PARTITO DEMOCRATICO
Coordinamento Territoriale di Genova
RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2017

31/12/2016

31/12/2017

ATTIVITA’
Immobilizzazioni immateriali nette:
- Costi per attività editoriali, di informazione e di
comunicazione

-

-

- Costi di impianto e ampliamento

-

-

-

-

-

75.000
-

-

-

Totale Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali nette:
- Terreni e fabbricati
- Impianti e attrezzature tecniche
- Macchine per ufficio
- Mobili e arredi
- Automezzi
- Altri beni
Totale Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie:
- Partecipazioni in imprese
- Crediti finanziari:
* Correnti

75.000

-

-

-

-

44.149
-

31.719
-

Totale Immobilizzazioni Finanziarie

44.149

31.719

Totale Immobilizzazioni

119.149
-

106.719
-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Esigibili oltre l’esercizio successivo
- Altri titoli

Rimanenze
Crediti:
- Crediti per servizi resi a beni ceduti:
* Correnti
* Esigibili oltre l’esercizio successivo
- Crediti verso locatari:
* Correnti
* Esigibili oltre l’esercizio successivo
- Crediti per contributi elettorali:
* Correnti
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* esigibili oltre l’esercizio successivo
- Crediti per contributi del 2 per mille:
* Correnti
* Esigibili oltre l’esercizio successivo
- Crediti verso imprese partecipate:
* Correnti
* Esigibili oltre l’esercizio successivo
- Crediti diversi:
* Correnti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

113.115

* Esigibili oltre l’esercizio successivo
Totale Crediti

164.018

113.115

164.018

-

-

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
- Partecipazioni

-

- Altri titoli
Beni immobiliari destinati alla vendita
- Beni immobili

75.000

Totale altre
attività
Totale Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
Disponibilità Liquide:
- Depositi bancari e postali

75.000
-

-

15.906

78.601

4.474

10.022

20.380

88.623

2.061

2.661

254.705

362.022

- Denaro e valori in cassa
Totale Disponibilità Liquide
Ratei attivi
Ratei Attivi e Risconti Attivi
TOTALE ATTIVITA’

31/12/2016

31/12/2017

PASSIVITA’

-

Patrimonio netto:
- Avanzo patrimoniale
- Disavanzo patrimoniale
- Avanzo dell’esercizio
- Disavanzo dell’esercizio
Totale Patrimonio Netto

-70.538

-61.047

-119.470

-9.491

-190.007

- 70.538

-

-

-

-

60.598

65.319

Fondi per rischi ed oneri:
- Fondi previdenza integrativa e simili
- Altri fondi:
Fondo gestione immobiliare
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Fondo per rischi e oneri

60.598

65.319

50.928

44.713

-

-

-

-

263.905

192.702

-

-

-

-

* Esigibili oltre l’esercizio successive
- Debiti verso imprese partecipate:
* Correnti

-

-

-

-

* Esigibili oltre l’esercizio successive
- Debiti tributari:
* Correnti
* Esigibili oltre l’esercizio successive
- Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale
* Correnti
* Esigibili oltre l’esercizio successive
- Altri debiti:
* Correnti
* Esigibili oltre l’esercizio successive

-

-

-

-

-

-

69.281
-

129.826
-

248.104

362.022

254.705

362.022

Totale Fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
Debiti:
- Debiti verso banche:
* Correnti
* Esigibili oltre l’esercizio successive
- Debiti verso altri finanziatori:
* Correnti
* Esigibili oltre l’esercizio successive
- Debiti verso fornitori:
* Correnti
* Esigibili oltre l’esercizio successive
- Debiti rappresentati da titoli di credito:
* Correnti

Totale Debiti
Ratei Passivi e Risconti Passivi
TOTALE PASSIVITA’
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CONTO ECONOMICO

31/12/2017

A) Proventi della gestione caratteristica
1. Quote Associative annuali
2. Contributi dello Stato:
a. Per rimborso spese elettorali

31/12/2016

33.401

32.828

-

-

-

-

-

-

b. Da altri soggetti esteri

33.401

32.828

4. Altre contribuzioni:
a. Contribuzioni da persone fisiche
b. Contribuzioni da persone giuridiche
b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici

