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                      PD – Unione Regionale Lazio 

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 

1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE SULLA GESTIONE 

 

Il rendiconto dell’esercizio 2020 presenta un avanzo di Euro 10.682,42. 

 

I proventi della gestione caratteristica sono stati pari ad Euro 284.067,93 costituiti dalle 

seguenti voci: 

• contributi 2%° annualità 2019 retrocessi dal P.D. Nazionale per Euro 24.774,70 

nel corso dell’esercizio e ancora da retrocedere per l’anno 2020 Euro 10.026,58; 

• contributi provenienti da persone fisiche per  Euro 242.000,00; 

• contributi provenienti da persone giuridiche per Euro 5.500,00; 

• sopravvenienze attive e abbuoni e arrotondamenti attivi per Euro 1.766,65. 

 

  

A fronte delle entrate di cui sopra, si sono registrati oneri della gestione caratteristica per 

complessivi Euro 270.664,45 così ripartiti: 

➢ costi per materie prime/sussidiarie, di consumo e merci per Euro 

1.136,80 così composti: 

▪ materiali di pulizia e altri materiali per Euro 166,63; 

▪ prodotti per sanificazione e dispositivi di protezione individuali per Euro 

484,47; 

▪ cancelleria e beni inferiore ad €. 516,46 per Euro 485,70; 

Totale costi per materie prime/sussidiarie, di consumo e merci Euro 1.136,80. 

 

 

 

 

➢ costi per servizi per Euro 71.120,88 così composti: 

▪ spese per canone di manutenzione periodica e canone web Euro 6.262,32; 

▪ spese per servizi di manifestazioni e pubblicità Euro 4.111,40; 
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▪ servizi di pulizia sede Euro 4.337,10; 

▪ compensi occasionali, professionisti, consulenze e spese legali Euro 

44.603,19; 

▪ spese telefoniche ed energia elettrica Euro 9.102,57; 

 

 

▪ spese di viaggi, di rappresentanza, spese postali, assicurazioni, oneri bancari 

e commissioni bancarie Euro 2.704,30; 

 

Totale costi per servizi Euro 71.120,88. 

 

 

➢ spese per godimento beni di terzi per Euro 31.563,44 così composti: 

▪ fitti passivi beni immobili e spese condominiali Euro 31.563,44;  

       Totale spese godimento beni di terzi Euro 31.563,44. 

 

 

➢ spese per il personale dipendente Euro 100.446,44 così composti: 

▪ stipendi Euro 74.020,79; 

▪ oneri sociali Euro 19.586,40; 

▪ TFR Euro 6.839,25; 

Totale spese per il personale dipendente Euro 100.446,44. 

 

➢ ammortamenti e svalutazioni: 

▪ ammortamenti immobilizzazioni materiali Euro 154,82. 

Totale ammortamenti e svalutazioni Euro 154,82. 

 

➢ accantonamenti per rischi: 

▪ accantonamento rischi su crediti v/strutture Euro 60.149,00. 

Totale accantonamento per rischi su crediti v/strutture Euro 60.149,00. 

 

 

➢ oneri diversi di gestione per Euro 6.093,07 così composti:  

▪ imposta di registro Euro 67,00; 

▪ imposta di bollo Euro 120,00; 

▪ sanzioni per ravvedimenti Euro 406,47; 

▪ sopravvenienze passive Euro 5.499,60; 

 

 

   Totale oneri diversi di gestione Euro 6.093,07.  
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Il risultato economico della gestione caratteristica è positivo ed è pari ad Euro 13.403,48, a 

tale importo occorre aggiungere i proventi finanziari pari ad Euro 3,94 e detrarre l’importo 

relativo alle imposte correnti IRAP per Euro 2.725,00 determinando un avanzo complessivo 

di gestione di Euro 10.682,42. 

 

La Situazione Patrimoniale riflette l’andamento della gestione rilevando attività per 

complessivi Euro 260.152,88 così costituite: 

• immobilizzazioni materiali nette Euro 1.912,48;  

• crediti diversi Euro 143.238,22; 

• disponibilità liquide Euro 115.002,18;  

 

 

Le passività, compresi i fondi, sono pari complessivamente ad Euro 798.012,49 e sono 

costituite: 

• dal fondo di trattamento di fine rapporto lavoro subordinato per Euro 125.900,44; 

• dal fondo rischi e oneri per Euro 637.736,35; 

 

• da debiti verso i fornitori Euro 15.524,73;  

• da debiti tributari Euro 5.790,63;  

• da debiti verso gli Istituti Previdenziali e di Sicurezza Sociale Euro 3.580,00; 

• altri debiti relativi agli affitti di novembre e dicembre 2020 pagati nell’anno 2021 

Euro 5.661,68; 

 

• ratei passivi per imposta di bollo, canone web e costi dipendenti anno 2020 per 

Euro 3.818,66. 

