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PARTITO DEMOCRATICO – REGIONE SARDEGNA 

Via Emilia 39 – 09121 CAGLIARI 

C.F. 9215570092 

 

NOTA INTEGRATIVA al RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 

1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2013 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 

 

PREMESSA 

Il rendiconto in esame e la presente nota integrativa sono redatti, su base volontaria, 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 pagamento. Il presente rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è 

stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e 

finanziaria del Partito e il risultato economico dell’esercizio. 

 

CONTINUITA’ OPERATIVA 

Nel rendiconto di esercizio al 31 dicembre 2013 che presenta un patrimonio netto positivo di euro 

83.531, sono esposti crediti e disponibilità liquide per euro 291.491, debiti a breve termine per 

euro 143.356 e debiti a lungo termine per euro 12.500. Il rendiconto di esercizio al 31/12/2013 è 

stato predisposto in ipotesi di continuità operativa. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 I criteri di valutazione adottati per la redazione del rendiconto sono indicati nei punti seguenti. 

 

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali vengono iscritte al loro costo di acquisto ed il valore è già 

rettificato dai relativi fondi di ammortamento alla chiusura dell’esercizio. Gli ammortamenti 

vengono calcolati  con riferimento al costo ad aliquote costanti in funzione della presumibile durata 

di utilizzazione. 

Immobilizzazioni Materiali 
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Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisizione e rettificate, alla chiusura 

dell’esercizio, dai relativi fondi di ammortamento che ne rilevano il deperimento fisico ed 

economico, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

 

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 

 

Macchine per uffici 20,00% 

Impianti attrezzature 
10,00% 

12,50% 

Radiotelefono 20,00% 

 

 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Sono iscritte al costo di acquisizione o al valore minore qualora risulti una perdita durevole di 

valore. 

 

Crediti 

I crediti, distinti fra quelli esigibili entro l’esercizio successivo ed oltre l’esercizio successivo, sono 

iscritti al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono indicate al valore numerario. 

 

Ratei e risconti attivi e passivi 

Sono iscritti sulla base della competenza economica e temporale. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
il fondo T.F.R. rileva le quote accantonate per ciascun dipendente ed è stato iscritto secondo quanto 

previsto dalle specifiche  norme dettate in materia. 

 

Debiti 

Anch’essi suddivisi, per le varie categorie, in debiti esigibili entro l’esercizio successivo ovvero 

oltre l’esercizio successivo, sono rilevati al loro valore nominale. 

 

Ricavi e Costi 

I ricavi e i costi sono stati esposti nel rendiconto secondo la competenza economica. 
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MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 Le immobilizzazioni immateriali sono pari ad Euro 3.535 e sono dettagliate nel prospetto 

seguente che evidenzia i movimenti delle stesse per classi omogenee: 

Movimenti 

Costi per attività 

editoriali, di 

informazione e 

di 

comunicazione 

Software 
Manutenzione 

beni di terzi 
Totale 

Costo storico 6.100 389 2.153 8.643 

Ammortamenti precedenti 4.166 258 215 4.639 

Valore al 31/12/2012 1.934 131 1938 4.003 

Acquisizioni dell'esercizio 120 - 846 966 

Giroconti dell'esercizio - - - - 

Alienazioni dell'esercizio - - - - 

Rivalutazioni dell'esercizio - - - - 

Ammortamenti 

dell'esercizio 

1.007 128 300 1.436 

Svalutazioni dell'esercizio - - - - 

Valore al 31/12/2013 1.047 3 2.485 3.535 

 

 Tra le immobilizzazioni immateriali si espone il costo sostenuto per la realizzazione del 

Sito Internet del Partito Democratico della Regione Sardegna, attivo dall’anno 2010 e 

incrementato, nel 2012 e  2013, da costi sostenuti per un potenziamento del sito stesso; gli 

ammortamenti vengono calcolati con riferimento al costo ad aliquote costanti in funzione della 

presumibile durata di utilizzazione.  Si espone anche il software applicativo utilizzato nei computer 

del Partito acquistato separatamente dall’hardware nel quale è installato. 