215.410
-

175.793
-

215.410
-108.030
92.565

175.793
35.327
5.844

233.346

269.792

b. Contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille
dell’IRPEF
c. Contributo annuale derivante dalla destinazione del 2 per mille
dell’IRPEF
3. Contributi provenienti dall’estero:
a. Da partiti o movimenti politici esteri o internazionali

5. Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività
6. Altri Proventi
Totale Proventi (A)

31/12/2017

B) Oneri della gestione caratteristica

31/12/2016

1. Per acquisti di beni
2. Per servizi
3. Per godimento 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

7.042
227.137
17.609

5.117
149.628
17.741

36.080
30.481
2.667
251
10.753
23.796

23.088
21.246
2.688
623
10.236
48.916

10. Accantonamento art. 3 L. 157/1999

-

-

Totale Oneri (B)

352.816

279.283

Risultato economico (A - B)

-119.470

-9.491
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31/12/2017

C) Proventi e oneri finanziari

31/12/2016

1. Proventi da partecipazioni
2. Altri proventi finanziari

-

-

3. Interessi e altri oneri finanziari

-

-

Totale proventi e oneri finanziari (C)

-

-

31/12/2017

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
1. Rivalutazioni:
a. di partecipazioni
b. di immobilizzazioni finanziarie
c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni
1. Svalutazioni:
a. di partecipazioni
b. di immobilizzazioni finanziarie
c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)

31/12/2016
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-119.470

AVANZO/DISAVANZO DELL’ESERCIZIO (A-B+C+D)

Firmato

Il Tesoriere
(Gianfranco Antoni)
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- 9.491

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 dicembre 2017
RELAZIONE DEL TESORIERE SULLA GESTIONE
Il rendiconto dell’esercizio 2017 presenta un disavanzo di € 119.470.
Passando ad illustrare la situazione dal punto di vista economico e finanziario:
I proventi della gestione caratteristica sono stati pari ad Euro 233.346 costituiti dalle seguenti voci:
• Quote associative annuali
• Contribuzioni da persone fisiche
• Proventi da attività e manifestazioni

33.401
215.410
-108.030

A fronte dei proventi di cui sopra, sono stati registrati oneri della gestione caratteristica per complessivi €
254.705, così ripartiti:
•
•
•
•

Acquisto di beni, per Servizi e per godimento beni di terzi
Personale
Oneri diversi di gestione
Contributi ad associazioni

