PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO

PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO
Via Torre Verde n. 27 – 38122 TRENTO
C.F. 96080110222
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2013
Redatta ali sensi dell’allegato B della L. 2/1997
PREMESSA
Il rendiconto chiuso il 31/12/2013 ai sensi della L. 2/01/1997 n. 2 presenta un avanzo di Euro
58.895.
L’entrata i vigore della legge 96 del 6 luglio 2012 sui contributi pubblici in favore dei partiti e
dei movimenti politici ha comportato una nuova modalità di gestione del tesseramento e del
contributo degli amministratori.
In base al criterio del cofinanziamento (per cui il 25% del rimborso elettorale stabilito è
erogato in ragione di € 0.50 per ogni € 1.00 di finanziamento raccolto con il tesseramento e
con le erogazioni liberali di persone fisiche e giuridiche), il Pd nazionale ha stabilito di
convogliare tutto il tesseramento e le erogazioni sul proprio conto e quindi riportarli sul proprio
bilancio. Tali importi, nella stessa misura, vengono poi versati alle strutture territoriali come
contributi straordinari.
Il finanziamento pubblico calcolato in base a quanto sopra ed erogato al PD nazionale
viene poi girato alle strutture territoriali in proporzione alle erogazioni raccolte.
Il finanziamento pubblico calcolato in base a quanto sopra ed erogato al PD nazionale
viene poi girato alle strutture territoriali in proporzione alle erogazioni raccolte.
Questo comporta in concreto che le quote delle tessere ed i contributi degli amministratori
provinciali vengono versate sul conto del PD nazionale e quest’ultimo le versa al PD del
Trentino ed entrano in Bilancio provinciale come contribuzioni straordinarie del PD.

CRITERI DI FORMAZIONE
Il rendiconto, la nota integrativa e la relazione sulla gestione sono conformi 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 31/12/2013 sono conformi al dettato
della citata L. 2/01/1997 n. 2 ed in particolare a quanto indicato nell’allegato C. La
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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
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 31/12/2013.
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Impegni, garanzie e rischi
Sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale.
Dati sull’occupazione
L’organico del Partito Democratico al 31/12/2013 risulta composto da due impiegati
amministrativi assunti a tempo indeterminato. Il contratto di lavoro dipendente applicato è
quello del settore commercio.
ATTIVITÀ DELLO STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2013

665

Si indica di seguito la composizione della voce, nonché la ragione della relativa 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

(2.595)

Valore al 31/12/2012

1.331

Acquisizioni dell'esercizio

-

Cessioni dell'esercizio

-

Ammortamenti dell'esercizio

(666)

Valore al 31/12/2013

665

Il costo iscritto riguarda il software per la gestione della contabilità del Partito e altri software
applicativi acquistati nel corso dell'esercizio precedente. Il coefficiente di ammortamento
utilizzato è pari al 20%.
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Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2013

330.724

Si indica di seguito la composizione delle voci, nonché la ragione della loro iscrizione.
a. Terreni e Fabbricati
Costo storico

307.615

Ammortamenti precedenti

-

Valore al 31/12/2012

307.615

Acquisizioni dell'esercizio

-

Cessioni dell'esercizio

-

Ammortamenti dell'esercizio

-

Valore al 31/12/2013

307.615

La voce comprende un fabbricato ad uso ufficio sito nel comune di Rovereto (TN) donato da
“Lista Civica Margherita –per il governo de Trentino” nel corso del 2012. Il valore iscritto in
bilancio è pari a Euro 307.615. L’immobile risulta gravato da ipoteca di primo grado a favore
della Cassa Rurale di Trento per complessivi Euro 315.000, di cui Euro 210.000 in linea capitale
ed il residuo per interessi e spese.
A fronte della donazione il partito si è accollato il valore residuo del mutuo ipotecario in
essere con la Cassa Rurale di Trento, che alla data della donazione ( 7 agosto 2012) era pari
a Euro 130.067 e al 31.12.2013 ammonta a Euro 118.057.
b. Impianti e attrezzature tecniche
Costo storico

1.377

Ammortamenti precedenti

(172)

Valore al 31/12/2012

1.205

Acquisizioni dell'esercizio

-

Cessioni dell'esercizio

-

Ammortamenti dell'esercizio

(344)

Valore al 31/12/2013

861

La voce si riferisce a impianti telefonici. Il coefficiente di ammortamento utilizzato è pari al
25%.
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c. Macchine ufficio elettroniche

Costo storico

22.710

Ammortamenti precedenti

(9.479)

Valore al 31/12/2012

13.232

Acquisizioni dell'esercizio

968

Cessioni dell'esercizio

-

Ammortamenti dell'esercizio

(4.426)

Valore al 31/12/2013

9.774

La voce comprende le spese sostenute per l’acquisto di personal computer, completi di
monitor, tastiera e mouse, fotocopiatori, fax, stampanti, videoproiettore e imbustatrice. Nel
corso del 2013 si è proceduto all’acquisto di un nuovo personal computer.
Le macchine ufficio elettroniche sono state ammortizzate con coefficiente del 20%.
d. Mobili e arredi

