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PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO
Via Brennero n. 248 - 38100 TRENTO TN
C.F. 96080110222
RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL RENDICONTO AL 31/12/2008
Il Partito Democratico del Trentino è formalmente nato l’8 giugno 2008 con le elezioni primarie
per la scelta del segretario del Partito Democratico del Trentino; pertanto è da tale data che il
partito è divenuto anche un soggetto economico che deve rendere pubblico il proprio bilancio,
anche per il diritto ai rimborsi elettorali.
Il rendiconto chiuso il 31/12/2008, redatto ai sensi della L. 2/1997, si riferisce perciò
esclusivamente all’attività svolta da giugno a dicembre 2008 e presenta un disavanzo di esercizio
di Euro 52.722.
L’attività del 2008 è stata caratterizzata in particolare dalla fondazione del Partito, con l’elezione
dell’assemblea costituente e del segretario, e dalle attività poi svolte, nella seconda parte
dell’anno, per le elezioni del Consiglio Provinciale.
Sono stati definiti accordi economici con i partiti Democratici di Sinistra e Margherita per regolare
il riconoscimento di una parte dei contributi elettorali in precedenza loro assegnati, ora trasferiti al
Partito secondo logiche di equa ripartizione, nonché per formalizzare l’utilizzo dei locali sede del
Partito. Al riguardo un particolare ringraziamento va rivolto al partito dei Democratici di Sinistra
per aver concesso in comodato gratuito fino alla primavera del corrente anno i locali utilizzati
come sede del Partito a Trento e Rovereto.
Tenendo conto che nello scorso anno il Partito ha investito Euro 191.158 per la campagna delle
elezioni provinciali e che il Partito, essendo stato fondato a giugno, ha ricevuto contributi solo per
una parte dell’anno, la perdita registrata di Euro 52.722 in realtà rappresenta un risultato che non
deve destare preoccupazioni.
Nel corso del 2008 e fino ad oggi, grazie al prestito ricevuto dal Partito Democratico nazionale ed
all’attenta gestione posta in atto dal precedente tesoriere, dott. Maurizio Postal, non si è fatto
ricorso all’affidamento bancario; si prevede di doverne far ricorso nei prossimi mesi, per liquidare
debiti di varia natura nonché per pagare le spese sostenute per l’elezione del sindaco a Trento,
ma si prevede di poter raggiungere un discreto equilibrio finanziario nell’arco di dodici mesi circa,
in funzione del flusso di entrate che si andrà via via a consolidare e delle decisioni di spesa che
verranno assunte.
Ai sensi dell’art. 8 della L.2 del 1997 si forniscono quindi le seguenti informazioni:
1. Attività culturali, di informazione e comunicazione
Sono state attuate campagne informative e incontri pubblici sul territorio sia per informare della
nascita del partito che nei mesi successivi per promuovere il programma del partito ed i candidati
alle elezioni per il Consiglio Provinciale del Trentino.
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2. Spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell’art. 11 L. 515/1993,
ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per
le spese elettorali
La composizione delle spese elettorali, pari complessivamente a Euro 229.882, sostenute per il
rinnovo del Consiglio Provinciale è stata la seguente:
a. produzione, acquisto materiali di propaganda

Euro

33.911

b. distribuzione e diffusione dei materiali di prop.

Euro 123.943

c. organizzazione di manifestazioni

Euro

6.957

d. stampa e racc. moduli per liste elettorali

Euro

73

e. personale e servizi diversi

Euro

64.998

I contributi dei candidati alla campagna sono stati pari complessivamente a Euro 38.724.
3. Rapporti con imprese partecipate
ll 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 2008 il Partito Democratico del Trentino ha ricevuto contribuzioni da parte delle
seguenti categorie di soggetti:
•

