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PARTITO DEMOCRATICO
UNIONE REG.LE SICILIA
Sede in Palermo, Via Francesco Bentivegna n.63 - 90139

Nota integrativa al Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31-12-2020
Redatta secondo il modello di cui all’allegato C della legge n. 2 del 1997
Nota integrativa, parte iniziale

Il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, di cui la presente nota integrativa costituisce
parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
secondo il criterio della competenza economica delle operazioni, valorizzando la manifestazione
economica dell’operazione indipendentemente dal momento in cui si concretizza il movimento
finanziario di incasso o di pagamento.
Il Rendiconto di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art.
2423, comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale, il conto economico ed il rendiconto finanziario sono predisposti in unità di euro.
Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro,
è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il
Regolamento CE.
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore
intelligibilità del documento.
Il criterio scelto di redazione del rendiconto e della Nota Integrativa è quello indicato dalla legge n.2 del
2/01/1997, e delle “Linee Guida per la redazione e la presentazione dei rendiconto dei partiti e dei
movimenti politici” approvate con Deliberazione del 3 maggio 2016 n.2 della Commissione di garanzia
degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.
I criteri di valutazione sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del rendiconto del precedente
esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi
professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Le voci dell’Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello stato patrimoniale sono specificatamente
richiamate.

Principi di redazione
Nella redazione del Rendiconto sono state seguite le seguenti indicazioni:
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- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del
passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati
separatamente;
- sono stati mantenuti immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente
esercizio.

Criteri applicati nella valutazione delle voci del Rendiconto
1) I criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, esposti di seguito, sono conformi a quanto
disposto dall’art. 2426 del Codice Civile.
Non ci sono rettifiche di valori e nella conversione espressi all’origine in moneta avente corso legale
dello stato, in quanto non esistenti.
2) Le Immobilizzazioni immateriali
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e
sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione
economica.
Le stesse sono interamente ammortizzate ed essendo accantonati gli ammortamenti direttamente nel
conto dell’attivo patrimoniale, non sono più esistenti in bilancio.
3) Le immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione, compresi gli
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione
monetaria. Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di
interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto economico. I costi
di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati
con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le stesse si presentano iscritte al valore di acquisto e con indicazione in forma esplicita degli
ammortamenti accantonati in fondi specifici, che ne rilevano il grado di deperimento fisico ed
economico e la loro residua possibilità di utilizzazione.
4) Crediti
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo.
5) Disponibilità Liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
6) Fondi per rischi e oneri
Il Fondo per Rischi ed oneri rappresenta passività di natura determinata, certe o probabili, con data di
sopravvenienza o ammontare indeterminati.
7) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data del bilancio.
8) Debiti
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I debiti sono iscritti al valore nominale.
9) Ricavi
I ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza nel momento in cui la prestazione
viene effettivamente eseguita indipendentemente dalla data di incasso, al netto delle eventuali
rettifiche.
10) Costi
I costi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di
pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
Immobilizzazioni immateriali
Nel corso del 2020 è stato commissionato il Sito Web dell’Unione Regionale.
Lo stesso ha un valore storico di Euro 1.850 e verrà ammortizzato a quote costanti in 5 anni; è stato
ammortizzato per la prima quota di competenza nell’anno 2020.
Totale
Immobilizzazi
oni
immateriali
Valore d’acquisto
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e dismissioni
(del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Immobilizzazioni materiali

1.850
370
1.480
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Le immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di chiusura dell'esercizio sono state
interamente e sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote economichetecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del singolo cespite e tenendo
conto dell'usura fisica del bene.
La durata residua utilizzata per le singole categorie di cespiti è:
Impianti e macchinario 5 anni
Attrezzature industriali e commerciali 7 anni
Altri beni:
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati 10 anni
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Totale
Immobilizzazi
oni materiali
Valore d’acquisto
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

41.958
41.958

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e dismissioni
(del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
L’importo totale dei crediti iscritti in bilancio viene di seguito dettagliato con la specifica di cui al p.6
dell’allegato C della Legge n.2/1997.
Rispetto all’anno scorso abbiamo un decremento di euro 95.230.
Sono tutti crediti esigibili entro l’esercizio successivo.
In particolare:
Credito vs il Partito Nazionale per le quote di tesseramento online anno 2019 incassate dal nazionale e
che devono essere stornate al regionale pari a euro 15.095;
Credito vs i territori per le quote di tesseramento sia fisici che online anno 2020 incassate in parte dal
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nazionale e in parte dai territori e che devono essere stornate al regionale per la quota di competenza
pari al 50%; la stessa viene stimata in € 54.502;
Credito vs il Partito nazionale per la quota del 2x1000 riconosciuta alle unioni regionali pari a euro 1.502;
Altri crediti vari pari a euro 5.271.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
L’importo delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ammonta ad euro 5.500,
trattasi del deposito cauzionale versato per il contratto di locazione. L’importo rimane invariato rispetto
all’esercizio precedente.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a euro 36.406 e sono così suddivise:
depositi bancari euro 70.830;
cassa contanti euro 391.