251.788
69.479
10.753
23.796

Il risultato economico della gestione caratteristica risulta negativo ed è pari a -119.470 €, in aumento rispetto
all’anno precedente.
La Situazione Patrimoniale rileva attività, in particolare, per 75.000 €, dovuta ad un appartamento in Genova per
il quale si prevede, nel 2018, la vendita con procedure di mercato.
Il totale delle disponibilità liquide ammonta a 20.380 €.
Le passività, compresi i fondi, sono costituite, in particolare, da un disavanzo patrimoniale di 70.538 € oltre che
da debiti verso i fornitori per 263.905 €.
In ottemperanza a quanto specificamente indicato dalla Legge 2 gennaio 1997, n. 2 e successive modificazioni,
con riferimento alla relazione, si forniscono le seguenti informazioni:
ATTIVITA’ CULTURALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Tra gli eventi più significativi organizzati dal Partito nel 2017 si segnalano:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17 gennaio: le migrazioni nel mediterraneo
24 gennaio: il sacrifico di guido Rossa
24 gennaio: patto per la città, voltri e la piscina mameli
1 febbraio: la consulta e i sistemi elettorali
2 febbraio: verso le elezioni amministrazioni a confronto
6 febbraio: diritti alla base per un asocietà all’altezza
10 febbraio: apriamo palazzo reale
11 febbraio: gioco. Nuove regole per difendere salute e legalità
16 febbraio: Genova. Che fare – iniziativa pubblica
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21 febbraio: quale politica europea
24 febbraio: reddito minimo una scelta riformista contro la povertà
25 febbraio: Genova incontra Andrea Orlando
2 marzo: le elite nella crisi della globalizzazione
24 marzo: conferenza programmatica municipio medio levante
27 marzo: disagio giovanile, bullismo, ludopatie
30 marzo: continuare l’azione di Renzi. Riqualificazione urbana a Genova
1 aprile: presidio contro l’azzardo
13 aprile: democrazia e diritti nel lavoro. Inocntro con Cesare Damiano
19 aprile: Matteo Ricci a Crevari
21 aprile: incontro con Andrea Orlando
25 aprile: festa de l’unità a Crevari
28 aprile: F. Balzani e L. Basso per A. Orlando
30 aprile: Primarie PD per il Segretario e l’Assemblea Nazionale
1 maggio: festa de l’unità a Crevari
12 maggio: Si Parte. Municipio 1 C. Est
13 maggio: Si Parte. Presentazione di Gianni Crivello
19 maggio: Si Parte. Municipio 6 M. Ponente
19 maggio: Ceranesi. Presentazione lista e candidati
19 maggio: Si Parte. Municipio 5 Valpolcevera
17 giugno: i contenuti della riforma costituzionale
1 giugno: Andrea Orlando a sostegno di Gianni Crivello
8 giugno: chiusura della campagna elettorale con Martina, Pinotti e Crivello
9 giugno: Festa di chiusura della c. elettorale
14 giugno: con Crivello insieme verso il ballottaggio
17 giugno: Genova superba, non sobborgo
21 giugno: Ballottaggio. Confronto a Palazzo Ducale
22 giugno: una tavolata per la città con G. Crivello
23 giugno: il futuro parte da qui
1 luglio: liguria pride. Il PD Genova partecipa al corteo
14 luglio: festa de l’unità a Bavari
15 luglio: festa de l’unità a Pontedecimo
20 luglio: presntazione del libro su Armando Magliotto
21 luglio: festa de l’unità a Campomorone
5 agosto: festa de l’unità a Tiglieto
24 agosto-10 settembre: festa de l’unità a Genova
29 settembre: sagra del porcino a Busalla
3 ottobre: dopodinoi. Incontro per conoscere la legge
16 ottobre: Genova vista dal cielo
18 ottobre: la questione catalana
26 ottobre: assemblea provinciale PD Genova
10 novembre: rendiconto di mandato dell’on. Lorenzo Basso
15 novembre: no alla povertà. Si al lavoro e alla dignità attraverso il REI
11 novembre: referendum, capiamoci qualcosa
16 novembre: dalla cultura alla legge elettorale
24 novembre: assemblea pubblica sulla salute
25 novembre: povertà, fragilità, reddito di inclusione
27 novembre: incontro sullo ius soli
29 novembre: il teeno pd e matteo renzi a genova
26 novembre: Matteo Renzi a Genova
5 dicembre: assemblea aperta con Alberto Pandolfo
9 dicembre: e questo è il fiore. Contro ogni fascismo e intolleranza
15 dicembre: REI. Point informativo nel centro storico
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•

16 dicembre: festa del tesseramento a S. Ponente

LIBERE CONTRIBUZIONI SOGGETTE ALLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Con riferimento a quanto stabilito all’art. 5 della legge 13/2014 e successive modificazioni ed integrazioni,
si riporta lo schema relativo ai nominativi dei soggetti che hanno effettuato libere contribuzioni al partito di
ammontare annuo superiore all’importo di cui al terzo comma dell’art. 4 della legge 659/1981 e per le quali
è stata depositata alla Presidenza della Camera la documentazione prevista dalla legge.
Si segnala che, ai sensi della Legge n. 13/2014, art. 5 comma 3, sono stati inseriti nel fascicolo del presente
rendiconto pubblicato nel sito internet del PD, soltanto i nominativi dei soggetti eroganti che, ad oggi, hanno
rilasciato il facoltativo consenso previsto dagli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Erogante

Importo contributo
22.200
2222.200,00
22.200
22.140
20.295

Basso Lorenzo
Carocci Mara
Pinotti Roberta
Tullo Mario

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Non si rilevano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Firmato

Il Tesoriere
(Dr. Gianfranco Antoni)

8

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 dicembre 2017
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 di valutazione descritti nella Nota Integrativa, secondo il principio della competenza, che
consiste nel rilevare e 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.
Ai fini di una migliore e chiara esposizione delle voci di ricavo riconducibili ai proventi della gestione
caratteristica, rispetto alla Legge 2 gennaio 1997, n.2 sopra citata, è stata aggiunta nel Conto Economico la voce
6. “Altri Proventi della gestione caratteristica”.
Si fa presente che l’aggiunta della voce 6. “Altri Proventi della gestione caratteristica” è stata effettuata ai sensi
del combinato disposto dei nuovi principi contabili n. 29 e 31 diramati dall’OIC, Organismo Italiano della
Contabilità, vigenti dall’esercizio 2014.
In particolare, in ottemperanza di tali principi, la voce accoglie le eccedenze di fondi contabilizzate fra i
componenti positivi di natura caratteristica in cui era stato rilevato l’originario accantonamento e gli effetti di
aggiustamenti e cambiamenti di stima relative ad altre voci, non imputabili a correzioni di errori, correttamente
riclassificati nella voce di conto economico relativa all’originario elemento patrimoniale.