 

 

In ottemperanza a quanto specificatamente indicato nella Legge 2 gennaio 1997, n. 2 e 

successive modificazioni, con riferimento alla relazione, si forniscono le seguenti 

informazioni: 

 

 

 

 

 



PARTITO DEMOCRATICO UNIONE REGIONALE LAZIO 

Via degli Scialoja n. 3 - 00196 Roma (RM) 

C.F. 97477840587 

Telefono: 06518622 – Fax: 0651862120 

Email: segreteria@pdlazio.it 

 

 

1) ATTIVITA’ CULTURALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Non esistono eventi significativi promossi dal Partito nel corso dell’anno 2020. 

 

2) SPESE SOSTENUTE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI 

Nell’anno 2020 non si sono tenute campagne elettorali dove il Partito Democratico abbia 

partecipato direttamente. 

 

3) RIMBORSI DELLO STATO 

Il Partito Regionale non percepisce direttamente rimborsi dallo Stato.  

 

4) RAPPORTI CON IMPRESE PARTECIPATE 

Il Partito non ha rapporti con imprese partecipate anche per tramite di Società fiduciarie o di 

interposta persona. 

 

5) INDICAZIONE DEI SOGGETTI EROGANTI, CONTRIBUZIONI DI AMMONTARE 

SUPERIORE ALL’IMPORTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL’ART. 4 DELLA 

LEGGE 18/11/1981 N. 659 EROGATE AL PARTITO 

 

Il Partito nel corso dell’anno 2020 ha ricevuto contribuzioni di ammontare superiore 

all’importo di cui al terzo comma dell’art. 4 della Legge 18/11/1981 n. 659 e i nominativi 

sono di seguito elencati: 

 

Alessandri Mauro 10.800,00 

Battisti Sara 14.250,00 

Buschini Mauro 12.000,00 

Califano Michela 12.000,00 

D’Amato Alessio 14.400,00 

Di Biase Michela 12.000,00 

Forte Enrico Maria 7.200,00 

La Penna Salvatore 9.000,00 

Lena Rodolfo 14.000,00 
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Leodori Daniele 6.000,00 

Leonori Marta 12.000,00 

Mattia Eleonora 6.500,00 

Mazzoli Alessandro 4.600,00 

Melilli Fabio 4.000,00 

Minnucci Emiliano 13.000,00 

Onorati Enrica 8.400,00 

Orneli Paolo 14.400,00 

Panunzi Enrico 9.000,00 

Refrigeri Fabio 8.000,00 

Sococi Srl 5.000,00 

Troncarelli Alessandra 12.050,00 

Valeriani Massimiliano 14.400,00 

Vincenzi Marco 8.000,00 

Zingaretti Nicola 9.000,00 
 

 

6) FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

I primi mesi del 2021 sono stati caratterizzati dalle medesime problematiche che hanno 

interessato il 2020 a seguito della diffusione dell’emergenza sanitaria derivante da COVID-

19. La straordinarietà dell’evento già richiamata nella relazione dell’anno precedente, ha 

necessitato e necessita di un’attenzione particolare alle modalità di svolgimento dell’attività 

istituzionale. 

 

7) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

La gestione dell’esercizio anche per il 2021, in considerazione dell’emergenza sanitaria che 

ha coinvolto tutti i settori produttivi e non della società civile, è stata caratterizzata dalla 

riorganizzazione delle modalità di svolgimento delle attività istituzionali e nell’utilizzo del 

personale dipendente con modalità rispettose dei protocolli di sicurezza. Il Partito a seguito 

degli interventi posti in essere ad oggi è ancora in grado di garantire una continuità gestionale 

comunque tesa ad una ottimizzazione delle risorse disponibili per lo svolgimento delle attività  

istituzionali, il tutto sempre orientato ad un contenimento della spesa corrente stante il 

presumibile ulteriore ridursi delle entrate.  
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Si propone di destinare l’avanzo di esercizio pari ad euro 10.682,42 a copertura delle perdite 

degli esercizi precedenti. 

 

Roma, lì 24/05/2021        

 

Il Tesoriere 