Costo storico

9.339

Ammortamenti precedenti

(1.143)

Valore al 31/12/2012

8.196

Acquisizioni dell'esercizio

-

Cessioni dell'esercizio

-

Ammortamenti dell'esercizio

(1.401)

Valore al 31/12/2013

6.796

Trattasi di mobili di ufficio ammortizzati con coefficiente del 15%.
e. Altri beni

Costo storico

8.112

Ammortamenti precedenti

(811)

Valore al 31/12/2012

7.301

Acquisizioni dell'esercizio

-

Cessioni dell'esercizio

-

Ammortamenti dell'esercizio

(1.623)

Valore al 31/12/2013

5.678

Trattasi del servo scala acquistato nel 2012 per consentire l’accesso ai disabili presso la sede
del Partito in Via Torre Verde a Trento. Il coefficiente di ammortamento utilizzato è pari al 20%.
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Immobilizzazioni finanziarie
Il Partito non possiede immobilizzazioni finanziarie.
Rimanenze (di pubblicazioni, gadgets ecc…)
Al 31/12/2013 non vi sono rimanenze di pubblicazioni, gadgets ecc..
Crediti

Saldo al 31/12/2013

164.508

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

Descrizione

Entro 12

Oltre 12

mesi

mesi

Anticipi a fornitori

F.do sval.

31/12/2013

500

-

-

500

1.699

-

-

1.699

Diversi

209.309

-

47.000

162.309

TOTALE

211.508

-

47.000

164.508

Crediti Tributari

I crediti diversi al 31/12/2013 sono così costituiti:

Crediti diversi

Importo

Crediti vs amm. comunali per contributi

6.425

Crediti vs amm. provinciali per contributi

98.750

Crediti verso PD nazionale per tesseramenti 2013

27.327

Crediti vs altri per contributi

1.027

Crediti per anticipazione spese per campagna elettorale

28.400

Crediti vari

47.380

Totale

209.309

La voce crediti vari comprende, fra l’altro:
-

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.

Entrambi i crediti sono stati interamente svalutati in quanto di difficile esigibilità per via dei
tagli imposti alle amministrazioni locali dalle recenti manovre finanziarie.
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Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2013

80.092

Si tratta di titoli a reddito fisso acquistati nel corso dell’esercizio.
Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2013

114.224

Descrizione
Depositi bancari e postali

importo
114.163

Denaro e valori in cassa

60

Totale

114.224

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.
Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2013

172

Il saldo si riferisce a risconti attivi su assicurazioni pagate nel 2013 ma di competenza 2014.
PATRIMONIO NETTO E ALTRE PASSIVITA’
Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2013

390.733

Il Patrimonio netto al 31/12/2013 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;
Avanzo anno 2012: Euro 254.397
Avanzo anno 2013: Euro 58.895
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Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2013

50.000

Nel 2011 è stato iscritto in bilancio un fondo spese elettorali di Euro 250.000 in previsione di
spese per impegni elettorali. Nel corso dell’esercizio è stato utilizzato per complessivi euro
241.826. L’eccedenza è stata stornata e iscritta tra le sopravvenienze attive.
E’ stato stanziato un accantonamento di euro 50.000 a titolo di fondo spese per le elezioni
amministrative del 2015.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2013

17.556

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito del Partito al 31/12/2013 verso i
dipendenti in forza che non hanno destinato il TFR a fondi di previdenza complementare.
Debiti
Saldo al 31/12/2013

223.547

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

Descrizione

Importo

Debiti verso banche

118.064

Debiti verso fornitori

15.166

Debiti tributari

2.315

Debiti verso istituti previdenziali

3.156

Debiti diversi

84.845

Totale

223.547

I debiti verso banche si riferiscono al mutuo ipotecario concesso dalla Cassa Rurale di Trento
che il partito si è accollato nell’agosto del 2012 in conseguenza della donazione
dell’immobile di Rovereto da parte della Lista Civica Margherita. Le quote del mutuo con
scadenza entro l’esercizio successivo ammontano a Euro 9.382. Complessivamente il mutuo,
originariamente contratto nel 2004 ha durata ventennale e scade nel 2024.
I debiti verso fornitori sono relativi alla gestione caratteristica svolta dal Partito.
I debiti tributari sono rappresentati da trattenute su lavoro dipendente e autonomo.
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I debiti verso istituti previdenziali accolgono i debiti verso INPS, INAIL e fondi complementari di
previdenza.
La voce “debiti diversi” al 31/12/2013 risulta così costituita:

Descrizione

Importo

Debiti verso personale per retribuzioni

2.677

Debiti verso circoli territoriali

1.340

Altri debiti

80.828

Totale

84.845

La voce “debiti verso circoli territoriali” comprende debiti per tesseramenti e per contributi
versati dagli amministratori eletti nei Comuni o nelle Comunità di Valle dell’ambito territoriale
degli stessi Circoli.
La voce “altri debiti” risulta composta, tra l’altro:
dal contributo per la campagna elettorale per l’elezione del Presidente della
Provincia dovuto al comitato Rossi per euro 58.672,
dal 75% dei contributi ricevuti da amministratori comunali e delle Comunità di Valle
trasferiti ai circoli territoriali per euro 11.118;
dai contributi ricevuti dagli elettorali in occasione delle primarie di coalizione da
versare altri partiti della coalizione (UPT, PATT e socialisti) per euro 8.026.
Debiti con durata superiore ai 5 anni
I debiti con durata superiore ai 5 anni ammontano a Euro 56.518. Si tratta delle rate del
mutuo ipotecario contratto con la Cassa Rurale di Trento.
Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2013