Ratei e risconti attivi
Non ci sono valori nei ratei e risconti attivi.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il Patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € (127.701). Rispetto all’esercizio
precedente il valore del disavanzo patrimoniale si è ridotto di euro 87.119 che corrisponde all’avanzo di
gestione dell’anno 2019.
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di
inizio
esercizio

Avanzo
dell’esercizio
Disavanzo
dell’esercizio

Decrementi
-

214.820

-

87.119

127.701

87.119

313

87.119

313

-

Riserva indivisibile
Totale patrimonio
netto

Incrementi

Valore di fine
esercizio

-

Avanzo patrimoniale
Disavanzo patrimoniale

Altre variazioni

(127.701)

-

-

313

(127.388)

Fondi per rischi e oneri
La voce di bilancio accoglie il fondo per rischi e oneri non ha accantonamenti nell’esercizio, ma soltanto
riporti dai precedenti (Specifica di cui al p.4 dell’allegato C della legge n.2/1997).
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Totale fondi per
rischi e
oneri
Valore di inizio esercizio

10.039

Variazioni nell'esercizio
Valore di fine
esercizio

10.039

Debiti
Il totale dei debiti ammonta a euro 271.921 evidenzia un decremento rispetto all’anno precedente pari
a euro 59.247.
I debiti sono suddivisi come di seguito indicato. Non sussistono debiti con scadenza oltre il quinto anno
successivo.
Debiti
Valore di
inizio
esercizi
o

Variazio
ne
nell'eserc
izio

Valore di
fine
esercizi
o

Quota
scadente
entro
l'esercizio

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori

32.309

Debiti verso finanziarie

15.223

Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

30.159

21.757

54.066

54.066

10.792

4.428

(5.218)

24.941

24.941

51.079

(474)

50.605

50.605

Altri debiti

202.398

(70.881)

131.517

131.517

Totale debiti

331.168

(59.247)

271.921

265.557

(4.431)

6.364

6.364

In particolare la voce “altri debiti” (giusta specifica di cui al p.6 dell’allegato C della L.n.2/1997) accoglie il
debito verso le strutture provinciali pari a euro 53.193 per le quote di tesseramento anno 2019 incassate e
da incassare, imputate all’esercizio 2019 per competenza, ma che devono essere ancora ristornate alle
strutture provinciali.

Ratei e risconti passivi
Non sussistono ratei e risconti passivi, così come nell’esercizio precedente.

Nota integrativa, conto economico
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Proventi della gestione caratteristica
1) QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI
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
5) PROVENTI DA ATTIVITA' EDITORIALI, MANIFESTAZIONI,
ALTRE ATTIVITA'
a) contributi in c/esercizio – contributi covid 2019