Completano le immobilizzazioni immateriali, il costo sostenuto nel 2012 e 2013 per lavori di 

manutenzione eseguiti  sull’immobile dove ha sede il Partito che è di proprietà di terzi. 
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In relazione a quanto disposto dalla legge n.2 del 1997, viene esposta nel seguito la 

composizione dei costi editoriali, di informazione e comunicazione: 

Descrizione Consistenza 

al 31/12/2012 

Incrementi 

dell’esercizio 

Ammortamenti 

dell’esercizio 

Consistenza al 

31/12/2013 

Sito internet 1.934 120 1.007 1.047 

TOTALE 1.934 120 1.007 1.047 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 Le immobilizzazioni materiali sono pari ad Euro 4.427 e sono dettagliate nel prospetto 

seguente che evidenzia i movimenti delle stesse per classi omogenee: 

 

Movimenti 
Macchine per 

ufficio 

Impianti e  

attrezzature 

tecniche 

Radio 

telefono 
Totale 

Costo storico 3.215   3.215 

Ammortamenti precedenti 1.852   1.852 

Valore al 31/12/2012 1.363   1.363 

Acquisizioni dell'esercizio 1.273 2.288 839 4.400 

Giroconti dell'esercizio - - - - 

Alienazioni dell'esercizio - - - - 

Rivalutazioni dell'esercizio - - - - 

Ammortamenti dell'esercizio 898 270 168 1.336 

Svalutazioni dell'esercizio - - - - 

Valore al 31/12/2013 1.738 2.018 671 4.427 

 

 Fra le immobilizzazioni materiali, si espongono gli acquisti di Macchine per ufficio 

costituiti da fax, personal computer e stampanti; di Impianti e attrezzature tecniche consistenti 

impianto di video proiezione (schermo, video proiettore, microfono, mixer) e  di un  

Radiotelefono. 
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 Le immobilizzazioni finanziarie sono pari ad Euro 60. 

Descrizione 
Consistenza al 

31/12/2012 
Incrementi Decrementi 

Consistenza al 

31/12/2013 

Altri titoli 50.000 - 50.000 0 

Depositi 

cauzionali 
60 - - 60 

TOTALE 50.060 - 50.000 60 

 

 Nelle immobilizzazioni finanziarie si espone il deposito cauzionale versato a un 

fornitore di servizi erogati tramite un macchinario di modestissimo valore che il Partito detiene in 

comodato d’uso gratuito. Alla fine del 2013 è giunto a scadenza l'investimento in un Fondo a basso 

rischio, emesso dalla Banca Nazionale del Lavoro, che il Partito ha sottoscritto nel corso del 2011. 

Nel corso dell’esercizio sono stati riconosciuti proventi finanziari connessi con tale strumento, che 

vengono esposti in conto economico. 

  

 ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

CREDITI 

I crediti sono pari complessivamente ad Euro 113.106 e sono tutti crediti 

esigibili entro l’esercizio successivo come di seguito dettagliati: 

 

Descrizione 
Consistenza al 

31/12/2012 
Incrementi Decrementi 

Consistenza al 

31/12/2013 

Crediti diversi 

correnti 
20.908 92.318 (120) 113.106 

TOTALE 20.908 92.318 (120) 113.106 
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Si riporta la specifica della voce crediti: 

Descrizione 31/12/2013 

Crediti verso l'Erario ed altri Enti 6.317 

Crediti V/PD Nazionale 10.397 

Crediti v/Unione Medio Campidano 6.492 

Crediti v/Unione Oristano 2.004 

Crediti v/Unione Nuoro 20.338 

Crediti v/Unione Ogliastra 1.920 

Crediti v/Unione Olbia Tempio 7.207 

Crediti v/Unione Sassari 15.431 

Crediti v/Unione Carbonia Iglesias 5.177 

Crediti v/Unione Cagliari 30.066 

Crediti verso fornitori 257 

Crediti diversi 7.500 

Totale 113.106 

 

I crediti verso l’Erario e altri enti si riferiscono al credito emergente dalla dichiarazione 

IRAP 2013, pari ad euro 5.558, a un credito verso l’Erario per ritenute operate ai collaboratori, pari 

ad euro 656, all’acconto versato sull’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione del TFR pari ad 

euro 57, a un credito verso l’INAIL derivante dalla liquidazione dei premi per il 2013 pari ad euro 

46.  

