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   Partito Democratico D’Abruzzo 

   Via Lungaterno Sud - 65126 Pescara 

   CF 91091260686 

         

Il tesoriere    

     

NOTA INTEGRATIVA – Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 – 

Il rendiconto in esame, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante, èstato predisposto ai 

sensi della L. 2/1997secondo 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. 

Per la redazione del rendiconto ci si è attenuti al modello indicato nella richiamata legge, così come la 

presente nota integrativa risponde al dettato normativo. 

Il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute, è stato redatto nel 

rispetto del principio della chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, 

finanziaria ed economica del Partito Democratico d’Abruzzo, oltre ad evidenziare il risultato economico 

dell'esercizio. 

I principali criteri di valutazione sono i seguenti: 

 si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla 

datadell'incasso o del pagamento; 

 la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza 

nei criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati 

rispetto aquelli adottati nell’esercizio precedente; 

 la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel 

contestocomplessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi; 

 si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello 

Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente 

dell'esercizio precedente; 

a) Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto e vengono ammortizzate in base al criterio dei lavori straordinari su 

beni di terzi e si riferiscono a lavori effettuati sull’immobile dove è ubicata la sede regionale. 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisizione. Non si rilevano ammortamenti in quanto risultano completamente 

ammortizzate. Le immobilizzazioni acquistate nell’anno sono state completamente ammortizzate 

considerando il valore esiguo non superiore ai 516,46 euro. 

b) Immobilizzazioni finanziarie 

Non si rilevano immobilizzazioni finanziarie. 

c) Crediti 

I crediti, distinti fra quelli esigibili entro e non oltre l’esercizio successivo, sono iscritti al valore di 

presumibile realizzo. 

d) Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 

Non si rilevano attività finanziarie immobilizzate. 

e) Disponibilità Liquide 

Le disponibilità liquide sono indicate al loro valore nominale. 

f) Ratei e riscontri 

Sono iscritti sulla base della competenza temporale. 

g) Fondi per rischi ed oneri 

Non sono stati accantonati fondi per rischi ed oneri. 

h) Trattamento di fine rapporto 

Il T.F.R. rileva le quote accantonate per ciascun dipendente in conformità alle leggi ed al CCNL vigente  

in base alle anzianità acquisita a fine esercizio. 
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i) Debiti 

I debiti 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. 

j) Criteri di conversione dei valori 

Tutti i valori sono espressi in euro,non si rilevano valori espressi in altre valute. 

k) Ricavi e costi 

I ricavi e costi sono rilevati secondo la competenza economica. 

 

CRITERI APPLICATI 

Come nel precedente esercizio sono stati adottati i seguenti principi di contabilizzazione. 

I contributi ricevuti da consiglieri e dai parlamentari sono stati contabilizzati per cassa e pertanto non 

risultano crediti nei loro confronti. 

Non risultano contributi dal PD Nazionale 

Si evidenzia come credito il ristorno quota parte del 2x1000 risulta essere pari ad € 1.272,40 e sono 

ricompresi nei Crediti diversi. 

INFORMAZIONI STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 1.323, rispetto al passato esercizio non hanno subito 

variazione; attengono a lavori eseguiti nella sede oggetto di locazione 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 variazione 

-  Costi pluriennali su beni di terzi 1.323 1.323 0,00 

Totale Immobilizzazioni immateriali 1.323 1.323 0,00 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali ammontano ad € 5.600, rispetto al passato esercizio non hanno subito 

variazione; attengono a lavori eseguiti nella sede oggetto di locazione 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 variazione 

-  Macchine ordinarie d’ufficio 5.600 5.600 0,00 

Totale Immobilizzazioni materiali 5.600 5.600 0,00 

Immobilizzazioni finanziarie 

Non si rilevano immobilizzazioni finanziarie 

MOVIMENTO DELL’ATTIVO CIRCOLANTE 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 variazione 

