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PARTITO DEMOCRATICO – REGIONE LOMBARDIA
FEDERAZIONE DI COMO
RENDICONTO DELL’ESERCIZIO
1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020
RELAZIONE DEL TESORIERE SULLA GESTIONE
Il rendiconto dell’esercizio 2020 presenta un avanzo di Euro 4146
I proventi della gestione caratteristica sono stati pari ad Euro 53501 costituiti dalle seguenti voci:
· contributi provenienti da persone fisiche
· quote associative annuali
· contribuzioni in conto esercizio
· Altri proventi gestione caratteristica

27.618
21.250
3.349
1.284

A fronte dei proventi di cui sopra, si sono registrati oneri della gestione caratteristica per complessivi Euro 48929 così
ripartiti:
– spese per acquisti di beni (ad esempio: gadget, cancelleria, materiale di
240
consumo, etc.)
Costi per servizi per Euro 18248 così composti:
Spese per attività politica
Spese Collaboratori e Consulenze
Spese per Sito Internet, Programmi Software, assistenza tecnica e
manutenzione sistema informatico
Spese per servizi afferenti alla Sede (ad esempio: Vigilanza, manutenzioni
e riparazioni, reception, assicurazioni, pulizia locali, riscaldamento, etc.)
Spese telefoniche e di energia
Spese di viaggi, trasferte, alberghi e ristoranti, rappresentanza, rimborsi
spese, automezzi
Altre Spese amministrative (ad esempio: postali, spedizioni, fotocopie,
etc.)
Totale costi per servizi

1.023
6.369
2.054

-

5.143
3.065

354
18.248

Spese per godimento beni di terzi
Affitto sede

11.421

Totale spese godimento beni di terzi

11.421

-

13.544
1.353
0
2.974

spese per il personale dipendente
ammortamenti e svalutazioni
accantonamenti per rischi
oneri diversi di gestione:

- Contributi ad Associazioni per Euro 1150
Strutture Provinciali e Comunali
Altri contributi
Totale Contributi ad Associazioni

0
1.150
1.150

Il risultato economico della gestione caratteristica è positivo ed è pari a Euro 4572 , al quale vanno ad aggiungersi oneri finanziari
netti per Euro 0 e proventi straordinari netti per Euro 162 sì da determinare il avanzo di gestione prima delle imposte pari a Euro
4734 a cui sottrarre imposte (IRAP) per Euro 588. Si determina così un risultato di esercizio pari a Euro 4146.
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La Situazione Patrimoniale riflette l’andamento della gestione rilevando
attività per complessivi Euro 22117 così costituite:
·
immobilizzazioni immateriali nette

5.870

·

immobilizzazioni materiali nette (macch. per ufficio, mobili, ecc.)

-

·

immobilizzazioni finanziarie nette

·

crediti

6.309

·
·
·

immobilizzazioni finanziarie non costituenti immobilizzazioni
disponibilità liquide
ratei e risconti attivi

9.728
210

-

Si precisa che le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a costi per attività di informazione e comunicazione (Sito Internet) e
costi di impianto e ampliamento.
Le passività, compresi i fondi, sono pari complessivamente ad Euro 22117 e sono costituite:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

dal Patrimonio netto
dal fondo per rischi ed oneri
dal fondo di trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
da debiti verso banche
da debiti verso i fornitori
da debiti tributari
da debiti verso gli Istituti Previdenziali e di sicurezza sociale
da altri debiti correnti
Ratei e Risconti Passivi

1817
17.887
534
1.879

In ottemperanza a quanto specificamente indicato dalla Legge 2 gennaio 1997, n. 2, con riferimento alla relazione, si forniscono le
seguenti informazioni:

1 - ATTIVITA’ CULTURALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Nel corso dell’anno 2020 non si sono tenute elezioni politiche o elezioni regionali L'anno è servito per l'assestamento dell'attività
politica e la pianificazione dei futuri appuntamenti. A livello comunicativo sono state intraprese alcune iniziative di carattere
politico, riguardanti l'economia, l'ecologia. A livello organizzativo, inoltre, va segnalato un impegno specifico per la
riorganizzazione della sede al fine di inserirsi in un quartiere popolare cittadino e con l'obiettivo di una riduzione dei costi..

