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PARTITO DEMOCRATICO 
 

Unione Regionale del Friuli Venezia Giulia 
RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 01/01/2018 - 31/12/2018 

(ai sensi della Legge 2 gennaio 1997, n. 2) 
STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 31/12/2018 31/12/2017 
     
1. Immobilizzazioni immateriali nette: 
-  Costi di impianto e ampliamento 0,00 0,00 

Totale Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 
2. Immobilizzazioni materiali nette:    
-  terreni e fabbricati 0,00 0,00 
-  impianti e attrezzature tecniche 0,00 0,00 
-  macchine per ufficio 1.775,00 3.548,00 
-  mobili e arredi 2.340,00 2.880,00 
-  automezzi 0,00 0,00 
-  altri beni 0,00 0,00 

Totale Immobilizzazioni materiali 4.115,00 6.428,00 
     

3. Immobilizzazioni finanziarie nette    
-  partecipazioni in imprese 0,00 0,00 
- crediti finanziari per fondo TFR dipendenti PD 81.878,14 80.163,00 
                 

3. Immobilizzazioni finanziarie nette: 81.878,14 80.163,00 
     

4. Rimanenze (pubblicazioni, gadget, ecc.) 0,00 0,00 

5. Crediti (al netto dei relativi fondi e con separata indicazione, 
per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio 
successivo): 

0,00 0,00 

- crediti da locatari 0,00 0,00 
- crediti per contributi elettorali da Partito Nazionale 0,00 0,00 
- crediti da imprese partecipate 0,00 0,00 
- crediti diversi    
a. esigibile entro 12 mesi          0,00 0,00 
b. esigibili oltre 12 mesi          0,00 0,00 

Totale Crediti 0,00 0,00 
     

6. Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni    
- partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi) 0,00 0,00 
- altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera) 0,00 0,00 

Totale attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni  0,00 0,00 
7. Disponibilità finanziarie:    
- depositi bancari e postali 15.246,20 17.299,00 
- disponibilità liquida 0,00 0,00 

Totale Disponibilità Finanziarie  15.246,20 17.299,00 
8. Ratei Attivi e Risconti Attivi 0,00 0,00 

TOTALE ATTIVITA’ 101.239,34 103.890,00 
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PASSIVITA’ 31/12/2018 31/12/2017 

1. Patrimonio netto: 

   

- avanzo patrimoniale (anni prec.)               -31.358,00 4.906,00 
errori contabili anni precedenti 0,00 0,00    
- disavanzo patrimoniale 0,00 0,00 
 disavanzo dell’esercizio                                                                       -4.946,85 -36.264,00 

Totale Patrimonio Netto - 36.304,85 -31.358,00 
     

2. Fondi per rischi ed oneri:    
- fondi previdenza integrativa e simili 0,00 0,00 
- altri fondi 0,00 0,00 

  0,00 0,00 

Totale Fondi per rischi e oneri 0,00 0,00 
     

3. Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 113.062,82 96.298,00 
     

4. Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l’esercizio successivo): 

   

   
- debiti verso banche                                                      

- debiti altri creditori  
0,00 0,00 

0,00 0,00 
Debiti esigibili nell’esercizio successivo: 
debiti tributari 0,00  0,00 
debiti verso Istituto di Previdenza 0,00  0,00 
debiti verso dipendenti per ferie e ROL 21.630,51 30.600,00 
debiti verso sedi provinciali PD  0,00  0,00 
debiti per locazione sedi 0,00 4.443,00 
debiti verso fornitori: fatture varie 0,00  0,00 

Totale debiti  21.630,51  35.043,00  
5. Ratei Passivi e Risconti Passivi 2.850,86 3.907,00 

 

TOTALE PASSIVITA’ 101.239,34 103.890,00 
     

CONTI D’ORDINE: 31/12/2018 31/12/2017 
- beni mobili e immobili in forma fiduciaria presso terzi 0,00 0,00 
- fideiussioni a/da terzi 0,00 0,00 
- avalli a/da terzi 0,00 0,00 
- fideiussioni a/da imprese partecipate 0,00 0,00 
- avalli a/da imprese partecipate 0,00 0,00 
- garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi 0,00 0,00 

