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PARTITO DEMOCRATICO 
Coordinamento Territoriale di Genova 

RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2018 

 

 

 

      STATO PATRIMONIALE     2 0 1 8 
Attività 31/12/2017 31/12/2018 
    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     

Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con 
separata indicazione, per i crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)     

 partecipazioni in imprese     
 crediti finanziari 44.149,10  22.951,61  

 altri titoli     
Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera)     
Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)     
 crediti per servizi resi e beni ceduti     
 crediti verso locatari     
 crediti diversi     
  crediti da PD Liguria  8.030,78  14.824,00  

  crediti da Tesseramento 2.500,00  12.005,37  
  crediti da diversi 740,00  333,38  
  credito da vendita merce Festa Unità 3.450,00    

  credito da APG accollato da APL 64.717,00    
  credito da APL Festa Unità 2016 4.571,22    
  credito da APL Festa Unità 2017 18.995,86    
  credito da APL costi magazzino Arenzano 2015 10.109,67    
Attività finanziarie diverse dalle immobiizzazioni     
 partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi)     
 altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera)     
Beni immobiliari non immobilizzati     
 terreni e fabbricati; 75.000,00    
Disponibilità liquida:     
 depositi bancari e postali 15.906,15  615,37  

 denaro e valori in cassa 4.474,14  2.593,56  
Ratei attivi e Risconti attivi     
 ratei attivi 2.061,16    
 risconti attivi     
TOTALE ATTIVITA' 254.705,08  53.323,29  
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Passività 31/12/2017 31/12/2018 
Patrimonio netto:     
 avanzo patrimoniale     
 disavanzo patrimoniale -70.537,59  -190.007,34  

 avanzo dell'esercizio   110.021,30  
 disavanzo dell'esercizio -119.469,75    

Fondi per rischi e oneri:     
 fondi previdenza integrativa e simili     
 fondo gestione nuda proprietà immobile Via Masina 2/9 60.598,31    
Fondo accantonamento rischi fornitori     
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 50.927,74  30.747,59  
Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l'esercizio successivo     
 debiti verso banche     
 debiti verso altri finanziatori     
 debiti verso fornitori 263.905,45  101.428,73  

 debiti verso il personale   275,01  
 debiti rappresentati da titoli di credito     

 debiti tributari     
 debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   858,00  

 debiti diversi     
  debito vs/ fondo Circolo Enti Locali 765,60    
  debiti vs/circoli 75% quota cons. municipi 22.291,06    
  fondo rischi a favore circoli 46.833,26    
  fondo x rivista Agorà -609,00    
Ratei passivi e Risconti passivi     
 ratei passivi     
 risconti passivi     
TOTALE PASSIVITA' 254.705,08  53.323,29  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      CONTO ECONOMICO     2 0 1 8 
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  31/12/2017 31/12/2018 
A) PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA 

1) Quote associative annuali. 33.400,86 32.920,91 
   a) da unità territoriali e posti di lavoro 30.900,86 32.920,91 
   b) crediti da recuperare 2.500,00   

2) Altre contribuzioni: 297.075,40 210.165,88 
   a) contribuzioni da persone fisiche; 212.910,31 134.246,66 
    da eletti 132.183,32 100.340,98 
     regione 18.540,00 18.540,00 
     parlamento 69.015,00 38.836,47 
     comunali e municipali 44.628,32 42.964,51 
    da raccolta fondi - erogazioni liberali 12.010,00 18.076,65 
    altre entrate 32.333,59 15.829,03 
    Primarie PD 30 aprile 2017 36.383,40   
   b) contribuzioni da persone giuridiche   0,00 0,00 
   c) sottoscrizione elettorale 54.665,09 49.276,00 
    da persone giuridiche 16.500,00 25.000,00 
    da persone fisiche 8.200,00 24.276,00 
    da iniziative 8.465,09   
    da PD Nazionale 21.500,00   
   d) ristorni da PD Regionale per spese generali sede  16.000,00 26.643,22 
   e) riconoscimento da DS per prestazioni 13.500,00 0,00 

3) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, feste,  altre attività -109.317,53 4.500,00 