2 – SPESE SOSTENUTE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI COME INDICATE NELL’ART. 11 DELLA LEGGE 10
DICEMBRE 1993 N. 515, NONCHE’ LA RIPARTIZIONE TRA I LIVELLI POLITICO – ORGANIZZATIVO DEL
PARTITO DEI CONTRIBUTI PER LE SPESE ELETTORALI RICEVUTI.
- SPESE SOSTENUTE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI
Come correttamente rendicontato, non sono state sostenute alcune spese per le campagne elettorali a qualsiasi livello.
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- RIPARTIZIONE TRA I LIVELLI POLITICO – ORGANIZZATIVO DEL PARTITO.

Come riferito in precedenza, nel corso dell’anno è stato retrocesso dal Partito Nazionale, a titolo di contributi per rimborso delle
spese elettorali, l’importo netto di Euro 0. E non è stato riconosciuto alcun credito alla Federazione relativo al 2 per mille.

3 - RAPPORTI CON LE IMPRESE PARTECIPATE
Il Partito non ha imprese partecipate al 31/12/2020.
4 - LIBERE CONTRIBUZIONI SOGGETTE A DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Con riferimento a quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni ed
integrazioni, vengono di seguito indicati i soggetti che nell’anno 2020 ci hanno fatto pervenire libere contribuzioni per le quali è
previsto l’obbligo di presentare la “Dichiarazione congiunta”.

Nominativo

Importo
€ 13.200
€ 9.800

On. Chiara Braga
Angelo Orsenigo - Consigliere Regionale

Tutte le contribuzioni sopra elencate sono state comunicate alla Presidenza della Camera dei Deputati nei modi previsti dalle
disposizioni legislative in vigore.
La differenza fra l’importo sopra indicato ed il totale dei contributi esposti nel conto economico del rendiconto è determinato da una
serie di contribuzioni di soggetti diversi inferiori al limite di legge pari ad Euro 3.000.
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5 - FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Come noto persiste, nel corso dell’esercizio 2021, l’emergenza sanitaria connessa con la diffusione pandemica del virus Covid-19
la quale, tra l’altro, continua ad incidere negativamente sull’ andamento del sistema economico mondiale, oltre che nazionale,
nonché sull’operatività e sulle performance economico-aziendali di gran parte delle imprese.
Tale situazione comporta inevitabilmente rallentamenti anche sull'attività del nostro Partito, limitandone le iniziative di crownfounding normalmente messe in atto nel corso dell'anno.
Il partito sta attentamente monitorando la situazione ed ha già recepito ed implementato le misure di sicurezza
suggerite dalle autorità competenti, con l’obiettivo prioritario di tutelare la salute dei dipendenti e al contempo continuare
l’attività operativa.
Tenuto conto e valutato quanto premesso si precisa che non è intervenuto alcun fatto di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

6 - EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Si è ormai metabolizzato l'azzeramento della contribuzione pubblica diretta, e, nel corso dell'anno 2019, si è stretto un accordo
con la Tesoreria nazionale per un trasferimento (a nostro parere non ancora adeguato) del 2 per mille raccolto dal Partito
provinciale. Tuttavia, le condizioni dell'accordo non hanno consentito alla scrivente segreteria di poter beneficiare, nel corso del
2020, del ristorno delle quote di cui sopra. Si segnala che, dal punto di vista della gestione del personale, il raggiungimento della
pensione da parte della sola dipendente della federazione provinciale, ha portato ad una riorganizzazione complessiva della
struttura che si perfezionerà nel corso del 2021 con la stipula di un accordo di distaccamento del personale dalla federazione di
Varese. Questa decisione servirà a stabilizzare, ulteriormente, la situazione economico-patrimoniale della federazione.

Il Tesoriere

Pagina 4 di 4

