Comitato provvisorio P.D. Città di Roma
RENDICONTO DELL’ESERCIZIO
1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012
RELAZIONE DEL TESORIERE SULLA GESTIONE

!

Il rendiconto dell’esercizio 2012 presenta un disavanzo di Euro – 55.847,23 derivante
dall’aumento dei costi sostenuti per l’attività politica.

!
I proventi della gestione caratteristica sono stati pari ad Euro 908.450,54 costituiti dalle
seguenti voci:
•

contributi per rimborso costi dipendenti di Euro 36.763,31;

•

contributi provenienti da persone fisiche di Euro 737.052,63;

•

contributi provenienti da persone giuridiche di Euro 134.634,60;
A fronte delle entrate di cui sopra, si sono registrati oneri della gestione caratteristica per
complessivi Euro 947.817,57 così ripartiti:

!
!
!

➢ spese per acquisti di beni Euro 52.899,44 così composti:
▪ merci c/acquisti libri e giornali Euro 2.721,10;
▪ cancelleria Euro 2.923,99;
▪ carburanti Euro 276,00;
▪ materiali pubblicitario Euro 35.437,35;
▪ distribuzione e diffusione materiale pubblicitario Euro
11.541,00;
Totale spese per acquisti di beni Euro 52.899,44.

➢ costi per servizi per Euro 322.541,43 così composti:
▪ Spese per attività politica Euro 200.476,30;
▪ Spese per servizi afferenti alla Sede Euro 7.204,70;
▪ Spese Consulenze Euro 39.982,89;
▪ Spese Legali Euro 4.461,97;
▪ Spese telefoniche e di energia elettrica Euro
29.690,90;

!
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▪ Spese di rimborsi spese Euro 14.949,96;
▪ Compensi per collaborazioni Euro 11.214,04;
▪ Spese postali, spese per viaggi Euro 13.939,43;
▪ Altri Servizi Amministrativi Euro 621,24;
Totale costi per servizi Euro 322.541,43.

!
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➢ spese per godimento beni di terzi per Euro 16.660,74, così composti:
▪ Fitti passivi beni immobili Euro 13.661,72;
▪ Spese condominiali (in affitto) Euro 1.425,00;
▪ Noleggio deducibile Euro 1.574,02.
Totale spese godimento beni di terzi Euro 16.660,74.

➢

spese per il personale dipendente Euro 494.436,83 così
composti:
▪ stipendi Euro 322.378,05;
▪ oneri sociali Euro 143.787,83;
▪ TFR Euro 28.270,95;
Totale spese per il personale dipendente Euro 494.436,83;

➢ oneri diversi di gestione per Euro 14.189,25 così composti:
▪ arrotondamenti ed abbuoni passivi Euro 1,00;
▪ sopravvenienze passive Euro 35,76;
▪ multe e ammende Euro 14.152,49;
Totale oneri diversi di gestione Euro 14.189,25.

➢ contributi ad Associazioni per Euro 47.089,88 così distribuiti:
▪

Contributi ad altri Circoli Euro 47.089,88

Totale Contributi ad Associazioni Euro
47.089,88.

Il risultato economico della gestione caratteristica è negativo ed è pari ad Euro – 39.367,03,
al quale devono aggiungersi gli oneri finanziari netti per Euro - 353,41, sottrarre i proventi
straordinari per Euro 318,21 ed aggiungere le imposte correnti per Euro 16.445,00.
Il disavanzo è pari ad Euro – 55.847,23.

!
La Situazione Patrimoniale riflette l’andamento della gestione rilevando attività per
complessivi Euro 384.652,18 così costituite:
•

immobilizzazioni immateriali Euro 1.048,49;

•

immobilizzazioni finanziarie Euro 218.574,87;

•

crediti Euro 109.489,42;

•

disponibilità liquide Euro 55.539,40;

Le passività, compresi i fondi, sono pari complessivamente ad Euro 966.213,28 e sono
costituite:
• dal fondo di trattamento di fine rapporto lavoro subordinato per Euro
130.416,41;
• da debiti verso i fornitori Euro 63.136,91;
• da debiti tributari Euro 265.686,72;
• da debiti verso gli Istituti Previdenziali e di sicurezza sociale Euro
332.344,16;
• da altri debiti correnti Euro 73.460,09.
• Ratei passivi Euro 101.168,99.

!
Il Deficit è pari ad Euro 581.561,10, di cui:
- Euro 525.713,87 disavanzo fino al 31/12/2011
- Euro 55.847,23 disavanzo anno 2012.
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Roma, lì ______________

!
Il Tesoriere