Totale proventi gestione caratteristica (A)  €      
221.158,73  

 €      
247.586,79  

  
B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

1) Per acquisti di beni   7.042,35 5.251,76 
   a) cancelleria  277,72 1.910,40 
   b) materiali di consumo e acquisto beni 1.570,96   
   c) fotocopiatrice konica 5.193,67 3.341,36 

2) Per servizi 226.046,08 82.414,79 
   a) telefoniche sede 7.561,68 5.589,16 
    fisse 4.282,10 2.697,98 
    sms e mail massive 2.635,88 2.891,18 
    mobili 643,70   
   b) consulenze 5.178,53 5.324,06 
    legali 2.537,60 1.500,00 
    del lavoro 1.423,74 1.614,06 
    fiscali e altre 1.217,19 2.210,00 
    notarili 0,00   
    tecniche Feste  0,00   
   c) connettività internet 5.648,36   
   d) viaggi, ospitalità, rimborsi spese 3.172,27 370,50 
   e) collaborazioni stabili 27.360,48 10.930,00 
   f) altre collaborazioni   39.010,00 8.970,84 
   g) propaganda 5.650,97 5.390,68 
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    stampati 2.601,59 1.394,98 
    affissioni 1.211,00 3.840,80 
    postali 219,95 154,90 
    redazione sito/banner/social 455,77   
    realizzazione aggiornamento sito 1.162,66   
    televisive e radiofoniche 0,00   
   h) iniziative/manifestazioni politiche 580,50 8.770,40 
    stampati 0,00   
    postali 0,00   
    affitto sale-allestimenti 183,00 5.738,40 
    alberghi 0,00   
    ristoranti 50,00 1.654,00 
    partecipazione iniziative 347,50 1.378,00 
    distribuzione propaganda 0,00   
   h1) Campagne elettorali e spese politiche 107.418,81 18.036,27 
   h2) Congresso Nazionale 762,50   
   i) prestazioni tecniche - assistenza internet 1.093,72 5.473,45 
   j) vigilanza   0,00   
   k) assicurazioni  2.160,12 2.663,62 
   l) formazione 0,00   
   m) sondaggi 9.760,00   
   n) utenze sede 2.183,31 3.306,34 
    luce 1.436,03 1.633,18 
    tassa rifiuti urbani 843,58 1.469,46 
    abbonamento RAI 203,70 203,70 
    recupero spese generali   -300,00   
   o) pulizie 7.200,00 4.200,00 
   p) manutenzioni ordinarie sede 1.304,83 3.389,47 
3) Per godimento di beni di terzi 17.609,48 25.683,74 
   a) locazioni Via Maragliano 3/5 e box Via Frugoni 13.866,12 25.045,74 

  
 

b) registrazione contratto/fidejussione V. 
Maragliano-box V. Frugoni 620,50   

   c) godimento beni mobili 3.122,86 638,00 

4) Per il personale 66.478,61 30.039,28 
   a) stipendi 36.080,00 18.334,31 
   b) oneri sociali 30.480,63 7.681,46 
   c) trattamento di fine rapporto; 6.215,00 4.023,51 
   d) recupero TFR da Comune -3.548,07   

  
 

e) recupero da Fondazione DIESSE per servizi 
segreteria -3.000,00   

   f) altri costi 251,05   

5) Ammortamenti e svalutazioni 0,00 0,00 
   immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 
   immobilizzazioni materiali 0,00 0,00 

6) Accantonamenti per rischi fornitori 0,00 0,00 
7) Oneri diversi di gestione 3.252,60 2.991,35 
   bolli - commissioni bancarie interessi passivi 1.321,10 2.359,35 
   quotidiani, riviste, libri 666,50   
   imposte e tasse 1.265,00 632,00 
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8) Contributi ad associazioni. 23.795,85 900,00 
   Contributi a circoli PD 3.118,74   
   Contributi ai Giovani Democratici 0,00   

  
 

Ristorno quota tesseramento al Regionale PD 
Liguria 3.351,00   

   Ristorno ai circoli - 75% quote consiglieri municipi 12.994,58   

  
 