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 principali criteri di valutazione, applicati con continuità rispetto all’esercizio precedente, sono i seguenti:
a) Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisizione e rettificate, alla chiusura dell’esercizio,
dai relativi fondi di ammortamento che ne rilevano il deperimento fisico ed economico, in relazione alla loro
residua possibilità di utilizzazione.
b) Crediti
I Crediti, distinti fra quelli esigibili entro l’esercizio successivo ed oltre l’esercizio successivo, sono esposti in
base al presumibile valore di realizzo.
c) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
Il fondo T.F.R. rileva le quote accantonate per ciascun dipendente in conformità alle leggi ed ai contratti di
lavoro vigenti in base alla anzianità raggiunta alla fine dell’esercizio.
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d) Debiti
Anch’essi suddivisi, per le varie categorie, in debiti esigibili entro l’esercizio successivo ovvero oltre l’esercizio
successivo, sono esposti al loro valore nominale, corrispondente a quello di presumibile estinzione.
e) Ricavi e Costi
I ricavi ed i costi sono rilevati secondo la competenza economica.

BENI IMMOBILIARI
MOVIMENTI NEI BENI IMMOBILIARI
I beni immobiliari destinati alla vendita sono pari ad Euro 75.000.

CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO
ATTIVITA’
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Tale voce, per un importo di Euro 44.149, si riferisce alla polizza UNIPOL a garanzia degli accantonamenti TFR
dei dipendenti.
ATTIVITÀ FINANZIARIE DIVERSE DALLE IMMOBILIZZAZIONI
Tale voce non espone alcun valore e nell’anno non ha registrato movimentazioni.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide si riferiscono a depositi bancari per Euro 15.906 e cassa contante per Euro 4.474.

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
La posta presenta un saldo negativo pari ad Euro 119.470 con una variazione in aumento di Euro 109.979
rispetto al 31 dicembre 2016.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il fondo copre interamente il trattamento di fine rapporto maturato, in base alla normativa vigente, a favore del
personale in forza al 31/12/2017.
Il fondo esistente al 31/12/2017 è risultato pari a € 50.928.

DEBITI
Tale voce, costituita esclusivamente dai debiti correnti, è pari a complessivi Euro 248.104 come di seguito
dettagliati.
Debiti correnti

Descrizione

Consistenza al
31/12/2017

Debiti verso Fornitori
Altri Debiti correnti
Totale Debiti Correnti
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Consistenza al
31/12/2016

263.905

192.702

69.281

129.826

248.104

362.022

La voce debiti verso fornitori è relativa all’esposizione verso i professionisti e le società che hanno reso servizi
al Partito, in particolare per la festa de l’Unità, nel corso dei precedenti esercizi e dell’esercizio corrente.

IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Alla data del 31/12/2017 non vi sono impegni che non risultano esposti nello Stato Patrimoniale.
I contributi maturati sono determinati sulla base delle scritture e dei documenti contabili dell’esercizio precedente
e pertanto, nel caso in questione, sulla base delle scritture dell'esercizio chiuso al 31/12/2017.
A tal fine si fa presente che l’importo totale delle contribuzioni ricevute da persone fisiche e giuridiche a titolo di
quote associative e di erogazioni liberali nel limite massimo di 10.000 euro annui, incluse nel prospetto di
Conto Economico nella voce A) “Proventi della gestione caratteristica “è pari ad euro 248.811 e risulta così
composto:
•
•

Euro 33.401 a titolo di Quote Associative annuali, indicate nella voce A).1;
Euro 215.410 a titolo di Contribuzioni da persone fisiche, incluse nella voce A) 4.a;

Si attesta che il presente rendiconto costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico
per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa è conforme alle risultanze contabili nonché si attesta la
regolare tenuta dei libri contabili.

Firmato

Il Tesoriere
(Dr. Gianfranco Antoni)
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