amministratori comunali

Euro

20.572

•

amministratori provinciali

Euro

78.190

•

candidati alle elezioni del consiglio provinciale

Euro

38.724

•

altre persone fisiche

Euro

25.749

I contributi in parola sono stati iscritti in bilancio tra i proventi della gestione caratteristica alla
voce “altre contribuzioni”.
Ai sensi dell’art. 4 L. 659/1981 e ss.mm. si attesta che nessun soggetto tra quelli sopra elencati
ha erogato contributi di ammontare superiore a euro 50.000 annui.
Il partito non ha ricevuto alcuna contribuzione da parte di persone giuridiche.
Si informa poi che nel corso del 2008 le risorse destinate al sostegno delle attività per favorire la
partecipazione della donne alla politica è stato di Euro 11.847, importo superiore alla quota
minima del 5% stabilita dall’art. 3, co. 2, della L. 157/1999.
Nessun fatto di rilievo dal punto di vista economico è avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio.
Trento, 6 maggio 2009
Il tesoriere
Lorenzo Arnoldi
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Via Brennero n. 248 – 38100 TRENTO
C.F. 96080110222
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2008
Premessa
Il rendiconto chiuso il 31/12/2008 ai sensi della L. 2/01/1997 n. 2 presenta un disavanzo di Euro
52.722.
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 31/12/2008 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.
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Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
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 31/12/2008.
Impegni, garanzie e rischi
Sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale.
Dati sull’occupazione
L’organico del Partito Democratico al 31/12/2008 risulta composto da tre impiegati amministrativi
e un’addetta alle pulizie, assunta a part-time, per un totale di 4 persone.
Il contratto di lavoro dipendente applicato è quello del settore commercio.
ATTIVITÀ
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2008

480

Si indica di seguito la composizione della voci, 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
08/06/08

Software

-

Increme
nto

Decreme
nto

600

-

Amm. To
2008

120

Valore al
31/12/08

480

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 31/12/2008

-

Si indica di seguito la composizione delle voci, nonché la ragione della loro iscrizione.
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a. Altri beni
Descrizio
ne

Valore al
08/06/08

Telefono

Increment
o

Decremen
to

209

-

-

Amm.
2008

Valore al
31/12/08

209

-

Trattasi esclusivamente di un apparecchio telefonico il cui costo è stato completamente
ammortizzato nell’esercizio.
Immobilizzazioni finanziarie
Il Partito non possiede immobilizzazioni finanziarie.
Rimanenze (di pubblicazioni, gadgets ecc…)
Al 31/12/2008 non vi sono rimanenze di pubblicazioni, gadgets ecc..Crediti
Saldo al 31/12/2008

66.043

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:
Descrizione

contributi

Entro 12

Oltre 12

mesi

mesi

F.do sval.

31/12/2008

34.672

-

-

34.672

diversi

31.371

-

-

31.371

TOTALE

66.043

-

-

66.043

elettorali

I crediti diversi al 31/12/2008 sono così costituiti:
Descrizione

Importo

Crediti vs circoli per tesseramenti

1.660

Crediti vs amm. comunali per contributi

3.760

Crediti vs amm. provinciali per contributi

13.159

Crediti vari

12.792

Totale

31.371
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Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2008

89.153

Descrizione

importo

Depositi bancari e postali

87.462

Denaro e valori in cassa

1.690

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide, l’esistenza di numerario e di valori alla data di
chiusura dell’esercizio sui due conti correnti intestati al Partito, presso la Cassa Rurale di Trento,
uno dei quali utilizzato esclusivamente per le operazioni relative all’organizzazione della Festa
della neve.
Ratei e risconti
Al 31/12/2008 non vi sono né ratei né risconti attivi.
PASSIVITA’
Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2008

- 52.722

Il Patrimonio netto al 31/12/2008 coincide con il disavanzo dell’esercizio 2008.
Fondi per rischi e oneri
Al 31/12/2008 non vi sono accantonamenti a fondi rischi e oneri.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2008

179

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito del Partito al 31/12/2008 verso i dipendenti in
forza che non hanno destinato il TFR a fondi di previdenza complementare.

