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PD – Unione Regionale Lazio 

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 

1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE SULLA GESTIONE 

 

Il rendiconto dell’esercizio 2019 presenta un disavanzo di Euro 3.337,68. 

 

I proventi della gestione caratteristica sono stati pari ad Euro 547.741,81 costituiti dalle 

seguenti voci: 

• contributi provenienti da persone fisiche per  Euro 532.334,20; 

• contributi provenienti da persone giuridiche per Euro 15.200,00; 

• Sopravvenienze attive per Euro 207,61 per abbuoni e arrotondamenti attivi. 

 

  

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

complessivi Euro 548.762,46 così ripartiti: 

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

4.022,69 così composti: 

 materiali di pulizia per Euro 150,42; 

 Cancelleria e beni inferiore ad €. 516,46 per Euro 3.872,27; 

Totale costi per materie prime/sussidiarie, di consumo e merci Euro 4.022,69. 

 

 

 

 

 costi per servizi per Euro 148.228,11 così composti: 

 Spese per canone di manutenzione periodica e canone web Euro 4.922,92; 

 Spese per servizi di manifestazioni e pubblicità Euro 84.910,78; 

 Servizi di pulizia e vigilanza sede Euro 4.880,54; 

 Compensi occasionali, professionisti, consulenze e spese legali Euro 

35.032,91; 
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 Spese telefoniche, gas ed energia elettrica Euro 13.434,01; 

 Spese di viaggi, postali, assicurazioni, oneri bancari e commissioni bancarie 

Euro 5.046,95; 

 

Totale costi per servizi Euro148.228,11. 

 

 

 spese per godimento beni di terzi per Euro 34.157,13 così composti: 

 fitti passivi beni immobili e spese condominiali Euro 34.157,13;   

       Totale spese godimento beni di terzi Euro 34.157,13. 

 

 

 spese per il personale dipendente Euro 235.450,76 così composti: 

 stipendi Euro 172.236,83; 

 oneri sociali Euro 49.460,36; 

 TFR Euro 13.753,57; 

Totale spese per il personale dipendente Euro 235.450,76. 

 

 

 oneri diversi di gestione per Euro 16.733,74, così composti:  

 imposte e tasse Euro 10.112,86; 

 TASI euro 175,00; 

 imposta di bollo Euro 116,00; 

 sanzioni per ravvedimenti e sopravvenienze passive per 

abbuoni e arrotondamenti Euro 6.329,88; 

 

 

 

   Totale oneri diversi di gestione Euro 16.733,74. 

 

 contributi ad associazioni per Euro 22.306,50 così composti: 

 Contributi a strutture/associazioni Euro 22.306,50; 

Totale contributi ad associazioni Euro 22.306,50. 
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Il risultato economico della gestione caratteristica è negativo ed è pari ad Euro 1.020,65, al 

quale deve aggiungersi il totale dei proventi e oneri finanziari negativi pari ad Euro 117,03 e 

l’importo relativo alle imposte correnti IRAP per Euro 2.200,00 determinando un disavanzo 

complessivo di gestione di Euro 3.337,68. 

 

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

complessivi Euro 208.068,39 così costituite: 

• immobilizzazioni materiali nette Euro 3,00;  

• crediti diversi Euro 139.954,96; 

• disponibilità liquide Euro 68.110,43;  

 

 

 

Le passività, compresi i fondi, sono pari complessivamente ad Euro 756.610,42 e sono 

costituite: 

• dal fondo di trattamento di fine rapporto lavoro subordinato per Euro 119.529,51; 

• dal Fondo rischi e oneri per Euro 577.587,35; 

 

• da debiti verso i fornitori Euro 14.224,24;  

• da debiti tributari Euro 6.936,39;  

• da debiti verso gli Istituti Previdenziali e di Sicurezza Sociale Euro 16.587,86; 

• da debiti verso dipendenti Euro 19.135,00; 

 

• ratei passivi per imposta di bollo e organizzazione manifestazione per Euro 

2.610,07. 

 

 

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: 
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1) ATTIVITA’ CULTURALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Quali eventi significativi promossi dal Partito si segnalano i seguenti: 

 organizzazione evento per primarie 03/03/2019; 

 partecipazione allestimento della Festa dell’Unità di Roma edizione 2019;  

 organizzazione evento del 20/12/2019 presso il Centro Congressi Palazzo 

Rospigliosi. 

 

2) SPESE SOSTENUTE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI 

In data 26/05/2019 si sono tenute le Elezioni Europee. Le spese sostenute per campagne 

elettorali risultano come indicate di seguito: 

 

ELEZIONI EUROPEE 

USCITE 

 

Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi di 

propaganda 

                      

1.098,00 

Spese per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di 

propaganda, compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di 

informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri  -  

Spese per l’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi 

pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e 

sportivo  -  

Spese per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli, 

all’autenticazione delle firme e all’espletamento di ogni altra operazione 

richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali 

                      

1.800,00 

Spese per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente 

alla campagna elettorale. 

                      

2.500,00 

TOTALE SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE  

                   

5.398,00 
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3) RIMBORSI DELLO STATO 

Il Partito Regionale non percepisce direttamente rimborsi dallo Stato e con riferimento 

all’anno 2019 non ha percepito rimborsi dal Partito Nazionale. 

 

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 2019 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 11.750,00 

Battisti Sara 7.750,00 

Bonaccorsi Lorenza 4.250,00 

Buschini Mauro 8.000,00 

Califano Michela 10.250,00 

Campana Micaela 12.000,00 

D’Amato Alessio 9.300,00 

Di Biase Michela 10.000,00 

Forte Enrico Maria 7.200,00 

La Penna Salvatore 12.750,00 

Lena Rodolfo 11.250,00 

Leodori Daniele 11.250,00 

Leonori Marta 10.750,00 

Manzella Gian Paolo 9.900,00 

Mattia Eleonora 12.000,00 

Minnucci Emiliano 12.750,00 
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Onorati Enrica 13.600,00 

Patanè Eugenio 3.750,00 

Refrigeri Fabio 10.250,00 

Rossi Bus Spa 5.000,00 

Sassoli David Maria 5.000,00 

Smeriglio Massimiliano 5.000,00 

Tidei Marietta 8.750,00 

Troncarelli Alessandra 12.500,00 

Valeriani Massimiliano 11.300,00 

Vincenzi Marco 8.500,00 

Zingaretti Nicola 9.000,00 

 

6) FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Come noto, verso la fine del mese di febbraio 2020, in Italia è emersa l’emergenza sanitaria 

derivante dal COVID-19. L’evento,  essendo  assimilabile  ad una catastrofe  naturale,  

richiede  un’opportuna  informativa  ma non comporta  una variazione  nei valori di bilancio,  

in quanto fatto successivo alla  data di chiusura dello stesso 31.12.2019.   

7) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

La gestione dell’esercizio 2020 anche in considerazione dell’emergenza sanitaria come anche 

testimoniato dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 rubricato “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, meglio conosciuto come “Decreto  

cura Italia”, ha visto coinvolti tutti i settori produttivi e non della società civile, ciò nonostante 

il Partito a seguito degli interventi posti in essere ad oggi è ancora in grado di garantire una 

continuità gestionale comunque tesa ad una sempre maggiore riduzione dei costi ed 

all’utilizzo delle risorse disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali, il tutto 

orientato ad un contenimento della spesa corrente stante il presumibile ulteriore ridursi delle 

entrate. 

Si propone di rinviare il disavanzo di esercizio pari ad Euro 3.337,68 ai futuri esercizi. 

 

Lì, 20/05/2020 

Il Tesoriere 