- Crediti diversi 52.245 80.627 - 27.943 

- Crediti V/Erario 1.712   

- Crediti V/Enti previdenziali    

- Anticipi rimborso spese    

Totali 53.957 80.627 - 27.943 
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I crediti diversi sono rappresentati per € 2.515 da depositi cauzionali relativi al fitto sede, € 327 relativi a 

contratti per utenze, € 1.712 per Crediti v/Erario, € 1.272 PER Crediti V/PD Nazionale per contributo 2X1000 

ed € 48.131 per crediti V/Eletti 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari ad € 1.826; rispetto al passato esercizio si 

registra una variazione a pari ad € 1.012. 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 variazione 

- Cassa contanti 559 1.244 - 685 

- Depositi bancari e postali    

- Carte di credito prepagate 1.267 1.580 - 313 

Totali 1.826 2.824 - 998 

 

Ratei Attivi e riscontri 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 variazione 

- Risconti attivi 650 1.057 - 407 

Totali 650 1.057 - 407 

 

INFORNAZIONI STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

Movimenti di patrimonio netti 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari ad € - 236.271 (nel precedente esercizio € - 

249.035);rispetto al passato esercizio si registra una variazione in riduzione pari ad € 12.764 

Descrizione avanzo disavanzo Patrimonio Netto 

- Patrimonio netto al 31 dicembre 2011   - 203.148 

- Avanzo/Disavanzo esercizio anno  2012  - 42.524 - 246.072 

- Avanzo/Disavanzo esercizio anno  2013  - 32.956 - 279.028 

- Avanzo/Disavanzo esercizio anno  2014  - 4.189 - 283.217 

- Avanzo/Disavanzo esercizio anno  2017  - 51.526 - 334.343 

- Avanzo/Disavanzo esercizio anno  2018 85.308  - 249.035 

- Avanzo/Disavanzo esercizio anno  2019 14.021  - 235.014 

 

Gli Avanzi conseguiti negli esercizi anno 2915 ed anno 2016 sono stati destinati alla copertura delle perdite 

precedenti con particolare riferimento a quelle più remote. 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Non sono stati accantonati fondi per rischi ed oneri 

MOVIMENTI DEL TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 19.848; 

rispetto al passato esercizio si registra un accantonamento pari ad € 2.244 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 accantonamento 

- Trattamento Fine Rapporto 19.848 17.604 2.244 

Totali 19.848 17.604 2.244 
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MOVIMENTO DEI DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 263.646 (€ 317.216nel precedente esercizio) e sono 

distinti in base alla esigibilità 

I debiti suesposti hanno esigibilità entro l’esercizio, ad eccezione del debito relativo a contributi 

previdenziali e al debito v/Erario relativi agli anni precedenti, oggetto di istanza di Rottamazione Ter ai sensi 

di legge con Agenzia delle Entrate Riscossioni S.p.A. in corso di pagamento ed al Mutuo passivo bancario 

oltre agli interessi passivi da liquidare 

I debiti verso terzi sono riferiti a voci di spesa di precedenti gestioni e comprendono rimborsi spese 

anticipate sostenute da collaboratori nell’esercizio delle attività specifiche del Partito e da liquidare. Il 

debito per le imposte correnti è iscritto al netto degli acconti versati;  

Ratei e riscontro passivi 

Non si rilevano ratei e risconti passivi 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

Le principali voci del conto economico  

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 variazione 

Contributi da Eletti 93.110 292.160 - 199.050 

Contribuzioni da persone fisiche/giuridiche 139.862 71.100 68.762 

Contribuzioni da altri enti PD 10.000  10.000 

Rimborsi da Direzione Nazionale  4.660 - 4.660 

Totale Proventi della gestione caratteristica (A) 242.978 367.925 - 124.947 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 variazione 