Ristorno fondo perequazione-25% quote consiglieri 
municipi 4.331,53   

   Altre erogazioni liberali   900,00 

Totale oneri gestione caratteristica (B)  €      
344.224,97  

 €      
147.280,92  

          

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B) -€      
123.066,24  

 €      
100.305,87  

          
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

  Proventi da partecipazioni 0,00 0,00 
  Altri proventi finanziari 0,00 0,00 
  Interessi e altri oneri finanziari 0,00 0,00 
Totale proventi e oneri finanziari 0,00 0,00 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 
  1) Rivalutazioni     
   di partecipazioni 0,00 0,00 
   di immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00 
   di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni 0,00 0,00 
  2) Svalutazioni     
   di partecipazioni 0,00 0,00 
   di immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00 
   di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni 0,00 0,00 
Totale rettifiche di valore di attività 
finanziarie     0,00 0,00 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
  1) Proventi     
   plusvalenza da alienazioni 0,00 50.818,49 
   varie  9.687,40   
  2) Oneri     
   minusvalenze da alienazioni; 0,00   
   varie -6.090,91 -41.103,06 
Totale delle partite straordinarie   3.596,49 9.715,43 

 Risultato dell’esercizio (A-B+C+D+E)  -€    
119.469,75  

 €    
110.021,30  

 

 
Firmato 

 
Il Tesoriere 

 
(Gianfranco Antoni) 
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RENDICONTO DELL’ESERCIZIO CHIUSO al 31 dicembre 2018 
RELAZIONE DEL TESORIERE SULLA GESTIONE 

 
 
Il rendiconto dell’esercizio 2018 presenta un avanzo di € 110.021. 
 
Passando ad illustrare la situazione dal punto di vista economico e finanziario: 
 
I proventi della gestione caratteristica sono stati pari ad Euro 247.587 costituiti dalle seguenti voci: 
 

• Quote associative annuali         32.921 
• Contribuzioni da persone fisiche         134.246 
• Proventi da attività e manifestazioni        4.500 

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

• Acquisto di beni, per Servizi e per godimento beni di terzi     113.351 
• Personale           30.039 
• Oneri diversi di gestione         2.991 
• Contributi ad associazioni         900 

 
Il risultato economico della gestione caratteristica risulta positivo ed è pari a 100.306 €, in netta controtendenza 
rispetto all’anno precedente. 
 
La Situazione Patrimoniale rileva attività per 53.323 €. Il totale delle disponibilità liquide ammonta a 3.208 €. 
 
Le passività, compresi i fondi, sono costituite, in particolare, da un disavanzo patrimoniale di 190.007 € oltre che 
da debiti verso i fornitori per 101.429 €. 
 
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 2018 si segnalano: 
 