TOTALE CONTI D’ORDINE 0,00 0,00 
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CONTO ECONOMICO 31/12/2018 31/12/2017 
     
A) Proventi della gestione caratteristica    
1. Quote associative tesseramento 0,00 12.655,00 
2.  Contributi da PD nazionale 20.168,75 1.400,00 
3. Altri contributi straordinari da PD nazionale per erogazioni 
liberali FVG 

0,00 0,00 

4. Altre contribuzioni: 915,66   

a. Erogazioni liberali da persone fisiche  311.490,00  332.393,00  

b. Erogazioni liberali persone giuridiche                                4.000,00 0 ,00  

c. Altri contributi                    35.756,66 0,00  
Totale altre contribuzioni     350.340,00 332.393,00 

     
5. Altri: proventi offerte manifestazioni PD 7.460,00 0,00 

Totale Proventi della gestione caratteristica (A) 379.791,07 346.448,00 
   

B) Oneri della gestione caratteristica 31/12/2018 31/12/2017 
1. Per acquisti di beni (incluse rimanenze) 13.621,38 281,00 
2. Per servizi 85.332,06 47.783,00 
3. Per godimento beni di terzi 7.577,90 2.130,00 
4. Per il personale:    
   a. stipendi                                                                                186.710,08 188.303,00 
   b. oneri sociali                                                                          34.489,03       44.019,00  
   c. trattamento di fine rapporto -TFR                                      16.523,35       13.185,00  
  d.  trattamento di quiescenza e simili                                           0,00 0,00 
  e.  altri costi   0,00 0,00 
5. Ammortamenti e svalutazioni 2.313,00 2.313,00 
6. Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 
7. Altri accantonamenti 0,00 0,00 
8. Oneri diversi di gestione  862,63 0,00 
9. Contributi Unioni provinciali PD 39.023,97 85.941,00 

Totale Oneri della gestione caratteristica (B) 386.453,40 383.955,00 

  
    
    

Risultato economico della gestione caratteristica (A - B) -6.662,33 -37.507,00 

  
    
  

    
C) Proventi e oneri finanziarie e bancarie 31/12/2018 31/12/2017 
1. Proventi da partecipazioni (e assicurazioni per TFR)         1.715,48 1.749,00 
2. Oneri da partecipazioni finanziarie 0,00 0,00 
3. Proventi da interessi bancari 0,00 0,00  
4. Liquidità fondo cassa  0,00 0,00  
5. Oneri da interessi bancarie 0,00 -         506,00  
Totale proventi e oneri finanziari (C) 1.715,48 1.243,00 
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 31/12/2018 31/12/2017 
1. Rivalutazioni:    
   a. di partecipazioni 0,00  0,00  
   b. di immobilizzazioni finanziarie 0,00  0,00  
   c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni  0,00  0,00  
  0,00  0,00  
 
2. Svalutazioni: 

   

   a. di partecipazioni 0,00  0,00  
   b. di immobilizzazioni finanziarie 0,00  0,00  
   c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni 0,00  0,00  

  0,00  0,00  

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0,00  0,00  
   

E) Proventi e oneri straordinari 31/12/2018 31/12/2017 
1. Proventi:    
     - plusvalenza da alienazioni 0,00  0,00  
     - varie 0,00  0,00  
  0,00  0,00  
2. Oneri:    
     - minusvalenze da alienazioni 0,00  0,00  
     - varie 0,00  0,00  

  0,00  0,00  

Totale Proventi e Oneri Straordinari (E) 0,00  0,00  
   

AVANZO (DISAVANZO) DELL’ESERCIZIO (A-
B+C+D+E) -4.946,85 -36.264,00 

   
   
Udine, 31 maggio 2019 
   
   

