Partito democratico dell’Alto Adige - Piazza Domenicani 6 - Bolzano – cod. fiscale 94098260212

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2014
Redatta ali sensi dell’allegato B della L. 2/1997
PREMESSA
Il rendiconto chiuso il 31/12/2014 ai sensi della L. 2/01/1997 n. 2 presenta un avanzo di Euro 11.032,13
La LEGGE 21 febbraio 2014, n. 13 (in G.U. n. 47 del 26 febbraio 2014) ha introdotto importanti novità e l’art. 7
(Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti) dispone che allo scopo di garantire la trasparenza e la
correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti nel registro di cui all'art. 4 del presente
decreto si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6
luglio 2012, n. 96. A decorrere dall'esercizio 2014, le articolazioni regionali dei partiti politici iscritti nel registro di
cui all'art. 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno
precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una
società di revisione o di un revisore legale iscritto nell'apposito registro .
L’art. 5 della suddetta legge, dispone altresì che entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici
sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'art. 9,
comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della
nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di
approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico.
Il comma 3 dell’articolo 5 dispone altresì che l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi e i
relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico (Gli
obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quinto e al sesto periodo del presente comma
concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli 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.
CRITERI DI FORMAZIONE
Il rendiconto, la nota integrativa e la relazione sulla gestione sono conformi al dettato della L. 2/01/1997 n. 2 e agli
allegati A, B, C della Legge stessa. Il rendiconto al 31/12/2014 è il primo redatto con il principio di competenza
pertanto non è possibile indicare un raffronto con l’esercizio precedente.
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso il 31/12/2014 sono conformi al dettato della citata L.
2/01/1997 n. 2 ed in particolare a quanto indicato nell’allegato C. La
valutazione delle voci del rendiconto è ispirata ai criteri generali di prudenza, veridicità e competenza economica.
In base al principio della prudenza, le singole poste dell’attivo e del passivo sono state valutate individualmente
per evitare compensazioni tra oneri che dovevano essere riconosciuti e proventi da non riconoscere in quanto non
realizzati. In ossequio al principio della competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario.
In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
a. Immateriali - non sono iscritte immobilizzazioni materiali
b. Materiali - Le immobilizzazioni materiali hanno valore residuo zero

Crediti
Sono esposti al loro valore nominale.
Debiti
Sono esposti al loro valore nominale.
Fondo TFR
Rappresenta il debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge.
Il fondo, soggetto a rivalutazione, corrisponde al totale delle singole indennità maturate dai dipendenti in forza al
31/12/2014.
Dati sull’occupazione
L’organico del Partito Democratico al 31/12/2014 risulta composto da due impiegati amministrativi assunti a tempo
indeterminato. I contratti di lavoro dipendente applicati sono quelli del settore commercio e del ccnl giornalisti.

ATTIVITA’ DELLO STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali : non vi sono Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali:
a. Non si possiedono immobili o terreni;
b. Non sono presenti Impianti e attrezzature tecniche
c. Macchine ufficio elettroniche: trattasi di tre postazioni di computer fissi, un televisore e di una
fotocopiatrice acquistati molti anni addietro e per i quali non è possibile attribuire un valore
residuo;
d. Mobili e arredi: trattasi di armadi, tavoli, sedie in dotazione alla sede del partito da anni e per i
quali non è possibile attribuire un valore residuo;
e. Altri beni: trattassi di gazebi, tavolini e sedie che vengono utilizzati per l’attività politica all’aperto
per i quali non è possibile attribuire un valore residuo;

Rimanenze (pubblicazioni, gadgets ecce cc):
Al 31.12.2014 non ci sono rimanenze.

Crediti
Il saldo al 31.12.2014 è di 12886,80 euro così distinti:
- Crediti per contributi elettorali: 10886,80 euro relativi alla quota parte anno 2014 spettante al PD di
Bolzano di finanziamento pubblico (elezioni politiche 2013 – senato) non ancora versata dalla SVP
al Pd dell’Alto Adige;
- Crediti per contributi 2 per mille: 2000 euro che rappresenta la quota parte spettante al PD Alto
Adige rispetto alle sottoscrizioni del 2 per mille, non ancora ripartita dal PD nazionale.

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni : non si possiedono attività
finanziarie.

Disponibilità liquida: saldo al 31.12.2014 euro 29918,45 di cui:
- Depositi bancari: 29.832,70 euro.
- Denaro e valori in cassa: 85,75 euro.
Ratei e risconti attivi:

nessuna voce

PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO:
Nella sezione relativa al patrimonio netto: il disavanzo patrimoniale relativo ad esercizi
precedenti ammonta a 79.038,71 euro; l’avanzo dell’esercizio 2014 è di euro 11032,13 e pertanto
risulta un totale patrimonio netto in negativo per un importo di meno 68006,58 euro.