Debiti
Saldo al 31/12/2008

207.680

I debiti sono valutati al loro valore nominale, tutti scadenti entro l’esercizio successivo, e sono
così suddivisi.
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Descrizione

Importo

Debiti verso altri finanziatori

50.000

Debiti verso fornitori

36.704

Debiti tributari

939

Debiti verso istituti previdenziali

3.685

Altri debiti

116.352

Totale

207.680

I debiti verso altri finanziatori sono rappresentati da un finanziamento ricevuto dalla Direzione
Nazionale del Partito Democratico, che si prevede di poter restituire entro la fine del 2009.
I debiti verso fornitori sono relativi alla gestione caratteristica svolta dal Partito.
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 31/12/2008 risulta così costituita:
Descrizione

Importo

Debiti verso personale per retribuzioni

4.480

Debiti verso circoli per tesseramenti

1.660

Debiti verso “comitato Lorenzo Dellai”
Debiti verso D.S. del Trentino
Debiti verso organizzatori “Festa neve”
Altri debiti

40.000
4.027
66.172
13

Totale

116.352

I debiti verso il “comitato Lorenzo Dellai” si riferiscono alle spese per la candidatura di Lorenzo
Dellai alla Presidenza della Provincia di Trento per la coalizione di centro-sinistra; i debiti verso i
Democratici di Sinistra del Trentino sono relativi ad alcune spese di gestione, da loro anticipate
per conto del Partito Democratico del Trentino (utenze e spese telefoniche). 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 Moena, dove si è tenuta la
manifestazione agli inizi di gennaio 2009.
Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2008

538

Si tratta di costi del personale per ferie, permessi e maturati nell’esercizio 2008 ma che non
hanno ancora avuto la loro manifestazione finanziaria.
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Conti d’ordine
Per quanto riguarda i conti d’ordine si specifica che a garanzia dell’affidamento di Euro 80.000
sul conto corrente del Partito, sta operando una fideiussione, da parte di Alberto Pacher e
Giovanni Kessler, per complessivi Euro 112.000.

CONTO ECONOMICO
A. Proventi gestione caratteristica
Saldo al 31/12/2008

282.756

Descrizione

1) Quote associative annuali

Importo

3.680

2) Contributi dello stato

115.772

3) Contributi provenenti dall’estero
4) Altre contribuzioni

163.304

5) Proventi da attività, editoriali, manifestazioni
Totale

282.756

Le quote associative si riferiscono ai tesseramenti effettuati nel 2008.
Nella voce “contributi dello Stato” sono stati imputate le somme relative ai rimborsi per le spese
elettorali, erogati originariamente ai partiti della Margherita e dei Democratici di Sinistra per le
elezioni amministrative del 2003 e le politiche del 2006, e da questi ultimi liquidate o comunque
riconosciute al Partito Democratico del Trentino.
La voce “altre contribuzioni” accoglie i contributi versati dagli amministratori comunali e provinciali
del Partito, i contributi versati dai candidati alle elezioni del Consiglio Provinciale per la copertura
delle spese elettorali, i contributi raccolti durante le elezioni primarie per la scelta del segretario
del Partito Democratico del Trentino tenutesi in data 08.06.2008 e altre liberalità erogate da
privati sostenitori del Partito.

B. Oneri della gestione caratteristica
Saldo al 31/12/2008

336.179
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Categoria

1) Acquisti di beni

31/12/2008

52.902

2) Servizi

186.761

3) Godimento beni di terzi

6.335

4) Salari e stipendi

29.650

5) Ammortamenti

329

8) Oneri diversi di gestione

45.496

9) Contributi ed associazioni

2.860

10) Attività donne in politica

11.847

Totale

336.179

Servizi
Riguardano essenzialmente i seguenti oneri:
Categoria

31/12/2008

spese pubblicitarie

98.707

compensi a terzi per servizi

41.492

spese viaggio, vitto e alloggio e rimborsi spese

10.550

spese postali e di affissione

15.907

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

20.105

Totale

186.761

Per godimento beni di terzi
Riguardano l’affitto di sale per convegni e conferenze quasi esclusivamente in occasione della
campagna per le elezioni del Consiglio Provinciale.
La sede del Partito, sita a Trento, in via Brennero n. 260 è di proprietà dei Democratici di Sinistra
ed è stata concessa in comodato gratuito per tutto il 2008; si informa che dal 1° aprile 2009 è in
corso un contratto di locazione.
Costi del personale
La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Gli ammortamenti effettuati nel 2008, pari a Euro 329, si riferiscono a immobilizzazioni materiali
(telefono fisso) per Euro 209 e a immobilizzazioni immateriali (software) per Euro 120.
Oneri diversi di gestione
Si riferiscono a oneri per la registrazione del contratto di comodato dell’immobile, a valori bollati e
marche, e soprattutto al contributo riconosciuto al “comitato Lorenzo Dellai” per la candidatura di
Lorenzo Dellai alla Presidenza della Provincia di Trento per la coalizione di centro sinistra.
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Contributi ad associazioni
Si tratta dei contributi erogati ad alcune sedi circoscrizionali del Partito per sostenerli nelle loro
attività.