Il Tesoriere Regionale FVG e Legale Rappresentante 
Paolo Mezzorana 
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PARTITO DEMOCRATICO – REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
 

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 01/01/2018 - 31/12/2018 
(ai sensi della Legge 2 gennaio 1997, n. 2) 

 
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 

 
 
Il rendiconto in esame è redatto, ai sensi della Legge 2 gennaio 1997, n. 2, 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 di pagamento. 
Per la redazione del rendiconto ci si è attenuti al modello indicato nella succitata legge così come per 
la presente nota integrativa. Essi rispondono al dettato normativo e fanno riferimento anche a quanto 
previsto in materia dal Codice Civile perché compatibile con le disposizioni della citata Legge n. 2 
del 1997. 
Il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto con chiarezza; esso 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Partito e il 
risultato dell’esercizio. 
 
 
I DIPENDENTI DEL PD FVG 

 
I dipendenti del PD FVG al 31/12/2018 sono n. 9, di cui: 
 
Nr. 1 con la Qualifica Impiegato liv. 3^ CCNL Commercio, in aspettativa a Tempo determinato; 
Nr. 5 in servizio a Tempo Indeterminato liv.3^ CCNL Commercio, con la Qualifica Impiegato; 
Nr. 1 in servizio a Tempo Indeterminato Part-Time liv.3^ CCNL Commercio, con la Qualifica 
Impiegato;  
Nr. 1 in servizio a Tempo Indeterminato, Part-Time, con la Qualifica giornalista; 
Nr. 1 Impiegato a Tempo Determinato in scadenza contrattuale 31.12.2018.  
 
Il Rendiconto è stato esaminato dai Revisori dei conti PD e revisionato da un libero professionista 
Revisore Unico esterno al PD. 
 
1. CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di Bilancio sono conformi al dettato di cui all'art. 2426 
del codice civile: 
• le immobilizzazioni materiali, immateriali e le partecipazioni sono valutate al costo e non 
sono state effettuate rivalutazioni o svalutazioni; 
• gli ammortamenti sono stati calcolati per quote costanti secondo aliquote rappresentative della 
durata economico-tecnica delle immobilizzazioni; i coefficienti di ammortamento non sono variati 
rispetto all’esercizio precedente; 
• le rimanenze, ove presenti, sono valutate al costo o al prezzo di realizzo se inferiore, con 
prudente rettifica nel fondo svalutazione; 
• i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, ove presenti, sono 
iscritti al minore tra il costo d’acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del 
mercato; 
• i crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo; 
• i debiti sono valutati al valore nominale; 
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• i ratei e risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale 
in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio; 
• non si rilevano crediti e debiti espressi in monete diverse dall’Euro. 

Non è stato necessario derogare alle norme imperative ai fini di una rappresentazione veritiera e 
corretta e non sono stati modificati i criteri di valutazione rispetto all’esercizio precedente. 
 
Non sono stati effettuati raggruppamenti di voci e dati dell’esercizio e di quello precedente sono 
comparabili. Gli elementi dell’Attivo e del Passivo non ricadono sotto più voci. 
 
 
2. MOVIMENTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI 
 
Immobilizzazioni immateriali nette: 
Le immobilizzazioni immateriali nette sono pari a € 0,00 e non vi sono dunque dettagli da esporre nel 
prospetto seguente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. AMPLIAMENTO E COSTI EDITORIALI   
 
Il PD del FVG non ha sostenuto costi d’impianti/ampliamento o editoriali, di informazione e comunicazione, 
pertanto non vi sono le ragioni della loro iscrizione e dei rispettivi criteri di ammortamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimenti Descrizione  
Costo Storico 0,00  
Ammortamenti Precedenti 0,00  
Valore al 31/12/2017 0,00  
Acquisizioni dell’esercizio 0,00  
Giroconti dell’esercizio 0,00 
Alienazioni dell’esercizio 0,00 
Rivalutazioni dell’esercizio 0,00 
Ammortamenti dell’esercizio 2018 0,00  
Aliquota 0,00  
Svalutazioni dell’esercizio 0,00  
Valore al 31/12/2018 0,00  
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 4.115,00 e sono dettagliate nel prospetto seguente che evidenzia i 
movimenti delle stesse per classi omogenee: 
 