Fondi per rischi ed oneri: non sono presenti voci.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:
Tfr al 31.12.2014 è di euro 34.968,13

DEBITI : IL SALDO AL 31.12 .2014 è di 75.843,70 euro.
I debiti sono iscritti al loro valore nominale e risultano così composti:
- Debiti verso banche: euro 57.186,82;
- Debiti verso fornitori: euro 10.127, 51;
- Debiti per fatture da ricevere: euro 1068,48;
- Debiti tributari: euro 5265,11;
- Debiti verso istituti di previdenza: euro1324,84;
- Altri debiti verso partiti (PSI ): euro 870,94;
Il debito verso banche si riferisce ad un mutuo con la Banca Popolare dell’Alto Adige per un
importo iniziale di 65000,00 euro da restituire in cinque anni;
Il debito verso fornitori sono relativi alla gestione caratteristica svolta dal PD;
I debiti tributari e previdenziali è sono riferiti alle ritenute e contributi previdenziali sul lavoro
dipendente.
Gli altri debiti: debito nei confronti del PSI derivanti da accordi di coalizione.

Ratei e e risconti passivi: nessuna voce
CONTI D’ORDINE:
Al 31.12.2014 è presente una fidejussione per un valore di euro 91.000, relativa al mutuo
acceso con la Banca Popolare dell’Alto Adige con firme di garanzia del vice presidente della
provincia e dell’ex tesoriere del PD. E’ stato comunque disposto bonifico mensile permanente
dal parte del PD Alto Adige fino ad estinzione del suddetto debito.

CONTO ECONOMICO – nota integrativa
I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso il 31/12/2014 sono conformi al
dettato della Legge 2/01/1997 n. 2.
A. Proventi gestione caratteristica: saldo al
Descrizione:

31.12.2014:

euro 160.147,36;

1. Quote associative annuali: 8915,00 euro
2. Contributi dallo Stato:
a. Per rimborsi spese elettorali: 20.481,08 euro
b. Contributo annuale 2 per mille: 2000, 00 euro
3. Contributi da estero: =======
4. Altre contribuzioni:
a. Contributi da persone fisiche: 120.959,28 euro;
b. Contributi da persone giuridiche: =====
5. Proventi da attività editoriali, manifestazioni e altre attività: 7.792,00 euro.
In base alle norme statutarie e al regolamento finanziario ai circoli viene ripartito il 50%
delle entrate derivanti dalle quote associative.
I proventi derivanti dal punto 5, euro 7792,00 sono relative alle entrate per le primarie
regionali del 2014.
B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA: saldo al 31 .12.2014: euro 124.429,90
1.
2.
3.
4.

Per acquisto di beni(incluse rimanenze): euro 904,87
Per servizi: euro 29.261,16
Per godimento beni di terzi: euro 14.575,36
Per il personale:
a. Euro 43.144,00 per stipendi;
b. Euro 47.931,22 per oneri sociali;
c. Euro 6046,66 per trattamento fine rapporto
5. ================
6. =================
7. =================
8. Oneri diversi di gestione: euro 1539,79
9. Contributi ad associazioni, partiti: euro 4461,94
C) Interessi e oneri finanziari : euro 1250, 23.
Acquisto di beni: trattasi di acquisto di materiale di cancelleria, prodotti per pulizia e
stampati per attività elettorale/pubblicitaria.
Servizi - la voce comprende: spese pubblicitarie, compensi a terzi per servizi, utenze,
assicurazioni, manutenzione, spese bancarie ed altre voci di minore importanza.
Per godimento beni di terzi: trattasi del canone di locazione per la sede circolo PD di
Merano, per il quale si è proceduto alla relativa disdetta con decorrenza 1. luglio 2015 e
della spese di competenza dell’anno 2014 relativi alle sedi PD di Bolzano (piazza
Domenicani e Via Resia 65).
Costo per il personale: le voci comprendono l’intera spesa per il personale dipendente.
Oneri diversi di gestione: riguardano gli interessi passivi del mutuo Volksbank/ Banca
popolare dell’Alto Adige.
Contributi ad associazioni e partiti: trattasi di contributo al PSI come da accordi stipulati
a suo tempo per le elezioni politiche e provinciali del 2013.

L’esercizio 2014 si chiude con un avanzo di euro 11.032,13.
Il presente rendiconto economico rappresenta in modo veritiero e corretto il risultato
economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili registrate
con il principio di competenza.
Bolzano 23 giugno 2015
Il tesoriere PD Alto Adige : Salvatore Cavallo

