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Il tesoriere

RENDICONTO ESERCIZIO - dal 01 gennaio al dicembre 2019 - Relazione del Tesoriere Il rendiconto del PD Abruzzo - esercizio anno 2019 - evidenzia un avanzo di amministrazione che al netto
delle imposte è pari ad euro 12.764.
Tale risultato, sebbene positivo, non deve indurre a superficiali ottimismi perché è stato raggiunto con una
ferrea gestione delle “poche risorse disponibili” a fronte di una “pesante pregressa situazione debitoria”;
non è un segreto che la sconfitta alle elezioni nazionali e regionali priva il PD Abruzzo di significative
“rimesse dei contributi mensili” a fronte di una “esposizione debitoria” a “breve”sia con istituti di credito
sia per le rateizzazioni concordate ed operative, dalla “rottamazione” alle rate mensili relative ad accordi
di“saldo e stralcio”.
Operare secondo una“ferrea gestione”di bilancio significa agiresulla base di linee guida finalizzate sia alla
riduzione dei costi e delle esigenze di cassa, sia all’accrescimento delle entrate. Con fermezza, si sta
procedendo sia al recupero dei “contributi dovuti e non onorati” sia per avere, con continuità e
puntualità,nella disponibilità la “contribuzione mensile”. Solo per memoria segnalo anche il successo
dell’iniziativa “pranzo di finanziamento con € 7.950 di contributi ricevuti.
Con il rinnovo del segretario e del gruppo dirigente regionale nel luglio 2020 c’è stata una “svolta”, senza
precedenti, nella direzione e/o presenza e/o azione politica con il rilancio e/o sviluppo dell’iniziativa e/o
della proposta del PD Abruzzo.
Il dotarsi di adeguate risorse finanziarie è innanzitutto una esigenza politica e, nelle more dell’attuazione
delle misure di incremento delle entrate e di rimodulazione/razionalizzazione/riduzione delle uscite,è stato
chiesto un apporto e/o un impegno volontario e gratuito, contestualmente all’elaborazione e/o
attuazionedi un piano specifico di intervento da svilupparsi nel corso del 2020.
Per quanto attiene la GESTIONE CARATTERISTICA RELATIVA AI PROVENTIgli stessi risultano essere pari ad
euro 242.978, di cui € 93.110 dagli eletti, € 139.862 dalla contribuzione da persone fisiche e/o giuridiche
nonché €1.272 quale ristorno della quota spettante al PD Abruzzo da parte del PD nazionale relativo al
2x1000.
Solo per memoria di seguito la quota di ristorno del 2x1.000per le federazioni provinciali:
L’Aquila 1.504,47 – Chieti € 1.059,30 – Pescara € 1.600,86 – Teramo € 924,96.l
A tal proposito credo non sfugga l’importanza dell’impegno del gruppo dirigente nel far indicare ilPD
codice M20 - nella compilazione della dichiarazione dei redditi inserendolo nella scelta relativa al 2x1000.
Per quanto attiene la GESTIONE CARATTERISTICA RELATIVA AGLI ONERIgli stessi risultano essere pari ad
€ 222.249, di cui € 167.302 per i servizi connessi all’attività politica e di propaganda, € 11.491 per il
godimento beni di terzi e cioè dei costi di affitto della sede e delle strutture per manifestazioni/eventi e/o
incontri, € 37.936 quale costo del personale dipendente e da lavoro autonomo.
IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA RISULTA ESSERE PARI ad € 20.279
LE IMPOSTE CORRENTI AMMONTANO ad € 1.697
La situazione patrimoniale (Attivo – Passivo) è dettagliatamente descritta nella nota integrativa al
bilancio di seguito alcune specificazioni
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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
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
Immobilizzazioni finanziarie
Non si rilevano immobilizzazioni finanziarie
MOVIMENTO DELL’ATTIVO CIRCOLANTE
I crediti diversi pari a € 53.957sono 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 in diminuzione pari ad € 1.012.
INFORMAZIONI STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Movimenti di patrimonio netti
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari ad € - 235.014 (nel precedente esercizio € 249.035);rispetto al passato esercizio si registra una variazione in riduzione pari ad € 14.021.
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
MOVIMENTO DEI DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 272.322 (€ 317.276nel 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;

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Le principali voci del conto economico
A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
Per quanto attiene alle contribuzioni da persone fisiche/giuridiche si specifica che si compongono: quanto
ad € 32.962 per le persone fisiche e per € 106.900 per le persone giuridiche; quanto a € 93.110 quale
contributo degli eletti; quanto ad € 10.000 quale contribuzioni da altri Enti PD sono contributi dalle
strutture provinciali.
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IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
2019
1697
1697

Irap corrente
Totale

2018
2.649
2.649

In ottemperanza alla Legge 2/1997, in riferimento alla relazione di bilancio, vengo di seguito riportate le
PRINCIPALI ATTIVITA’ 2019 PD ABRUZZO
Gennaio- 10 febbraio Campagna elettorale per le elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale
dell’Abruzzo del 10 febbraio
Gennaio-febbraio

campagna congressuale per le Primarie del 3 marzo su tutto il territorio regionale

18 febbraio

DIREZIONE REGIONALE
PESCARA - Sala Berlinguer

3 marzo

PRIMARIE per l’elezione del Segretario nazionale
Allestimento seggi e gazebo in tutti i comuni della Regione

5/6/7 aprile

CAMPAGNA NAZIONALE – PER AMORE DELL’ITALIA
Allestimento Banchetti e Gazebo su tutto il territorio regionale

Aprile-maggio

Campagna elettorale per le elezioni Europee del 25 maggio su tutto il
territorio regionale;
Campagna elettorale per le elezioni amministrative del 25 maggio 2019 nei
comuni interessati.

