per rischi
7) Altri accantonamenti

27.000
150.000

8) Oneri diversi di gestione

17.797

9) Contributi ai circoli

63.258

Totale

681.243

Acquisti di beni
Si tratta dell'acquisto di beni e materiali di consumo relativi all'organizzazione delle Festa Neve
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2011 (Euro 20.000 circa), degli acquisti di materiale di cancelleria e delle spese per gli stampati di
materiale elettorale/pubblicitario (Euro 26.000 circa).

Servizi
Riguardano essenzialmente i seguenti oneri:

Categoria

Importo

Spese pubblicitarie

13.008

Compensi a terzi per servizi

71.381

Spese viaggio, vitto e alloggio e rimborsi spese

21.603

Spese per alberghi e ristoranti, bevande e

105.575

alimenti
Spese postali e di affissione

20.940

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

33.751

Totale

266.258

Le spese per servizi comprendono sia le spese relative alla gestione caratteristica sia le spese
sostenute per l'organizzazione della Festa Neve 2011.

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 nonchè l'affitto di sale per convegni e conferenze.

Costi del personale
La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Gli ammortamenti effettuati nel 2011, pari a Euro 4.858 si riferiscono a immobilizzazioni materiali
per Euro 4.073 e a immobilizzazioni immateriali per Euro 785.

Altri accantonamenti
E’ stato iscritto in bilancio un accantonamento di Euro 150.000 a titolo di fondo spese per i
prossimi impegni elettorali.

Oneri diversi di gestione
Si riferiscono a oneri per la registrazione del contratto di locazione dell’immobile, a valori bollati,
imposte e tasse, spese per abbonamenti a quotidiani e riviste.
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Contributi ai circoli
Si tratta dei contributi erogati alle sedi territoriali del Partito a sostegno dello loro attività. In
particolare si tratta di contributi per il rimborso delle spese elettorali e per le spese di affitto delle
sedi.

C. Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2011

1.065

Si tratta degli interessi attivi maturati sui conti correnti del Partito.

E. Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2011

12.257

Si tratta di sopravvenienze sia attive che passive derivanti dall’iscrizione in bilancio
rispettivamente di ricavi e costi di competenza dell’esercizio precedente.

***
L’esercizio 2011 chiude con un avanzo di Euro 14.769.
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, 11 giugno 2012
Il Tesoriere
Roberto Passamani

PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO
Via Torre Verde n. 27 - 38122 TRENTO
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RENDICONTO AL 31/12/2011
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali nette:

31/12/2011

2.116

costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione

-

31/12/2010

2.901
-

costi di impianto e di ampliamento

2.116

2.901

Immobilizzazioni materiali nette:

13.339

11.802

terreni e fabbricati

-

-

macchine per ufficio

12.295

11.002

mobili e arredi

impianti e attrezzature tecniche

1.045

800

automezzi

-

-

altri beni

-

-

Immobilizzazioni finanziarie:

-

-

partecipazioni in imprese

-

-

crediti finanziari

-

-

a) entro 12 mesi

-

-

b) oltre12 mesi

-

-

altri titoli

-

-

Rimanenze (di pubblicazioni, gadgets):
Crediti (al netto dei relativi fondi rischi):

62.132

146.472

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

62.132

146.472

a) entro 12 mesi

62.132

146.472

-

-

b) oltre12 mesi

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:

-

partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi)

-

altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni…)

-

-

-

Disponibilità liquide:

409.781

171.606

depositi bancarie postali

409.230

170.625

denaro e valori in cassa

551

981

Ratei e risconti attivi:

2.151

Totale attività
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
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-

489.518

332.781

31/12/2011

31/12/2010

PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO

Patrimonio netto:

77.442

Avanzo patrimoniale esercizi precedenti

62.673

115.395

Disavanzo patrimoniale esercizi precedenti

-

49.084

52.722

-

52.722

Avanzo dell'esercizio

14.769

66.311

Fondi per rischi e oneri:

250.000

100.000

Fondi previdenza integrativa e simili
Altri fondi

-

-

250.000

100.000

9.718

6.199

147.000

159.529

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato:
Debiti:
Debiti verso banche

-

-

a) entro 12 mesi

-

-

b) oltre12 mesi

-

-

Debiti verso altri finanziatori

-

-

-

-

Debiti verso fornitori

35.500

56.414

a) entro 12 mesi

35.500

56.414

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

2.377

2.942

a) entro 12 mesi

2.377

2.942

a) entro 12 mesi
b) oltre12 mesi

b) oltre12 mesi

-

-

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

2.967

3.633

a) entro 12 mesi

2.967

3.633

b) oltre12 mesi

-

-

Altri debiti

106.156

96.540

a) entro 12 mesi

106.156

96.540

-

-

b) oltre12 mesi

Ratei e risconti passivi:

5.359

Totale passività

CONTI D'ORDINE

4.380

489.518

332.781

31/12/2011

31/12/2010

Beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi

-

-

contributi da ricevere in attesa controlli autorità pubblica

-

-

fideiussione a/da terzi

-

112.000

avalli a/da terzi

-

-

fideiussioni a /da imprese partecipate

-

-

avalli a/da imprese partecipate

-

-

garanzie (pegni/ipoteche) a/da terzi

-

-

Totale conti d'ordine

-

CONTO ECONOMICO

31/12/2011
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A. Proventi della gestione caratteristica
1) Quote associative annuali

-

5.213

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 o movimenti politici esteri o internazionali

-

-

b) da altri soggetti esteri

-

-

-

4) Altre contribuzioni

457.873

636.477

a) contribuzioni da persone fisiche

293.843

257.095

1. amministratori comunali

90.800

58.324

2. amministratori provinciali

177.285

187.935

3. altri contributi

25.758

10.835

b) contribuzioni da persone giuridiche

164.029

379.383

5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività

224.818

214.071

a) feste

224.818

214.071

b) congresso

-

-

c) sottoscrizioni per convegni

-

-

d) sottoscrizione aree tematiche

-

-

e) altri

-

-

Totale proventi della gestione caratteristica

682.690

855.761

1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze)

46.613

117.610

2) Per servizi

266.258

379.721

3) Per godimento di beni di terzi

35.995

39.965

4) Per il personale

69.464

69.697

a) stipendi

49.989

50.860

b) oneri sociali

15.932

15.358

c) trattamento di fine rapporto

3.544

3.479

d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

e) altri costi

-

-

4.858

3.690

B. Oneri della gestione caratteristica

5) Ammortamenti e svalutazioni
6) Accantonamenti per rischi

27.000

-

7) Altri accantonamenti

150.000

100.000

8) Oneri diversi di gestione

14.847

24.949

9) Contributi ad associazioni

66.208

56.184

10) Attività donne in politica

-

-

Totale oneri gestione caratteristica
Risultato economico della gestione caratteristica

681.243

791.817

1.447

63.944

C. Proventi e oneri finanziari
1) Proventi da partecipazioni
2) Altri proventi finanziari

-

-

1.167

142

3) Interessi ed altri oneri finanziari

102

Totale proventi ed oneri finanziari

1.065

375

-

233

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie
1) Rivalutazioni

-
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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

-

-

22.935

2.600

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

-

-

b) varie

22.935

2.600

2) Oneri

10.678

-

-

-

10.678

-

a) di cui minusvalenze da alienzioni
b) varie

Totale delle partite straordinarie

12.257

2.600

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

14.769

66.311

Trento, 11 giugno 2011

Il Tesoriere
Roberto Passamani
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