 
 
 
 
 

 
 

4. CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO. 

La situazione dell’attivo e del passivo riflette dettagliatamente il seguente schema: 
 
LE ATTIVITA’ 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 

Descrizione Consistenza 
al 31/12/2017 Aumenti Decrementi Consistenza al 

31/12/2018 

Partecipazioni in imprese 0,00  0,00  0,00  0,00  
Accantonamento fondo assicurativo 
TFR 80.162,66 1.715,48 0,00  81.878,14 

TOTALE 80.163,00 1.715,48  0,00  81.878,14 
 
La movimentazione delle immobilizzazioni consiste nella rilevazione degli interessi maturati nell’esercizio per  
1.715,48.- euro. 
 
Rimanenze (pubblicazioni gadget) = € 0,00 
 
Partecipazioni in Imprese 
Il PD del FVG non possiede partecipazioni in imprese partecipate, direttamente o per tramite società fiduciarie 
o per interposta persona. 
 

 
 
 
 
 

Movimenti 
Attrezzature 
Impianti e 
tecnologici 

Macchine per 
Ufficio 

Mobili e 
arredi Altri Beni TOTALI 

Costo Storico  0,00 8.867,00  4.500,00   13.367,00  
Ammortamenti Precedenti  5.319,00 1.620,00   6.939,00 

Valore al 31/12/2017 0,00 3.548,00 2.880,00  6.428,00  
Acquisizioni 
dell’esercizio 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Giroconti dell’esercizio 0.00 0,00  0,00  0,00  0,00  
Alienazioni dell’esercizio 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Rivalutazioni 
dell’esercizio 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Ammortamenti 
dell’esercizio 0,00  1.773,00  540,00  0,00  2.313,00  

Aliquote % 20 % 12 % % 0,00  
Arrotondamenti      
Svalutazioni dell’esercizio 0.00 0,00  0,00  0,00  0,00  
Valore al 31/12/2018 0,00  1.775,00  2.340,00  0.00 4.115,00  
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Crediti 
 

Descrizione Consistenza 
al 31/12/2017 Aumenti Decrementi Consistenza al 

31/12/2018 

Crediti verso Società Partecipate 0,00  0,00  0,00  0,00  

Crediti strutture locali PD 0,00  0,00  0,00  0,00  

TOTALE 0,00  0,00  0,00  0,00  
 
- nessun credito verso Società Partecipate; 
- nessun credito verso strutture locali PD. 
 
 
Attività Finanziarie diverse dalle Immobilizzazioni: 
 

Descrizione Consistenza al 
31/12/2017 Aumenti Decrementi Consistenza 

al 31/12/2018 

Partecipazioni e altri titoli 0,00  0,00  0,00  0,00  
TOTALE 0,00  0,00  0,00  0,00  

     
  
Disponibilità liquide:     

     

Descrizione Consistenza al 
31/12/2017 Aumenti Decrementi Consistenza 

al 31/12/2018 

Depositi bancari  17.299,00 0,00  2.052,80 15.246,20 
Denaro e Valori in Cassa 0,00  0,00  0,00  0,00  

TOTALE 17.299,00 0,00  2.052,80  15.246,20 

     
 
Ratei attivi e Risconti attivi     

     

Descrizione Consistenza al 
31/12/2016 Aumenti Decrementi Consistenza 

al 31/12/2017 

Ratei Attivi 0,00  0,00  0,00  0,00  
Risconti Attivi 0,00  0,00  0,00  0,00  

TOTALE 0,00  0,00  0,00  0,00  
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LE PASSIVITÀ PATRIMONIO NETTO     
     

