PARTITO DEMOCRATICO - COORDINAMENTO TERRITORIALE DI GENOVA RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2019

PARTITO DEMOCRATICO
COORDINAMENTO TERRITORIALE DI GENOVA
STATO PATRIMONIALE
Attività

2019
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
automezzi
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
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 per contributi elettorali
crediti verso imprese partecipate
crediti diversi
crediti da PD Liguria
crediti da Tesseramento
crediti da diversi
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;
Disponibilità liquida:
depositi bancari e postali
denaro e valori in cassa
Ratei attivi e Risconti attivi
ratei attivi
risconti attivi

TOTALE ATTIVITA'
Passività
Patrimonio netto:
avanzo patrimoniale
disavanzo patrimoniale
avanzo dell'esercizio
disavanzo dell'esercizio
Fondi per rischi e oneri:
fondi previdenza integrativa e simili
Fondo accantonamento rischi fornitori
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo)
debiti verso banche
debiti verso altri finanziatori
debiti verso fornitori
debiti verso il personale

Comitato di Tesoreria

31/12/2019

22.951,61

30.086,77

14.824,00
12.005,37
333,38

17.766,00
12.960,26
70,00

615,37
2.593,56

1.891,38
1.553,84

53.323,29

64.328,25

31/12/2018

31/12/2019

-190.007,34
110.021,30

-79.986,04
54.076,45

30.747,59

34.478,65

101.428,73
275,01

54.440,10
0,00
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debiti rappresentati da titoli di credito
debiti verso imprese partecipate
debiti tributari
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
debiti diversi
Ratei passivi e Risconti passivi
ratei passivi
risconti passivi

TOTALE PASSIVITA'

CONTO ECONOMICO

858,00

673,60
645,49

53.323,29

64.328,25

2019
31/12/2018

31/12/2019

A) PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA
1) Quote associative annuali

32.920,91

30.092,60

32.920,91

30.092,60

0,00

0,00

0,00

0,00

210.165,88

181.489,89

134.246,66

130.547,89

100.340,98

43.574,68

18.540,00
38.836,47
42.964,51
18.076,65
15.829,03

0,00
0,00
43.574,68
27.015,22
59.957,99

0,00

0,00

49.276,00

0,00

a) da unità territoriali e posti di lavoro
b) crediti da recuperare
2) Contributi dello Stato:
a) per rimborso spese elettorali
3) Altre contribuzioni:
a) contribuzioni da persone fisiche
da eletti
regione
parlamento
comunali e municipali
da raccolta fondi - erogazioni liberali
altre entrate - PRIMARIE 3 marzo 2019
b) contribuzioni da persone giuridiche
c) sottoscrizione elettorale
da persone giuridiche
da persone fisiche
da iniziative
da PD Regione Liguria
da PD Nazionale
d) ristorni da PD Regionale per spese generali sede

25.000,00
24.276,00

4) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, feste, altre attività)

€

Totale proventi gestione caratteristica (A)

26.643,22

50.942,00

4.500,00

12.660,00

247.586,79

€

224.242,49

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
1) Per acquisti di beni
a) cancelleria
b) materiali di consumo e acquisto beni
c) copie a colori konica e cartucce ink

5.251,76

4.397,96

1.910,40

768,13

3.341,36

3.629,83

82.414,79

63.830,12

a) telefoniche sede
fisse
sms e mail massive
mobili

5.589,16

2.269,11

2.697,98
2.891,18

2.269,11
0,00

b) consulenze
legali
del lavoro
fiscali e altre
notarili
propaganda
tecniche Feste Unità
c) connettività internet

5.324,06

4.932,68

1.500,00
1.614,06
2.210,00

2.729,56
1.124,64
0,00

2) Per servizi

1.078,48
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d) viaggi, ospitalità, rimborsi spese
e) collaborazioni stabili
e1) altre collaborazioni

370,50
10.930,00
8.970,84

1.818,92
7.962,00
2.664,48

5.390,68

248,69

1.394,98
3.840,80
154,90

0,00
0,00
248,69

8.770,40

18.403,56

5.738,40

14.993,39

1.654,00
1.378,00

1.610,17
1.800,00

18.036,27

12.990,94

5.473,45

2.291,09

2.663,62

0,00

3.306,34

4.689,43

1.633,18
1.469,46
203,70

2.540,39
2.149,04
0,00

4.200,00
3.389,47

3.888,32
1.670,90

25.683,74

25.375,08

25.045,74

25.375,08

638,00

0,00

30.039,28

61.902,02

18.334,31
7.681,46
4.023,51

47.837,49
10.254,23
3.810,30

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
2.991,35

0,00
1.572,51

2.359,35

1.572,51

f) trasporti (bolli-assicurazione automezzi)
g) propaganda
stampati
affissioni
postali
redazione sito/bunner facebook
realizzazione aggiornamento e assistenza sito
televisive
radiofoniche
h) iniziative/manifestazioni politiche
stampati
postali
affitto sale-allestimenti
alberghi
ristoranti
partecipazione iniziative
distribuzione propaganda
h1) Campagne elettorali e spese politiche
h2) Congresso Nazionale
i) prestazioni tecniche - assistenza internet
j) vigilanza
k) assicurazioni
l) formazione
m) sondaggi
n1) utenze sede
luce
TARI e smatimento rifiuti
abbonamento RAI
recupero spese generali
o) pulizie
p) manutenzioni ordinarie sede
3) Per godimento di beni di terzi
a) locazioni Via Maragliano 3/5
b) godimento beni mobili
4) Per il personale:
a) stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) altri costi
5) Ammortamenti e svalutazioni
immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali
6) Accantonamenti per rischi fornitori
7) Oneri diversi di gestione
bolli - commissioni bancarie interessi passivi
quotidiani, riviste, libri
imposte e tasse
8) Contributi ad associazioni
Contributi a circoli PD
Contributi a Giovani Democratici
Altre erogazioni liberali

632,00

0,00

900,00

0,00

900,00

€

Totale oneri gestione caratteristica (B)
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€
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Risultato economico della gestione caratteristica (A-B)

€

100.305,87

€

67.164,80

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
Interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
1) Rivalutazioni
di partecipazioni
0,00
di immobilizzazioni finanziarie
0,00
di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni
0,00
2) Svalutazioni
di partecipazioni
0,00
di immobilizzazioni finanziarie
0,00
di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni
0,00
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi
plusvalenza da alienazioni
50.818,49
varie
2) Oneri
minusvalenze da alienazioni
varie
-41.103,06
Totale delle partite straordinarie
9.715,43

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

Comitato di Tesoreria

€

110.021,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

103,16

-13.191,51
-13.088,35

€

54.076,45

