
31/12/2020 31/12/2019

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: 1.480,00€            

costi per realizzazione sito web 1.480,00€            
costi di impianto e di ampliamento 
impianti ed attrezzature tecniche 
f.do ammort. macchine per ufficio
macchine per ufficio
f.do ammort. macchine per ufficio
mobili ed arredi 
f.do ammort. Mobili e arredi
automezzi 
altri beni
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE(al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con 

separata indicazione, per i crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):
partecipazioni in imprese 
crediti finanziari 
altri titoli
RIMANENZE (di pubblicazioni, gadget, eccetera) 

CREDITI (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli

importi esigibili oltre l'esercizio successivo):
crediti per servizi resi a beni ceduti
crediti verso locatari 
crediti per contributi elettorali :
correnti 69.597,50€          165.535,00€       
esigibili oltre l'esercizio successivo
crediti per contributi 2 per mille:
correnti 1.501,55€            4.302,80€           
esigibili oltre l'esercizio successivo
crediti verso imprese partecipate  
crediti diversi:
correnti 5.270,74€            1.761,80€           
esigibili oltre l'esercizio successivo
ATTIVITA' FINANZIARIE DIVERSE DALLE IMMOBILIZZAZIONI:
partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi)
crediti vs locatari:
correnti 5.500,00€            5.500,00€           
esigibili oltre l'esercizio successivo
DISPONIBILITA' LIQUIDA:
depositi bancari e postali 70.830,42€          35.850,17€         

RENDICONTO ANNO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PARTITO DEMOCRATICO UNIONE REG.LE SICILIA
Sede in Palermo, Via Francesco Bentivegna n.63

Codice Fiscale: 97222540821



denaro e valori in cassa 391,25€               556,12€               
RATEI ATTIVI E RISCONTI ATTIVI

154.571,46€        213.505,89€       

31/12/2020 31/12/2019

PATRIMONIO NETTO:
avanzo patrimoniale
disavanzo patrimoniale 127.700,87-€        214.820,01-€       
avanzo dell'esercizio 87.119,14€         
disavanzo dell'esercizio 312,77€               

127.388,10-€        127.700,87-€       

FONDI PER RISCHI ED ONERI:
fondi previdenza integrativa e simili
ALTRI FONDI: 
altri fondi per rischi e oneri 10.038,64€          10.038,64€         
fondo ex art. 3 Legge 157/99
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

10.038,64€          10.038,64€         

DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi  
esigibili oltre l'esercizio successivo):
debiti verso banche:
correnti
esigibili entro l'esercizio successivo
debiti verso altri finanziatori:
correnti 4.428,00€            5.748,00€           
esigibili oltre l'esercizio successivo 6.364,20€            9.475,20€           
debiti verso fornitori:
correnti 54.066,49€          32.308,73€         
esigibili entro l'esercizio successivo
debiti rappresentati da titoli di credito
debiti verso imprese partecipate
debiti tributari:
correnti 24.940,62€          30.159,26€         
esigibili entro l'esercizio successivo
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:
correnti 50.605,11€          51.077,65€         
esigibili entro l'esercizio successivo
altri debiti:
correnti 131.516,50€        202.399,28€       
esigibili entro l'esercizio successivo
RATEI PASSIVI E RISCONTI PASSIVI

Totale debiti 271.920,92€        331.168,12€       

CONTI D'ORDINE:
beni mobili ed 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

154.571,46€        213.505,89€       

31/12/2020 31/12/2019

A) PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA

TOTALE A PAREGGIO

CONTO ECONOMICO

TOTALE ATTIVITA'

Totale patrimonio netto

PASSIVITA'

Totale fondi

2



1) QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI 54.502,50€          204.060,00€       
2) CONTRIBUTI DELLO STATO:
a) per rimborso spese elettorali 
b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 2 per mille dell'IRPEF 1.501,55€            4.302,80€           
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 37.450,00€          60.131,70€         
b) contribuzioni da persone giuridiche 7.850,00€           
5)PROVENTI DA ATTIVITA' EDITORIALI, MANIFESTAZIONI, ALTRE ATTIVITA'
a) contributi in c/esercizio - contributi covid 2019 2.400,00€            