Attività donne in politica
In riferimento all’art. 3 co. 2 della L. 157/1999 relativamente alle risorse destinate alla
partecipazione delle donne alla politica, si è provveduto ad individuare i costi relativi alle iniziative
dedicate alle donne in politica, che complessivamente ammontano a Euro 11.847.

Categoria

31/12/2008

Stampa e distribuzione materiale pubblicitario

7.817

Inserzioni pubblicitarie

4.030

Totale

11.847

Le risorse destinate a iniziative dedicate alle donne in politica sono pari al 10,23% dei contributi
ricevuti per i rimborsi delle spese elettorali e sono perciò superiori rispetto al minimo del 5%
stabilito dalla citata L. 157/1999.
C. Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2008

628

Si tratta degli interessi attivi maturati sui conti bancari del Partito (quello ordinario e quello relativo
alla “Festa neve”).
E. Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2008

73

Si tratta di sopravvenienze attive relative all’annullamento di alcune poste di debito.
***

L’esercizio 2008 chiude con un disavanzo di Euro 52.722 che viene interamente rinviato agli
esercizi successivi.
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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, 6 maggio 2009
Il tesoriere
Lorenzo Arnoldi

Pagina 11 di 15

PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO

RENDICONTO AL 31/12/2008

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2008

Immobilizzazioni immateriali nette:
costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione
costi di impianto e di ampliamento

480

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

-

480

-

-

-

Rimanenze (di pubblicazioni, gadgets).
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
b) oltre12 mesi
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:
partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi)
altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni…)

34.672
34.672
31.371
31.371
-

Disponibilità liquide:
depositi bancarie postali
denaro e valori in cassa

87.462
1.690

Ratei e risconti attivi.

-

Totale attività

66.043

-

89.153

155.675
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Patrimonio netto:
Avanzo patrimoniale
Disavanzo patrimoniale
Avanzo dell'
esercizio
Disavanzo dell'
esercizio

31/12/2008
-

-

52.722

Fondi per rischi e oneri:
Fondi previdenza integrativa e simili
Altri fondi

-

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato.

179

Debiti:
Debiti verso banche
a) entro 12 mesi
b) oltre12 mesi
Debiti verso altri finanziatori
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

50.000
50.000

-

179
207.680

36.704
36.704
-

939
939
3.685
3.685
116.352
116.352
538

Ratei e risconti passivi.

52.722

Totale passività

538
155.675

CONTI D'
ORDINE
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/daimprese partecipate
garanzie (pegni/ipoteche) a/da terzi
Totale conti d'ordine
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CONTO ECONOMICO
A. Proventi della gestione caratteristica
1) Quote associative annuali
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
1. amministratori comunali
2. amministratori provinciali
3. altri contributi
b) contribuzioni da persone giuridiche
5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività
a) feste
b) congressi
Totale proventi della gestione caratteristica
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
8) Oneri diversi di gestione
9) Contributi ad associazioni
10) Attività donne in politica
Totale oneri gestione caratteristica

3.680

3.680
115.772

115.772
-

-

-

163.304

163.304
20.572
78.190
64.541

-

282.756
52.902
186.761
6.335
29.650
21.388
6.858
1.404
329
45.496
2.860
11.847
336.179

Risultato economico della gestione caratterristica

-

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

628
-

D. Rettifiche di valore di attività finanziarie
1) Rivalutazioni
2) Svalutazioni
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

-

53.423

628

E. Proventi e oneri straordinari
1) Proventi
a) di cui plusvalenze da alienazioni
b) varie
2) Oneri
Totale delle partite straordinarie

73
73
73

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