1. Patrimonio Netto:     

Descrizione Consistenza al 
31/12/2017 Aumenti Decrementi Consistenza 

al 31/12/2018 

Avanzo Patrimoniale 4.906,00  0,00  36.264,00  -31.358,00 
Errori contabili anni prec. 00,00  0,00 0,00 
Avanzo dell’esercizio 00,00 0,00  0,00   

Disavanzo dell’esercizio     -36.264,00  36.264,00  4.946,85  -4.946,85 
TOTALE -31.358,00   - 36.304,85 

 
2. Fondi per rischi ed oneri: 
 

Descrizione Consistenza al 
31/12/2017 Accantonamenti Utilizzi Consistenza al 

31/12/2018 

Fondo per rischi e oneri 0,00 0,00 0,00  0,00  
TOTALE 0,00 0,00  0,00  00,00  

 
3. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: 

 

Descrizione Consistenza al 
31/12/2017 

Accantonamenti Utilizzi Consistenza al 
31/12/2018  

Fondo TFR 96.539,47 16.523,35 241,00  113.062,82 
TOTALE 96.539,47 16.523,35 0,00  113.062,82 

 
4. Debiti correnti: 
 

Descrizione Consistenza al 
31/12/2017 Aumenti Decrementi Consistenza al 

31/12/2018 

Debiti verso Fornitori 0,00  0,00  0,00 0,00 
Debiti Tributari 0,00  0,00  0,00  0,00 
Debiti verso Istituti Previdenziali 0,00  0,00  0,00 0,00 
Debiti per ferie, festività n.g., ROL  30.600,00 0,00  8.969,49 21.630,51 
Debiti verso terzi 0.00 0.00 0,00  0,00 
Debiti verso banca 0,00  0,00  0,00  0,00 
Debiti verso sedi PD provinciali 4.443,00 0,00 4.443,00 0,00 

Totale Debiti Correnti 35.043,00 0,00  13.412,49 21.630,51 

     
 
Debiti esigibili oltre l’esercizio 
successivo      

Descrizione Consistenza al 
31/12/2017 Aumenti Decrementi Consistenza al 

31/12/2018 

Debiti verso PD nazionale e 
provinciale 0,00  0,00 0,00  0,00  

Totale Debiti oltre l’esercizio 0,00  0,00  0,00  0,00  
  



10 
 \r 

5. Ratei Passivi e Risconti Passivi 
 

Descrizione Consistenza al 
31/12/17 Aumenti Decrementi 

Consistenza 
al 

31/12/2018 
Ratei Passivi 3.907,00 0,00  1.056,14 2.850,86 
Risconti Passivi 0,00  0,00  0,00  0,00 

TOTALE 3.907,00  0,00   2.850,86 
     
CONTI D’ORDINE     
     

Descrizione Consistenza al 
31/12/2017 Aumenti Decrementi 

Consistenza 
al 

31/12/2018 
Fideiussioni, avalli da terzi,  0,00  0,00  0,00  0,00  
Garanzie, pegni, ipoteche ecc. 0,00  0,00  0,00  0,00  

TOTALE 0,00  0,00  0,00  0,00  
 
 
 
Udine, 31 maggio 2019 
 
 

Il Tesoriere Regionale FVG e Legale Rappresentante 
Paolo Mezzorana   
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PARTITO DEMOCRATICO – REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 01/01/2018 - 31/12/2018 

(ai sensi della Legge 2 gennaio 1997, n. 2) 
 
 

RELAZIONE DEL TESORIERE SULLA GESTIONE 
 

 
Come risulta dalle esposizioni del Conto economico e dello Stato patrimoniale, il Rendiconto dell’Esercizio 
2018 del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia presenta una situazione economico finanziaria 
appesantita dalla mancanza del finanziamento pubblico ai partiti e da una diminuzione degli introiti da 
contributi volontari. 
Pertanto, nonostante si sia provveduto a razionalizzazione le spese correnti, potendo contare esclusivamente 

sulle erogazioni liberali abbiamo dovuto confrontarci con risorse molto più limitate.  
 