• 11 gennaio: costruiamo i circoli di domani -- 
• 24 gennaio: il sacrifico di guido Rossa 
• 25 gennaio: maurizio martina a genova -- 
• 1 febbraio: registro delle famiglie – 
• 13 febbraio: enrico morando a genova -- 
• 16 febbraio: nuovo codice degli appalti -- 
• 19 febbraio: aperitivo elettorale -- 
• 22 febbraio: dialogo con i ministri pinotti e calenda -- 
• 24 febbraio: giornata di mobilitazione del centro ovest – 
• 24 febbraio: a prà ada lucia de cesaris -- 
• 26 febbraio: lavoro e previdenza a castelletto – 
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• 26 febbraio: la nostra sfida del fisco -- 
• 28 febbraio: più forte. Più giusta. L’italia -- 
• 2 marzo: vediamoci in piazza – piazza matteotti -- 
• 25 aprile: festa de l’unità a Crevari -- 
• 25 aprile: partecipazione a corteo cittadino -- 
• 27 aprile: roberto giachetti a genova -- 
• 1 maggio: festa de l’unità a Crevari 
• 17 maggio: assembleea pubblica all’istituto don bosco -- 
• 21 maggio: la sfida dei municipi -- 
• 28 maggio: presidio in difesa delle istituzioni -- 
• 1 giugno: presenza a l’italia chiamò, milano -- 
• 8 giugno: la salute è un diritto dei cittadini -- 
• 14-18 giugno: lumacata a fabbriche – 
• 14 giugno: identità e comunità – 
• 15-16 giugno: sicurezza idrogeologica – volantinaggio in valbisagno -- 
• 16 giugno: dialogo sul pd di domani al palaquinto -- 
• 18 giugno: diritti al lavoro -- 
• 13-15 luglio: festa de l’unità a Bavari -- 
• 15 luglio: festa de l’unità a Pontedecimo -- 
• 21 luglio: festa de l’unità a Campomorone – 
• 4-7 agosto: festa de l’unità a tiglieto -- 
• 5 agosto: festa de l’unità a ronco scrivia -- 
• 11-16 agosto: festa de l’unità a rossiglione – 
• 8 settembre: unità per genova -- 
• 12 settembre: chiamparino a voltri – 
• 13 settembre: politiche abitative a begato – 
• 16 settembre: maurizio martina a pontedecimo -- 
• 21 settembre: a un mese dal tragico crollo del ponte morandi -- 
• 30 settembre: in viaggio per domani – manifestazione a roma -- 
• 6 ottobre: cena di solidarietà a pontedecimo -- 
• 23 ottobre: ora, la vostra voce -- 
• 8 novembre: asssemblea pubblica sul ponte morandi -- 
• 18 novembre: evento di autofinanziamento a pontedecimo – 
• 25 novembre: evento di autofinanziamento a bolzaneto -- 
• 1 dicembre: i sabati al circolo di via zella -- 
• 2 dicembre: assemblea del circolo a molassana – 
• 4 dicembre: il punto sul municipio bassa valbisagno -- 
• 11 dicembre: dopo il crollo quali prospettive -- 
• 19 dicembre: in memoria di antonio slavich -- 
• 15 dicembre: salute in valpolcevera – 
• 15 dicembre: cena delle feste a prà -- 
• 17 dicembre: altra velocità – 
• 18 dicembre: incontro pd a portoria – 
• 18 dicembre: operatori sociali in piazza de ferrari -- 
 

 
 

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 dell’art. 5, comma 3, del DL 149/13, così come modificato dalla legge di conversione 
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21 febbraio 2014, n. 13 sono stati inseriti nel fascicolo del presente rendiconto pubblicato nel sito internet 
del PD – stante l’inapplicabilità al presente documento ratione temporis della Legge n. 3/19 – soltanto i 
nominativi dei soggetti eroganti che hanno rilasciato il consenso previsto dagli artt. 6, 7 e 9 del Regolamento 
UE n. 679/16. 

 
 
  

Erogante Importo contributo 
Basso Lorenzo                            5.050 

2222.200,00 Carocci Mara  5.042 
Pinotti Roberta 5.500 
Tullo Mario 16.690 

 
 
 
 

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) 
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RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 dicembre 2018 
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 
4. “Altri Proventi della gestione caratteristica”. 

 

Si fa presente che l’aggiunta della voce 4. “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 zero. 

 
 
 

CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO  
 

ATTIVITA’  
 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

Tale voce, per un importo di Euro 22.952, 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 615 e cassa contante per Euro 2.593. 

 
PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 

 

La posta presenta un saldo positivo pari ad Euro 110.021 con una variazione in aumento di Euro 229.491 
rispetto al 31 dicembre 2017. 

 
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 31/12/2018. 
Il fondo esistente al 31/12/2018 è risultato pari a € 30.747. 

 

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

 

Debiti correnti 
 
 

Descrizione Consistenza al 
31/12/2018 

Consistenza al 
31/12/2017 

Debiti verso Fornitori 101.429 263.905 
Altri Debiti correnti 0 69.281 
Totale Debiti Correnti 53.323 248.104 
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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 2017. 

 
IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE 
Alla data del 31/12/2018 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 31/12/2018. 

 
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 247.587 e risulta così 
composto: 

• Euro 32.921 a titolo di Quote Associative annuali, indicate nella voce 1) a); 
• Euro 134.246 a titolo di Contribuzioni da persone fisiche, incluse nella voce 2) a); 

 
 
Si attesta che il presente rendiconto costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, 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) 