 I crediti verso il PD Nazionale pari ad Euro 10.397 si riferiscono a rimborsi spettanti, per le 

spese sostenute dal Partito per un dipendente (stipendio, oneri sociali, quota TFR, Imposta IRAP, 

ecc.) per il lavoro svolto presso il Partito Nazionale con un accordo di distacco di personale. 

L’importo del credito esposto nel rendiconto si riferisce alle ultime due mensilità del 2013 e per una 

mensilità risulta incassato a gennaio 2014.  

 I crediti verso le unioni provinciali, si riferiscono a rimborsi spettanti al Partito per spese 

anticipate per le diverse strutture territoriali in occasione dell’evento politico Primarie Regionali 

tenutosi nel mese di settembre 2013, nonché al recupero delle quote non versate del contributo delle 

primarie del centro sinistra del 25 novembre e 2 dicembre 2012 che il PD nazionale si è accollato per 

conto del comitato nazionale Italia Bene Comune. Tali somme verranno compensate con il debito 

del Partito, esposto nel passivo, verso le unioni provinciali per le quote di rimborso elettorale del 

2013 a loro spettanti. 
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 Per le unioni provinciali di Cagliari, Carbonia e Iglesias, Oristano, Medio Campidano e 

Nuoro, il credito espone anche il rimborso dovuto per le spese sostenute dal Partito (stipendio, oneri 

sociali, quota TFR, Imposta IRAP, ecc.) per dei dipendenti che hanno svolto il proprio lavoro presso 

quelle strutture territoriali. 

 I crediti verso i fornitori, espongono l’importo di somme versate a fornitori di beni e servizi 

per i quali si attende la relativa fattura o nota di credito. 

 I crediti diversi riportano il credito vantato dal Partito verso il Comitato per la Festa 

Democratica tenutasi nel 2010. Il credito si riferisce a delle somme anticipate al Comitato al fine di 

fornirgli la liquidità necessaria per organizzare l’evento e che saranno restituiti al Partito nel 2014. 

 I crediti elencati non hanno durata superiore ai cinque anni, e sono tutti esigibili entro 

l’esercizio 2014. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono pari ad Euro 178.385, come di seguito dettagliate: 

 

Descrizione Consistenza al 

31/12/2012 

Incrementi Decrementi Consistenza al 

31/12/2013 

Depositi bancari e 

postali 
168.844 10.336 (1.299)                 177.881  

Denaro e valori in 

cassa 
2.015 102 (1.613)                        504  

TOTALE 170.859 10.438 (2.912)                 178.385  

 

Si riporta la specifica della voce “Depositi bancari e postali”: 

Banca Nazionale del Lavoro 59.949 

Banco di Sardegna c/c n.70150100 116.325 

Banco di Sardegna c/c n. 70284148 261 

Banco Posta 1.346 

Totale 177.881 
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Si riporta la specifica della voce “Denaro e valori in cassa”: 

Denaro in cassa 139 

Cassa prelievi Banco Posta 365 

Totale 504 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Il saldo dei ratei e risconti attivi ammonta ad Euro 154. 

Descrizione 
Consistenza al 

31/12/2012 
Incrementi Decrementi 

Consistenza al 

31/12/2013 

Risconti Attivi 192 154 (192) 154 

TOTALE 192 154 (192) 154 

 

La voce dei risconti attivi è composta da costi a rilevazione anticipata relativi all’anno 2014 

ma registrati in contabilità nel 2013 (consumi telefonici euro 95 ed abbonamento tv satellitare 59 

euro). Tali costi, per effetto del principio di competenza, devono correttamente essere imputati 

all’esercizio successivo. 

 

VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO 

 

Il Patrimonio netto al 31/12/2013 risulta pari ad Euro 83.531. 

Descrizione 
Consistenza al 

31/12/2012 
Incrementi Decrementi 

Consistenza al 

31/12/2013 

Avanzo (Disavanzo) 

Patrimoniale 
72.560  (32.186) 40.374 

Avanzo dell'esercizio  43.157  43.157 

Disavanzo 

dell'esercizio 
(32.186) 32.186  - 

TOTALE 40.374 75.343 (32.186) 83.531 

 

FONDO T.F.R. 

Il Fondo TFR rappresenta il debito per il trattamento di fine rapporto maturato, in base alla 

normativa vigente, a favore del personale in forza al 31/12/2013, pari a 4 unità. 
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Di seguito si espongono i movimenti che hanno interessato il fondo nel 2013. La consistenza 

finale è esposta al netto dell’imposta sostitutiva già trattenuta dal Partito sulla rivalutazione del 

Fondo e rappresenta, quindi, l’effettivo debito verso i dipendenti. 