Nel dettaglio, i dati sono i seguenti: 

I proventi della gestione caratteristica sono pari a Euro 379.791,07 costituiti dalle seguenti voci: 
•    quote associative tesseramento  0,00  
•    contributi rimborso spese elettorali regionali, retrocessi dal PD Nazionale 0,00  
•    contributi straordinari del PD nazionale  20.168,75  
•    erogazioni liberali provenienti da persone fisiche 311.490,00  
•    contributi provenienti da persone giuridiche 4.000,00  
•    crediti da sedi PD provinciali 0,00  
•    contributi parlamentari e consiglieri regionali 25.450,00  
•    proventi da manifestazioni pubbliche, feste de L’Unità 7.460,00  
•    altri proventi 11.222,32  

Totale proventi della gestione caratteristica 379.791,07 
 
A fronte dei proventi di cui sopra, si sono registrati oneri della gestione caratteristica per complessivi Euro 
386.453,40 così ripartiti:  
 

spese per acquisti di beni (gadget, cancelleria, materiale di consumo, etc.) 13.621,38                   

spese per servizi così composti: 
 

§ Spese per attività politica (elettorali, pubblicitarie, di propaganda, di organizzazione eventi: 
manifestazioni, congressi, affissione manifesti, stampa del materiale di propaganda, agenzie di stampa, 
e sondaggi, etc.) 

67.437,57 

§ Spese per consulente del lavoro 3.590,89 

§ Spese per collaboratori e consulenze 1.620,00 

§ Spese per viaggi, trasferte, alberghi, ristoranti, rappresentanza, rimborsi spese, automezzi 6.418,97 

§ Spese per Sito Internet (programmi Software, assistenza tecnica e manutenzione sistema informatico) 0,00 

§ Spese per servizi afferenti alla Sede (Vigilanza, manutenzioni e riparazioni, assicurazioni, pulizia sedi, 
etc.) 0,00 

§ Spese telefoniche, di energia, gas, acqua 6.264,63 

§ Spese amministrative: postali, spedizioni, fotocopie, etc. 0,00 

Totale costi per servizi 85.332,06 
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spese per godimento beni di terzi (affitto, locazioni, noleggi, ecc.)  
così composti: 

 

§  affitto sale per riunioni/eventi  5.802,70  
§  per spese noleggio pullman 1.276,00 
§ noleggio palco 499,20 

Totale spese per godimento beni di terzi 7.577,90 
  

spese per il personale dipendente 237.722,43  
  

ammortamenti e svalutazioni  2.313,00  
  

accantonamenti per rischi 0,00  
 

 
oneri diversi di gestione   
§  imposte e tasse                                      0,00  
§  multe e sanzioni                                    290,70  
§  altri oneri (Banca) 571,93  

Totale oneri diversi di gestione 862,63  
 

 

Contributi sedi PD così distribuiti: 
 

§  strutture Provinciali PD 38.463,97  
§  altri contributi minori 560,00  

Totale Contributi a sedi PD 39.023,97 
  

Totale degli oneri della gestione caratteristica 386.453,40 
 
Il risultato economico della gestione caratteristica è pertanto di Euro -6.662,33 
 

Situazione Patrimoniale  
La situazione patrimoniale riflette l’andamento della gestione, rilevando attività per 
complessivi 101.239,34 Euro, così costituite:  
§ immobilizzazioni immateriali nette  0,00  

§ immobilizzazioni materiali nette  4.115,00  

§ immobilizzazioni finanziarie nette 81.878,14 

§ Rimanenze (pubblicazioni, gadget,ecc.) 0,00 

§ crediti 0,00  

§ immobilizzazioni finanziarie non costituenti immobilizzazioni 0,00  

§ disponibilità finanziaria (sul c/c bancario) 15.246,20  

§ ratei e risconti attivi 0,00 

Totale situazione patrimoniale 101.239,34  

Le passività, compresi i fondi, sono pari complessivamente a Euro 101.239,34 così 
costituite:  