TOTALE PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA 95.854,05€          276.344,50€       

B) ONERI  DELLA GESTIONE CARATTERISTICA:
1) PER ACQUISTI DI BENI (INCLUSE RIMANENZE) 96,51€                  8.464,00€           
2) PER SERVIZI  78.747,13€          51.425,09€         
3)PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 12.036,91€          10.788,00€         
4)PER IL PERSONALE:
a) stipendi 1.431,22€            
b) oneri sociali 454,36€               300,00€               
c) trattamento di fine rapporto 111,59€               
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi 5.944,42€           
5) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 370,00€               
6) ACCANTONAMENTI PER RISCHI
7) ALTRI ACCANTONAMENTI 
8) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.288,26€            3.658,09€           
9) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 102.030,00€       
10) INIZIATIVE VOLTE AD ACCRESCERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA  
DELLE DONNE IN POLITICA (ART. 3 LEGGE 157/99

95.535,98€          182.609,60€       

318,07€               93.734,90€         

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
2) ALTRI PROVENTI FINANZIARI 0,27€                    
3) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 5,57-€                    1.763,03-€           

5,30-€                    1.763,03-€           

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 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 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
1) PROVENTI:
plusvalenza da alienazioni 
varie
2)ONERI:
minusvalenze da alienazioni 4.852,73-€           
varie

-€                      4.852,73-€           

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Totale delle partite straordinarie

RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (A-B) 

Totale proventi e oneri finanziari
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AVANZO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E) 312,77€               87.119,14€         
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-€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE:

-€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE:

-€         -€         costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione
-€         -€         costi di impianto e di ampliamento 
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-€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE:

-€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE:

costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione -€         -€         costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione -€         -€         costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione
-€         -€         costi di impianto e di ampliamento -€         -€         costi di impianto e di ampliamento 
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         

costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione -€         -€         costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione -€         
costi di impianto e di ampliamento -€         -€         costi di impianto e di ampliamento -€         
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-€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE:

-€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE:

-€         costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione -€         -€         costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione
-€         costi di impianto e di ampliamento -€         -€         costi di impianto e di ampliamento 
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-€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE:

-€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE:

costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione -€         -€         costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione -€         -€         costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione
-€         -€         costi di impianto e di ampliamento -€         -€         costi di impianto e di ampliamento 

45



46



47



48



IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE:

costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione -€         -€         costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione
costi di impianto e di ampliamento -€         -€         costi di impianto e di ampliamento 
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-€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE:

-€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE:

-€         -€         costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione -€         -€         costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione
-€         -€         costi di impianto e di ampliamento -€         -€         costi di impianto e di ampliamento 
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         

costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione -€         -€         costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione -€         -€         
costi di impianto e di ampliamento -€         -€         costi di impianto e di ampliamento -€         -€         
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE:

costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione -€         -€         costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione
costi di impianto e di ampliamento -€         -€         costi di impianto e di ampliamento 
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-€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE:

-€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE:

costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione -€         -€         costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione -€         -€         costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione
-€         -€         costi di impianto e di ampliamento -€         -€         costi di impianto e di ampliamento 
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         

costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione -€         -€         costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione -€         
costi di impianto e di ampliamento -€         -€         costi di impianto e di ampliamento -€         
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-€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE:

-€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE:

-€         costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione -€         -€         costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione
-€         costi di impianto e di ampliamento -€         -€         costi di impianto e di ampliamento 
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-€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         

-€         -€         IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE: -€         -€         

costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione -€         -€         costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione -€         -€         
-€         -€         costi di impianto e di ampliamento -€         -€         
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