Nel corso dell’esercizio è stato liquidato il TFR a e 2 dipendenti che hanno cessato il 

rapporto di lavoro. 

 

Descrizione
Consistenza 

31/12/2012

Accantonamenti 

maturati
Utilizzi

Consistenza 

31/12/2013

Fondo TFR 65.177 11.542 22.140 54.579  

 

ALTRE VOCI DEL PASSIVO 

 

DEBITI 

Tale voce è pari complessivamente ad Euro 155.856, comprensiva sia dei debiti entro l’esercizio 

successivo che i debiti oltre l’esercizio successivo, come di seguito dettagliati. 

 

Debiti correnti 

Descrizione 
Consistenza 

al 31/12/2012 
Incrementi Decrementi 

Consistenza 

al 31/12/2013 

Debiti verso banche 1  (1) 0 

Debiti verso fornitori 37.372  (12.248) 25.124 

Debiti tributari 5.980  (1.540) 4.440 

Debiti verso istituti di 

previdenza e sicurezza 

sociale 

17.063  (3.273) 13.790 

Altri debiti 46.954 88.178 (35.130) 100.002 

TOTALE 107.370 88.178 (52.192) 143.356 

 

Debiti verso fornitori 

La voce include debiti verso fornitori al 31 dicembre 2013 per fatture ricevute per Euro 

14.070 e per fatture da ricevere per Euro 11.054. Si precisa che nell’importo complessivo di euro 

14.070 è incluso il debito sorto nel 2009 di euro 11.220 verso l’Hotel Melia di Olbia, fornitore per 

servizi congressuali che solo parzialmente sono stati goduti ed utilizzati dal Partito rispetto a quanto 

addebitato, per cui si attende la relativa nota di credito. 
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Debiti tributari 

La voce include: 

Erario c/irpef dipendente 3.964 

Add.le regionale dipendente 335 

Add.le comunale dipendente 141 

TOTALE 4.440 

 

I debiti verso l’erario per ritenute operate sul lavoro dipendente si riferiscono ai versamenti 

di competenza del mese di dicembre 2013 e di periodi precedenti. Tali  debiti verranno estinti a 

scadenza nel corso dell’esercizio successivo.  

Debiti verso istituti di previdenza: 

La voce include: 

Debiti v/INPS 12.767 

Debiti v/INPS c/ferie 678 

Debiti v/INAIL c/ferie 12 

Debiti v/INPS Gestione Sep. 333 

TOTALE 13.790 

I debiti verso istituti di previdenza rappresentano i debiti previdenziali di competenza 

dicembre 2013 e di periodi precedenti, sia per i lavoratori dipendenti che per i collaboratori. Tali  

debiti verranno estinti a scadenza nel corso dell’esercizio successivo. Tra i debiti verso istituti di 

previdenza sono compresi inoltre gli importo dovuti per i contributi per ferie maturate ma non 

godute nell’anno. 

Altri debiti 

La voce include: 

Debiti Diversi 1.066 

Dipendenti c/retribuzioni 6.384 

Co.co.pro. c/liq compensi 422 

Dipendenti c/ferie 2.553 

Debito fond. Berlinguer utiliz strutt. 1.400 

Debiti v/PD CA quota rimb.elett. '13 18.023 

Debiti v/PD MC quota rimb.elett. '13 6.574 

Debiti v/PD CI quota rimb.elett. '13 6.778 
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Debiti v/PD OR quota rimb.elett. '13 8.112 

Debiti v/PD NU quota rimb.elett. '13 9.297 

Debiti v/PD OG quota rimb.elett. '13 5.040 

Debiti v/PD SS quota rimb.elett. '13 14.572 

Debiti v/PD OT quota rimb.elett. '13 7.281 

Debiti v/PD Partito Nazionale 12.500 

Totale 100.002 

 

La voce debiti diversi espone il debito del Partito per servizi di competenza del 2013, per i 

quali la ricezione dei giustificativi di spesa è avvenuta nell’anno successivo così come il 

pagamento. In particolare si tratta principalmente di  spese per organi di direzione politica per Euro 

360, e consumo di energia elettrica per Euro 706. 