•       da patrimonio netto                                                                                            - 36.304,85 
•       dal fondo per rischi oneri 0,00  
•       dal fondo di trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 113.062,82 
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•       da debiti verso dipendenti per ferie, ROL e festività non goduti 21.630,51  
•       debiti verso fornitori 0.00 
•       debiti verso altri finanziatori  0,00  
•       debiti tributari 0,00  
•       debiti verso gli Istituti Previdenziali e di sicurezza sociale 0,00  
•       debiti verso terzi (locazioni) 0, 00  
•       ratei passivi 0,00  

•       debiti verso sedi PD provinciali                                                                                                2.850,86 
 Totale delle passività 101.239,34 

 
1 - ATTIVITA’ CULTURALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
N.A. 
 
2 – SPESE SOSTENUTE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI 
 
Come indicate nell’art.11 della legge 10 dicembre 1993 N. 515, nonché la ripartizione dei servizi elettorali 
forniti ai livelli provinciali del Partito Democratico: trattandosi di elezioni regionali e amministrative vi sono 
stati trasferimenti alle sedi provinciali e locali. 
 
USCITE: Sostenute direttamente (A) 
 
Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi di propaganda 19.691,05 

Spese per la distribuzione, diffusione dei materiali e dei mezzi di propaganda, compresa 
l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, radio, tv private, cinema e teatri 13.470,88 

Spese per l’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo 3.222,40 

Spese per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli, all’autenticazione delle firme e 
all’espletamento di ogni altra operazione di legge per la presentazione delle liste elettorali 0,00 

Spese per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale. 1.320,00 

TOTALE SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE (A) 37.704,33  
     
USCITE: Sostenute NON direttamente, ma dalle sedi PD locali (B)   
Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi di propaganda 1.621,08  

Spese per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di propaganda, compresa 
l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione,  radio e TV  private, nei cinema e teatri  1.068,20  

Spese per l’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo 2.228,00  

Spese per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli, all’autenticazione delle firme e 
all’espletamento di ogni altra operazione richiesta di legge per la presentazione liste elettorali 0,00  

Spese per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale. 0,00  

TOTALE SPESE SOSTENUTE NON DIRETTAMENTE (B) 4.917,28  
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3- RIPARTIZIONE TRA I LIVELLI POLITICO – ORGANIZZATIVO DEL PARTITO. 
 
Nell’anno 2018 non c’è stato il trasferimento dal Partito Nazionale del rimborso pubblico delle spese elettorali 

regionale FVG in quanto abolito per legge. 
Tuttavia, nel 2018 i trasferimenti alle Federazioni provinciali del PD sono stati pari a Euro 38.463,97. 

 

CONTRIBUTI DEL PD  
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA  IMPORTI EROGATI 

Provincia di GORIZIA 2.400,00 
Provincia di PORDENONE 2.000,00  
Provincia di TRIESTE 34.063,97  
Provincia di UDINE 0,00  

TOTALI 38.463,97 
 
 
4 – RAPPORTI CON LE IMPRESE E PARTECIPATE: Nessuno. 
 
 
5 - LIBERE CONTRIBUZIONI SOGGETTE A DICHIARAZIONE CONGIUNTA 
 
Con riferimento al terzo comma dell’art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni 

e integrazioni, nel corso dell’anno 2018,  sono pervenute le seguenti libere contribuzioni ai sensi della L. 
2/1993, di cui è previsto l’obbligo di presentare la “dichiarazione congiunta”: 

 

Nominativo Importo 
1. VITTORINO BOEM 5.600,00 
2. FRANCO CODEGA 8.050,00 
3. NICOLA CONFICONI 11.250,00 