8.548

Si tratta di costi del personale per ferie e permessi e maturati nell’esercizio 2013 ma che non
hanno ancora avuto la loro manifestazione finanziaria.
CONTI D’ORDINE
Al 31/12/2013 il Partito presenta impegni per fidejussioni a favore del proprietario
dell’immobile detenuto in locazione presso il quale si trova la sede per complessivi Euro 6.600.
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CONTO ECONOMICO
A. Proventi gestione caratteristica

Saldo al 31/12/2013

515.827

Descrizione

Importo

1) Quote associative annuali

-

2) Contributi dello Stato

-

3) Contributi provenenti dall’estero

-

4) Altre contribuzioni

515.827

5) Proventi da attività, editoriali, manifestazioni
Totale

515.827

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
314.512;
b) i contributi versati dagli amministratori delle Comunità di Valle, dagli eletti in
parlamento e nominati in enti per Euro 10.480;
c) i contributi a titolo di rimborso spese per le campagne elettorali dovuti dai candidati
alle elezioni politiche e provinciali per Euro 40.750;
d) i contributi versati dagli elettori in occasione delle primarie per la scelta del segretario
nazionale del Partito e per le primarie di coalizioneper la scelta del candidato
presidente della provincia per euro 69.098;
e) altre liberalità di terzi per Euro 385;
f)

i rimborsi elettorali trasferiti dal PD nazionale per le elezioni amministrative provinciali
del 2008 per Euro 43.275;

g) le quote tesseramento 2013 incassate dai circoli territoriali, versate al PD nazionale da
parte del PD del Trentino e restituite dal PD nazionale come contributo straordinario
per euro 27.327;
h) ulteriore contributo straordinario del PD nazionale di euro 10.000.
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B. Oneri della gestione caratteristica

Saldo al 31/12/2013

472.146
Categoria

Importo

1) Acquisti di beni

42.235

2) Servizi

115.513

3) Godimento beni di terzi

49.131

4) Salari e stipendi

78.777

5) Ammortamenti e svalutazioni

28.458

6) Accantonamenti per rischi

50.000

7) Altri accantonamenti

-

8) Oneri diversi di gestione

44.882

9) Contributi ai circoli

63.149

Totale

472.146

Acquisti di beni
Si tratta degli acquisti di materiale di cancelleria e delle spese per gli stampati di materiale
elettorale/pubblicitario.
Servizi
Riguardano i seguenti oneri:

Categoria

Importo

Spese pubblicitarie

10.616

Compensi a terzi per servizi

39.314

Spese viaggio, vitto e alloggio e rimborsi spese

8.941

Spese postali, di affissione e diritti
Spese

di

gestione

28.180

(utenze,

assicurazioni,

spese

28.462

condominiali, manutenzioni, pulizie, spese bancarie)
Totale

115.513

Per godimento beni di terzi
Le spese per godimento di beni di terzi riguardano l’affitto della sede del Partito, l'affitto di
sale per convegni e conferenze. Si ricorda che la sede del Partito, da maggio 2012, è stata
trasferita da Via Brennero a Via Torre Verde, nel centro della città di Trento.
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Costi del personale
La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Gli ammortamenti effettuati nel 2013, pari a Euro 8.458 si riferiscono a immobilizzazioni
materiali per Euro 7.793 e a immobilizzazioni immateriali per Euro 665.
Svalutazione crediti
Sono stati stanziati euro 20.000 a titolo di svalutazione dei crediti verso il comune di Folgaria
relativi alla Festa Neve 2011.
Altri accantonamenti
Sono stati accantonati euro 50.000 a titolo di fondo spese in considerazione dei prossimi
impegni nelle amministrative comunali del 2015.
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. Comprendono inoltre
euro 27.327 relativi alle quote del tesseramento 2013, incassate e trattenute direttamente dai
circoli territoriali ma trasferiti al PD nazionale dal PD del Trentino, oltre a euro 8.026 relativi alla
quota parte dei contributi versati dagli elettori in occasione delle primarie di competenza
degli altri partiti della coalizione.
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 e la quota parte dei contributi degli amministratori di riferimento.
C. Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2013

(823)

Pagina 12 di 13

PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO

Il saldo rappresenta la differenza tra gli interessi attivi maturati sui conti della procedura e gli
interessi passivi relativi al mutuo ipotecario.
E. Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2013

16.036

La voce accoglie le sopravvenienze attive derivanti dallo storno del fondo rischi eccedente
ovvero da sistemazioni di partite contabili relative ai fornitori.
***
L’esercizio 2013 chiude con un avanzo di Euro 58.894.
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, 16 giugno 2014
Il Tesoriere
Roberto Passamani
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