Le voci dipendenti conto retribuzioni e co.co.pro. conto compensi espongono gli importi 

dovuti dal Partito relativamente a lavoro svolto nel mese di dicembre 2013. Tali debiti sono stati 

estinti a scadenza nel corso del 2014.  

In relazione al debito per ferie maturate e non godute al 31 dicembre 2013 si ritiene che le 

stesse verranno interamente godute nel corso dell’esercizio 2014.  

Il debito verso la Fondazione Berlinguer per euro 1.400 si riferisce a un contributo Partito ha 

riconosciuto alla Fondazione.  

La voce debiti verso il Partito Democratico Nazionale si riferisce ad un prestito ottenuto nel 

2009 dal Partito Nazionale per un totale debito iniziale euro 100.000. Come da accordo quadro 

stipulato tra le parti, la restituzione sarebbe dovuta avvenire in quattro rate annuali di Euro 25.000 a 

partire dal 2010; in seguito al dimezzamento dei contributi elettorali retrocessi dal Partito 

Nazionale, avvenuto nel 2012, anche la rata di restituzione del prestito del 2012 e 2013 ha subito 

una pari riduzione diventando di Euro 12.500. Essendo già avvenuta la restituzione di 4 rate, per 

Euro 75.000 complessivamente, il debito residuo è pari ad Euro 25.000; la parte esigibile nel 

prossimo esercizio è pari ad Euro 12.500 e quella oltre il prossimo esercizio è pari ad Euro 12.500, 

come esposto nella tabella seguente 
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Debiti non correnti 

Descrizione Consistenza 

al 31/12/2012 

Incrementi Decrementi Consistenza 

al 31/12/2013 

Altri debiti (oltre l'esercizio 

successivo) 

25.000 - 12.500 12.500 

TOTALE 25.000 - 12.500 12.500 

 

Nel rendiconto al 31.12.2013 non vi sono crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni. 

 

 

Proventi ed oneri finanziari 

 

La gestione finanziaria registra un saldo positivo di euro 577 generato dalla differenza tra 

interessi attivi su conti correnti bancari per Euro 11 e utili su titoli per Euro 612 ed interessi passivi 

per Euro 46. 

 

 

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

 

Non sussistono impegni non risultati dallo stato patrimoniale. 

 

 

Proventi ed oneri straordinari 

 

Per l’anno 2013 sono stati rilevati oneri straordinari per euro 12.904, e proventi straordinari 

per euro 3.260. 

Gli oneri straordinari sono costituiti per Euro 10.666 da sopravvenienze passive e per Euro 

2.235 da multe e sanzioni subite dal Partito nel corso dell’esercizio e per Euro 4 da abbuoni e 

arrotondamenti passivi. 

In particolare le sopravvenienze passive sono composte per Euro 7.824 da un risarcimento 

danni dovuto dal Partito per dei danni patiti da dei beni presi a noleggio nel corso della campagna 

elettorale 2013; per Euro 1.838 da servizi di consulenza e telefonia riferiti all’esercizio precedente, 

ma di cui si è avuta certezza dell’importo solo nel corso dell’esercizio 2013; per Euro 885 dal 

riversamento ad alcune strutture territoriali di quote associative di competenza 2012. Completano 

la voce importi di minore rilevanza per complessivi Euro 119. 
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I proventi straordinari espongono, oltre Euro 11 per abbuoni e arrotondamenti vari rilevati 

nel corso dell’anno, sopravvenienze attive per  Euro 3.250 costituite da rimborsi dovuti al Partito 

principalmente per la quota di imposta IRAP dovuta sul costo del dipendente che svolge il proprio 

lavoro presso il Partito Nazionale e le strutture territoriali. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Non si posseggono partecipazioni, direttamente o per tramite di società fiduciaria o per 

interposta persona. 

Nello stato patrimoniale non sono iscritti crediti e debiti di durata residua superiore a 

cinque anni. 

Non sono iscritti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

Alla data del 31 dicembre 2013 l’organico del personale dipendente è composto da 4 

dipendenti a tempo indeterminato e 2 collaboratori a progetto. 

 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Oristano, 30 giugno 2014 

 

Il Tesoriere 

Dottor Raimondo Pusceddu 

 

 

 

 


