
  

 
CIRCOLO PARTITO DEMOCRATICO  

DI PONTENURE - PC 
Via Papa Giovanni XXII, 49 – 29010 PONTENURE   

Codice Fiscale: 91096700330 

FEDERAZIONE PROVINCIALE 

PARTITO DEMOCRATICO DI PIACENZA  

 

 

Bilancio al 31.12.2021 
Valori espressi in EURO (unità) 

Stato patrimoniale ATTIVITA’  31.12.2021 31.12.2020 

    
 Immobilizzazioni immateriali nette     

    
1) Costi per attivita  editoriali, di 

informazione e di comunicazione 
   

 - costo storico --  -- 
 - (ammortamenti) --  -- 
 - (svalutazioni)  -- -- 
  0 0 
2) Costi di impianto e di ampliamento    
 - costo storico --  -- 
 - (ammortamenti) --  -- 
 - (svalutazioni) --  -- 
  0 0 
  0 0 

Immobilizzazioni materiali nette 
 

   

1) Terreni e fabbricati  -- -- 
2) Impianti e attrezzature tecniche    

- Costo storico  -- -- 
- (ammortamenti)  -- -- 
- (svalutazioni)  -- -- 

3) macchine per ufficio    
- Costo storico  -- -- 
- (ammortamenti)  -- -- 
- (svalutazioni)  -- -- 

4) mobili e arredi    
- Costo storico  -- -- 
- (ammortamenti)  -- -- 
- (svalutazioni)  -- -- 

5)  automezzi    
- Costo storico  -- -- 
- (ammortamenti)  -- -- 
- (svalutazioni)  -- -- 

6)  altri beni    
 - costo storico --  -- 
 - (ammortamenti) --  -- 
 - (svalutazioni) --                           -- 



  

  0 0 
  0 0 
 

 
Immobilizzazioni Finanziarie 

   

1) Partecipazioni in imprese  -- -- 
2) Crediti finanziari    

- Esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 
- Esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

3) Altri titoli  -- -- 
  -- -- 

Totale immobilizzazioni  0 0 
    

Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, ecc)  -- -- 
  0 0 

Crediti netti    
1) Crediti per servizi resi e beni ceduti    

- Esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 
- Esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

2) Crediti verso locatari    

- Esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 
- Esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

3) Crediti per contributi elettorali    
- Esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 
- Esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

4) Crediti per contributi 2 per mille    
- Esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 
- Esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

5) Crediti verso imprese partecipate    
- Esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 
- Esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

6) Crediti diversi    
- Esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 
- Esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

  0 0 
Attività finanziarie diverse dalle 

immobilizzazioni 
   

1) Partecipazioni (al netto dei relativi fondi 
rischi) 

 -- -- 

2) Altri titoli (titoli di stato, obbligazioni ecc)  -- -- 
  -- -- 

Disponibilità liquida    
1) Depositi bancari e postali  27.859,63 28913 
2) Denaro e valori in cassa  104,11 306 
  27.963,74 29219 

Totale attivo circolante  0 0 
D) Ratei e risconti  -- -- 
Totale attivo  0 0 

 
 

Stato patrimoniale passivo  31.12.2021 31.12.2020 

    



  

Patrimonio netto    
Avanzo patrimoniale  29219 29219 
Disavanzo patrimoniale  -- -- 
Avanzo dell’esercizio  -- -- 

      Disavanzo dell’esercizio  (1.255,26) -- 
Totale patrimonio netto  27.963,74 29219 

    
Fondi per rischi e oneri    

1) Fondi previdenza integrativa e simili  -- -- 
2) Altri fondi  -- -- 

Totale  -- -- 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 
 -- -- 

 
Debiti 

   

     1) Debiti verso banche    
- Esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 
- Esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

     2) Debiti verso altri finanziatori    
Esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 

- Esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 
     3) Debiti verso fornitori    

 -       Esigibili entro l’esercizio successivo -- -- -- 
 -       Esigibili oltre l’esercizio successivo -- -- -- 
  -- -- 

     4) Debiti rappresentati da titoli di credito    
- Esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 
- Esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

     5) Debiti verso imprese partecipate    
- Esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 
- Esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