4. ROBERTO COSOLINI 6.350,00 
5. SALVANA CREMASCHI 8.000,00 
6. CHIARA DA GIAU 17.600,00 
7. ISABELLA DE MONTE 9.700,00 
8. DANIELE GEROLIN 11.000,00 
9. FRANCO IACOP 20.000,00 
10. RENZO LIVA 5.850,00 
11. ENZO MARSILIO 17.000,00 
12. DIEGO MORETTI 19.050,00 
13. TATJANA ROJC 10.000,00 
14. ETTORE ROSATO 19.500,00 
15. FRANCO ROTELLI 7.250,00 
16. FRANCESCO RUSSO 14.600,00 
17. MARIAGRAZIA SANTORO 23.350,00 

18. DEBORA SERRACCHIANI 15.250,00 
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19. CRISTIANO SHAURLI 19.050,00 
20. ARMANDO ZECCHINON 6.000,00 

TOTALE 254.450,00 

 
 
6 - FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
Il PD Regionale del FVG nel 2018 si fatto carico come ogni anno della retribuzione annua lorda (RAL) dei 
dipendenti in servizio presso le sedi provinciali del PD (oltre i contributi previdenziali e assistenziali, il TFR e 

13^ e 14^ mensilità); ha provveduto in parte al rimborso dei costi di locazioni delle sedi provinciali, il tutto 
corrispondente al 73% delle entrate complessive del Partito regionale.  
Questi costi, uniti ai costi di una ampia attività politica sul territorio regionale di tutta la segreteria regionale, 
dei parlamentari e dei gruppi consiliari, dei forum tematici, delle organizzazioni delle donne e dei giovani PD 
regionali, formano il dato complessivo di spesa. 
Detta spesa è coperta nella quasi totalità dai proventi provenienti dalle erogazioni liberali dei consiglieri 
regionale, dai parlamentari PD, ed in minima dal tesseramento e da altre piccole contribuzioni. 

Pertanto, anche alla luce dei pareri del Comitato di tesoreria regionale Pd, dei Revisori regionali dei conti PD e 
del Revisore unico esterno, nonostante il Bilancio consuntivo 2018 del PD del FVG, dal punto di vista 
finanziario, chiuda in positivo, risulta necessario da subito, riflettere su una radicale riorganizzazione del 
partito.  

 
7 - EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE    
 
Il trend degli ultimi anni, la diminuzione dei contributi da parte dei nostri eletti dopo la sconfitta 

elettorale del 2018 e tra fine dei rimborsi e introduzione del 2x1000 ha portato ad un vero cambio di 

scenario per NOI.  

I rimborsi elettorali erano automatici e venivano erogati in base ai voti ricevuti dalla lista nelle 

elezioni. Invece il 2×1000 è volontario e la sua entità dipende da quanti contribuenti scelgono il 

partito nella dichiarazione dei redditi.  

Così, in soli 4 anni, le entrate si sono più che dimezzate.  

E’ chiaro che oggi le casse del nostro Partito sono molto meno floride rispetto ad alcuni anni fa; con 

tutte le conseguenze che ciò comporta per la tenuta dei conti, infatti a settembre 2018 ci ha imposto, 

il taglio delle spese sul personale e l’apertura della CIGS per n.5 dipendenti (l’accordo di CIGS 

scadrà nel agosto 2020).  

Attualmente le uniche entrate certe sono quelle degli eletti, che sono tenuti a versare parte della 

propria indennità.  

Questa tendenza produce un effetto di sistema da non sottovalutare ovvero che le entrate al partito 

dipendono sempre più dalla rappresentanza politica che riusciamo a eleggere. 

Con tali entrate diminuiti drasticamente a maggio 2018 la riorganizzazione del nostro partito è 

inevitabile.  
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Il piano per la riorganizzazione dovrà affrontare:  

• l’incremento dell’efficienza di gestione (attraverso politiche di contenimento dei costi); 

• continuare nel recupero dei crediti verso gli ex amministratori; 

• la contrazione delle spese sul personale. 

 

La finalità di tali leve sono quelle di ottenere risorse economiche e finanziarie, al fine di permetterci 

di avere risorse per le attività istituzionali.  
 
Udine, 31 maggio 2018 
 
 
 
 

Il Tesoriere Regionale FVG e Legale Rappresentante 
Paolo Mezzorana  