20 maggio

CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE EUROPEE
PESCARA - AUDITORIUM FLAIANO

23/24 maggio

CHIUSURE CAMPAGNA ELETTORALE EUROPEE SUL TERRITORIO
REGIONALE

11 luglio

ASSEMBLEA REGIONALE DEI SEGRETARI DI CIRCOLO
PESCARA – Sala Consiliare del Comune

20 luglio

ASSEMBLEA REGIONALE PROCLAMAZIONE Segretario Regionale PD
Abruzzo
PESCARA- Sala Polivalente Mons. Britti

29 luglio

COORDINAMENTO REGIONALE
PESCARA – Sala C. D’Ascanio Consiglio regionale

Agosto-settembre

CAMPAGNA ADESIONI CONFERENZA DONNE
RACCOLTA FIRME Petizione Emergenza Ambientale
PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE ODG Autonomia differenziata

11 settembre

SEMINARIO – DALLA PARTE DEL LAVORO
PESCARA – Camera di Commercio

14 settembre

ASSEMBLEA REGIONALE
MONTORIO AL VOMANO – Chiostro degli Zoccolanti

20 settembre

ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI AMMINISTRATORI per elezione
Coordinamento

5 ottobre

ASSEMBLEA REGIONALE SEGRETARI DI CIRCOLO per elezione
Coordinamento
L’AQUILA- Centro Polifunzionale Progetto CASE
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11 ottobre

REAGIRE ALLE MAFIE -ASSEMBLEA PUBBLICA
SULMONA – Comunità Montana Peligna

4 novembre

AL NOSTRO POSTO OVUNQUE – Conferenza Donne
NERETO -Sala Comunale S. Allende

5 NOVEMBRE

ASSEMBLEA REGIONALE con M. Martina per modifica Statuto
L’AQUILA – HOTEL CASTELLO

11 Novembre

LA LEZIONE DI FRANCESCO – assemblea pubblica
AVEZZANO .- CASTELLO ORSINI

23 NOVEMBRE

LA VIA DEL FUTURO – Tre iniziative con il Ministro Provenzano
CHIETI – PESCARA- CELANO

2 dicembre

CONFERENZA DONNE –
PESCARA SALA PROVINCIA

5 DICEMBRE

CONTRO LA PAURA PROTEGGIAMO IL FUTURO
ASSEMBLEA PUBBLICA
PESCARA - Sala Parrocchiale Beato Nunzio Sulprizio

9/13 dicembre

IL PARTITO DEL LAVORO Incontri con le parti sociali
PESCARA – CHIETI- TERAMO

20 dicembre

ASSEMBLEA REGIONALE
TERAMO -Auditorium S. Maria Bitetto

 RIPARTIZIONE TRA I LIVELLO POLITICO – ORGANIZZATIVO DEL PARTITO PER I CONTRIBUTI DELLE SPESE
ELETTORALI RICEVUTI
Non sono stati ricevuti contributi a titolo di rimborso spese elettorali
 RAPPORTI CON IMPRESE PARTECIPATE
Non si rilevano rapporti con imprese partecipate
 LIBERE CONTRIBUZIONI SOGGETTE A DICHIARAZIONE CONGIUNTA
o Contribuzioni ricevute
 Da persone fisiche
€ 32.962
 Da persone Giuridiche
€106.900
 Da eletti
€ 93.110
I versamenti pere erogazioni liberali al partito Democratico che singolarmente hanno superato i € 3.000,
sono stati opportunamente comunicati alla Presidenza della Camera dei Deputati a mezzo di “Dichiarazione
Congiunta”
 FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Non si sono verificati eventi che possano modificare l’orientamento proposto per dotare il partito di
adeguate risorse di bilancio mantenendone l’equilibrio
 EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Il solo Avanzo di amministrazione esercizio 2019, come già sottolineato, non dà garanzia nell’avere
adeguate risorse finanziarie in relazione all’attività politica da espletare.
Nel corso dell’esercizio 2020 sarà definito un piano organico con la razionalizzazione, rimodulazione
ristrutturazione dei costi che, contestualmente all’acquisizione di una “nuova consapevolezza” circa lo
stretto legame risorse/attività politica, promuoverà interventi organici strutturali – ordinari e/o
straordinari – finalizzati ad assicurare le risorse di cui il partito a bisogno.
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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
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