     6)     Debiti tributari    
 -       Esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- -- 
 -       Esigibili oltre l’esercizio successivo -- -- -- 
   0 

7) Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

   

- Esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 
- Esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

8) Altri debiti    
- Esigibili entro l’esercizio successivo  -- -- 
- Esigibili oltre l’esercizio successivo  -- -- 

    
Totale debiti  332 0 

    
E) Ratei e risconti  -- -- 
Totale passivo  0 0 

 
 

Conti d’ordine  31.12.2021 31.12.2020 

    



  

        Beni mobili e immobili fiduciariamente 
presso terzi 

 -- -- 

 Contributi da ricevere in attesa 
espletamento controlli autorità pubblica 

 -- -- 

 Fideiussione a/da terzi  -- -- 
 Avalli a/da terzi  -- -- 
 Fideiussioni a/da imprese partecipate  -- -- 
 Avalli a/da imprese partecipate  -- -- 
 Garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi  -- -- 

Totale conti d’ordine  -- -- 

 
 

Conto Economico  31.12.2021 31.12.2020 

    
A) Proventi gestione caratteristica    

1)  Quote associative annuali  730 680 
2) Contributi dello stato:  -- -- 

a) Per rimborso spese elettorali  -- -- 
b) Contributo annuale derivante dalla destinazione 

del 2 per mille dell’IRPEF 
 -- -- 

3) Contributi provenienti dall’estero:  -- -- 
a) Da partiti o movimenti politici esteri o 

internazionali 
 -- -- 

b) Da altri soggetti esteri  -- -- 
4) Altre contribuzioni:  -- -- 

a) Contribuzioni da persone fisiche  -- -- 
b) Contribuzioni da persone giuridiche  -- -- 
b-bis) Contribuzioni da associazioni, partiti e 
movimenti politici 

   

5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre 
attività 

 -- -- 

Totale proventi gestione caratteristica  730 680 
    

B) Oneri della gestione caratteristica    
1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze)  702,15 292 
2) Per servizi  250,00 130 
3) Per godimento di beni di terzi  50,00 210 
4) Per il personale    

a)  Stipendi --  -- 
b) Oneri sociali --  -- 
c) Trattamento di fine rapporto --  -- 
d) Trattamento di quiescenza e simili --  -- 
e) Altri costi --  -- 
  -- -- 

5) Ammortamenti e svalutazioni    
6) Accantonamento per rischi  -- -- 
7) Altri accantonamenti  -- -- 
8) Oneri diversi di gestione  150,11 -- 

      9)    Contributi ad associazioni  730,00 150 
Totale oneri gestione caratteristica  1.882,26 782 
     
Risultato economico della gestione caratteristica (A–B)  (1.152,26) (89) 
    



  

C) Proventi e oneri finanziari    
1) Proventi da partecipazioni: --  -- 
2) Altri proventi finanziari: --  -- 
3) Interessi e altri oneri finanziari: --  -- 

Totale proventi e oneri finanziari  0 0 
    

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
1) Rivalutazioni:    

a) di partecipazioni --  -- 
b) di immobilizzazioni finanziarie --  -- 
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni --  -- 
  -- -- 

2) Svalutazioni:    
a) di partecipazioni --  -- 
b) di immobilizzazioni finanziarie --  -- 
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni --  -- 
  -- -- 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  -- -- 
    

E) Proventi e oneri straordinari    
1) Proventi:    

- plusvalenze da alienazioni --  -- 
- varie --  -- 
  -- -- 

2) Oneri:    
- minusvalenze da alienazioni --  -- 
- varie --  -- 
  -- -- 

Totale delle partite straordinarie  -- -- 
    
Avanzo (disavanzo) dell’esercizio (A–B±C±D±E)  (1.152,26) (89) 
    
22) Imposte sul reddito dell'esercizio    

a) Imposte correnti -- 103,00 103 
b) Imposte differite --  -- 
c) Imposte anticipate --  -- 
d) Proventi (oneri) da adesione al regime di 

consolidato fiscale / trasparenza fiscale 
--  -- 

    
23) Utile (Perdita) dell'esercizio  (1.255,26) (192) 

 

 

 

 

 


