
PARTITO DEMOCRATICO 
COORDINAMENTI DI IMOLA 

BILANCIO AL 31/12/2020

ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019
Immobilizzazioni immateriali nette:
- Costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione / /
- Costi di impianto e di ampliamento / /

Totale Immobilizzazioni immateriali / /

Immobilizzazioni materiali nette:
- terreni e fabbricati / /
- impianti ed attrezzature tecniche / /
- macchine per ufficio 170,80 951,60
                            svalutazioni
- mobili e arredi / /
- automezzi / /
- altri beni / /

Totale Immobilizzazioni materiali 170,80 951,60
Immobilizzazioni finanziarie:
- partecipazioni in imprese / /
- crediti finanziari / /
- altri titoli '- Dep. cauzionale / /

Totale Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni 170,80 951,60

Crediti:
- crediti verso PD territoriali 206,00
- crediti verso PD territoriali oltre i 12 mesi 117.551,96 124.355,79
- crediti verso locatori
- crediti Fondo Donne
correnti
esigibili oltre l'esercizio successivo
-crediti diversi 6.483,32 3.802,00

Totale Crediti 124.241,28 128.157,79
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
- partecipazioni / /
- altri titoli / /

Totale Attività Finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
Disponibilità liquida:
- depositi bancari e postali 1330,46 4.025,33

- denaro e valori di cassa 1950,94 535,09
Totale disponibilità liquida 3281,40 4.560,42

Ratei e Risconti Attivi
TOTALE ATTIVO 127693,48 133.669,81

Stato Patrimoniale
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PARTITO DEMOCRATICO 
COORDINAMENTI DI IMOLA 

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019
Patrimonio netto:
- avanzo/disavanzo patrimoniale -636.771,16 -640.102,37
- riserva conti d'ordine
- avanzo dell'esercizio 9.721,34 3.331,21
- disavanzo dell'esercizio

Totale Patrimonio netto -627.049,82 -636.771,16
Fondi per rischi ed oneri:
- fondo ammortamento macchine

Totale Fondi per rischi e oneri

Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 31.714,86 31.714,86

Debiti:
- debiti verso banche / /
- debiti verso altri finanziatori / /
- debiti verso fornitori 548.622,96 561.027,86
- debiti rappresentati da titoli di credito / /
- debiti verso imprese partecipate / /
- debiti verso dipendenti 12.382,44 10.060,20
- debiti tributari -570,30 464,57
- debiti verso istituti di Previdenza e sicurezza sociale 1.202,80 382,27
- debiti verso strutture PD Territoriali/Provinciali
- debiti verso strutture PD Territoriali oltre i 12 mesi 161.390,54 165.853,38
- altri debiti

Totale debiti 723.028,44 737.788,28
Ratei e Risconti passivi 937,83

TOTALE PASSIVO 127.693,48 133.669,81

CONTI D'ORDINE 31/12/2020 31/12/2019
- impegni assunti
- altri conti d'ordine

TOTALE CONTI D'ORDINE
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PARTITO DEMOCRATICO 
COORDINAMENTI DI IMOLA 

RICAVI 31/12/2020 31/12/2019
A) Proventi della gestione caratteristica
- Quote Associative annuali 24284,80 27.629,60
- Contributi dallo Stato:
   per rimborso spese elettorali /
- Contributi provenienti dall'estero:
  da partiti e movimenti politici esteri e internazionali /
  da altri soggetti esti
- Altre contribuzioni:
  erogazioni da persone fisiche
  erogazioni da persone fisiche/ giuridiche 56425,83 14.319,40
  contributi da strutture PD territoriali 13199,44 21.208,00
- Proventi da altre attività e manifestazioni
- varie 2681,32 104.616,84

Totale Proventi della gestione caratteristica 96591,39 167.773,84

COSTI 31/12/2019
B) Oneri della gestione caratteristica
- per acquisti di beni 42762,05 78.271,12
- per servizi 15466,12 69.687,80
- per godimento di beni di terzi 11621,90
PERSONALE
- stipendi 12245,65 14.572,94
- oneri sociali 3377,72 3.750,27
- trattamento di fine rapporto 1178,41 1.161,86
Contributi a strutture PD territoriali
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 780,80 780,80
Altri accantonamenti
Oneri diversi della gestione

Totale Oneri della gestione caratteristica 87432,65 168.224,79
Risultato economico della gestione caratteristica (A-B) 9158,74 -450,95

Conto Economico
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C) Proventi e oneri finanziari
- Proventi da partecipazioni
- Altri Proventi finanziari
- Interessi e altri oneri finanziari -341,09 -767,64

Totale proventi e oneri finanziari -341,09 -767,64
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
 Rivalutazioni
- di partecipazione
- di immobilizzazioni finanziarie
- di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni
Svalutazioni
- di partecipazione
- di immobilizzazioni finanziarie
- di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni

Totale rettifiche di valore di attività finanziaria 0

E) Proventi e oneri straordinari
Proventi
- plusvalenza da alienazioni
- varie 3895,69 4.914,97
Oneri
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie -2992,00 -365,17

Totale proventi e oneri straordinari 903,69 4.549,80
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E) 9721,34 3.331,21

Luogo e data
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