€

54.502,50

€

1.501.55

€
€
€
€
€
€

37.450,00
2.400,00

1) In rendiconto sono imputati per competenza i ricavi derivanti dalle quote associative anno 2020 anche
se non incassate. Relativamente alla quantificazione delle quote di competenza spettanti all’Unione
Regionale, che secondo il nostro regolamento finanziario è previsto nella misura del 50% della quota
associativa, purtroppo alla data della redazione del Rendiconto 2020 non sono ancora pervenute le
informazioni utili da parte delle organizzazioni delle federazioni provinciali in merito al numero degli
iscritti per ciascuna provincia. Di conseguenza per la quantificazione delle quote di competenza 2020
si è tenuto conto dell’estrazione dei dati per gli iscritti online pervenuti direttamente
dall’organizzazione nazionale e dell’importo dei bonifici pervenuti nelle casse del regionale per la
quota di spettanza dello stesso su tesseramento 2020. Laddove nella totalità il numero degli iscritti
per la Regione Sicilia dovesse differire da quanto appostato nel nel Rendiconto 2020 nell’anno
successivo verranno rilevate delle sopravvenienze attive laddove il dato dovesse risultare superiore;
delle sopravvenienze passive in caso contrario.
Per la posta contabilizzata sono iscritti dei crediti in bilancio che hanno la caratteristica della certezza,
liquidità ed esigibilità. Valori di tale natura sono rilevati anche nell’esercizio precedente.
2) b) è imputato per competenza il contributo del 2x1000 che Il Partito Democratico Nazionale ha deciso
di ripartire alle strutture regionali; per la posta contabilizzata sono iscritti dei crediti in bilancio che
hanno la caratteristica della certezza, liquidità ed esigibilità. Valori di tale natura sono rilevati anche
nell’esercizio precedente
3) Non ci sono contribuzioni provenienti dall’estero.
4) Altre contribuzioni:
a) Da persone fisiche: nell’esercizio 2020 il partito ha ricevuto contribuzioni di cui al 3’comma
dell’art. 4 della legge 659/1981 da 9 deputati eletti all’Assemblea Regionale Siciliana e da 2
Deputati eletti in Parlamento. Rispetto all’esercizio precedente c’è stato decremento pari a euro
30.532.
Nel corso del 2020 Il Pd Regionale non ha ricevuto contributi per primarie o manifestazioni
similari. Ci sono valori di tale natura invece nell’esercizio precedente.
5) Sono stati contabilizzati contributi pari a € 2.400 per il bonus relativo ai contratti di locazione di
immobili a uso non abitativo che trova la sua disciplina nell'art. 28 del D.L. n. 34/2020. Il bonus matura
con riferimento ai canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Nel
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nostro caso è stato fruito nella misura di €2.400 ed è fruibile in compensazione nel modello unificato
di pagamento. La possibilità di goderne è stato prevista anche per le organizzazioni non lucrative.

Oneri della gestione caratteristica

La voce più rilevante è costituita dai costi derivanti dall’organizzazione del congresso regionale tenutosi a
luglio 2020 nel sito archeologico di Morgantina per l’elezione del Segretario regionale Anthony Emanuele
Barbagallo e degli organi competenti.
La voce ammonta a euro 61.207 (specifica di cui al p.10 dell’allegato C Legge n. 2/1997). Non ci sono
valori da raffrontare per l’esercizio precedente.

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche
Debiti vs fornitori
Debiti vs altri

6

Totale

6

Gestione Straordinaria
Nel corso del 2020 non ci sono poste di natura straordinaria.
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Non ci sono dati relativi al personale dipendente in quanto nel giugno 2018 tutto il personale dipendente
è stato licenziato. Nel corso del 2019 sono stati siglati con il supporto dei sindacati tre accordi transattivi
con tre ex dipendenti. Nel mese di settembre sono state vincolate delle somme esistenti sul c/c unicredit
per degli atti di precetto da parte di altri due ex dipendenti. Per gli stessi si è avviata una fase
extragiudiziale che ha consentito una risoluzione bonaria con il contestuale dissequestro delle somme
grazia alla rinuncia degli atti stessi. Le parti hanno firmato un accordo per la liquidazione delle spettanze.
Nel corso del 2020 sono stati completati i piani di dilazione previsti negli accordi transattivi. Inoltre al fine
di riorganizzare l’archivio della sede è stata assunta una forza lavoro con un contratto a chiamata che ha
comportato un esborso complessivo per retribuzione e oneri pari a e 1.997.
(Specifica di cui al p.11 dell’allegato C della Legge n.2/1997)

Compensi al revisore legale o società di revisione
Per la redazione del Rendiconto 2020 non si è reso necessario l’intervento della società di revisione in
quanto i ricavi complessivi si sono attestati sotto la soglia necessaria che ne obbliga la nomina.

Partecipazioni
Non ci sono partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona, imprese partecipate. (Specifica di cui al p.9 dell’allegato C della Legge 2/1997).

Contributi Ricevuti
Nel corso del 2020 il Partito democratico siciliano ha ricevuto i seguenti contributi da parte delle seguenti
persone fisiche per le quali si è trasmessa dichiarazione congiunta alla camera dei deputati:
ARANCIO GIUSEPPE € 6.500
DI PASQUALE EMANUELE € 4.200
MICELI CARMELO € 5.500
NAVARRA PIETRO € 5.000
GUCCIARDI BALDASSARRE € 350
BARBAGALLO ANTHONY EMANUELE € 4.200
LUPO GIUSEPPE € 4.200
CARDINALE DANIELE € 7.500

Imposte dell’esercizio
Non è dovuta irap per l’esercizio 2020.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
L’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di gestione pari a euro 313. Il disavanzo patrimoniale alla
chiusura del 2020 è pari a euro 127.388. Si auspica che con gli avanzi di gestione sperati per i prossimi
esercizi il disavanzo patrimoniale possa essere interamente ripianato.
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La Tesoriera

Francesca Busardò Armetta
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