- Debiti verso fornitori           27.427 51.871 -24.444 

- Fatture da ricevere             1.684  1.684 0 

- Debito V/Erario imp. sostitutiva                  55  17 38 

- Debito V/Erario lavoro dipendente             1.835  837 998 

- Debito V/Erario imp. corrente IRAP             1.697  2.649 -952 

- Debito V/Erario imp. anni precedenti           14.250 18.900 -4.650 

- Debito Previdenziali/assistenziali             1.994  130 1.864 

- Debito V/Erario              3.461  2.882 579 

- Debito Previdenziali anni precedenti             4.279  5.393 -1.114 

- Debito V/dipendenti per stipendi           13.034  8.803 4.231 

- Debiti diversi  12.916 5.625 7.291 

- Debiti verso terzi   2.500 - 2.500 

- Debito imposte anni precedenti IRAP   5.950 - 5.950 

- Debito V/Erario rit. LavOcc.le   200 - 200 

- Debito V/istituti di credito         136.809 139.392 -2.583 

- Mutui passivi bancari           38.750  53.750 -15.000 

- Interessi passivi da liquidare           14.131  16693 -2.562 

Totali 272.322 317.276 -44.954 
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Per quanto attiene alle contribuzioni da persone fisiche/giuridiche si specifica che si compongono: quanto 

ad € 31.660 per le persone fisiche e per € 106.900 per le persone giuridiche; le contribuzioni da altri Enti PD 

€ 10.000 sono contributi delle strutture provinciali. 

 

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

B) Oneri della gestione caratteristica 31/12/2019 31/12/2018 VARIAZIONE 

1. Per acquisti di beni (incluse rimanenze) 1.783 2.191  

2. Per servizi 

    Rappresentano principalmente i servizi connessi  

    all’attività politica e di propaganda 

167.302 177.559 

 

 

3. Per godimento beni di terzi 

     Rappresentano costi di affitto della Sede e delle   

     strutture per le manifestazioni e/o incontri 

11.491 24.668 

 

4. Per il personale: 

    Rappresentano costi del personale dipendente e  

    lavoro autonomo 

37.936 68.126 

 

a. stipendi 26.890 53.587  

b. oneri sociali 8.803 10.614  

c. trattamento di fine rapporto 2.243 3.800  

d. lavoro autonomo occasionale  125  

e. altri costi    

5. Ammortamenti e svalutazioni 661 2.208  

6. Accantonamenti per rischi    

7. Altri accantonamenti    

8. Oneri diversi di gestione 3.076 4.405  

9. Contributi ad associazioni  9.000  

Totale Oneri della gestione caratteristica (B) 222.249 288.156  

    

Risultato economico della gestione caratteristica (A - B) 20.729 79.769  

La voce oneri diversi di gestione comprende prevalentemente oneri per imposte e tasse 

Oneri e PROVENTI FINANZIARI 

 31/12/2019 31/12/2018  

3. Interessi e altri oneri finanziari 5.959 20.087  

Totale proventi e oneri finanziari (C) 5.959 20.087  

    

 Proventi e oneri straordinari 31/12/2019 31/12/2018  

1. Proventi:     

     - sopravvenienze 948 28.775  

2. Oneri:    

     - sopravvenienze passive  500  

Totale Proventi e Oneri Straordinari (E)  948 28.275  
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IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 

 2019 2018  

Irap corrente 1697 2.649  

Totale  1697 2.649  

 

Altre informazioni 

- Non esistono immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi 

- Nello stato patrimoniale non sono iscritti debiti di durata residua superiore a cinque anni 

- Non sono iscritti debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali 

- Non si è imputato alcun onere finanziario ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale 

- Si certifica che non esistono rapporti di lavoro, né in aspettativa, con il PD Abruzzese derivanti da 

precedenti rapporti in capo ai partiti costituenti il Partito Democratico. 

- L’Unico rapporto attualmente in essere è quello relativo alla signora Ada Diodoro, con la mansione di 

segretaria. 

Pescara 11 giugno 2019     PARTITO DEMOCRATICO D’ABRUZZO                                               

Giuseppe Venditti  

Legale Rappresentante - Tesoriere 

 

Si dichiara il presente documento conforme alle risultanze contabili e la corretta tenuta delle scritture 

contabili.       

             


