
A) PROVENTI DELLA GESTIONE 
CARATTERISTICA
1) quote da iscrizioni 

      iscrizioni - tesseramento (5000 X 5,00) € 25.000,00  

totale da iscrizioni annuali € 25.000,00 12,25%

2) contribuzioni  da eletti e nominati

      a) eletti comune di venezia € 45.000,00

      b) eletti provincia di venezia € 11.000,00

      c) parlamentari € 55.000,00

      d) cons. regionali € 17.000,00

      e) nominati in partecipate ed enti € 15.000,00

totale contribuzioni da eletti e nominati € 143.000,00 70,10%

3) Rimborso elettorale

      a) elezioni regionali 2010 - partito democratico regionale € 31.000,00

totale per rimborso elettorale € 31.000,00 15,20%

4) contributi per elezioni

      a) contribuzioni volontarie € 0,00

totale contributi per elezioni € 0,00 0,00%

5) contribuzioni varie

     a) Materiale € 0,00

     b) Centro stampa € 0,00

     c) Feste Democratiche € 0,00

     d) Varie € 0,00

totale contribuzioni varie € 0,00 0,00%

6) contributi straordinari

     a) da sottoscrizioni € 0,00

     b) da sottoscrizioni per spese congressuali € 5.000,00

totale contributi straordinari € 5.000,00 2,45%

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA € 204.000,00
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B) ONERI DELLA GESTIONE 
CARATTERISTICA

1) per il personale

   a) Costi per il personale € 73.000,00 36,14%

   e) indennità segretario € 7.500,00 3,71%

totale per il personale € 80.500,00 39,85%

 

2) per organizzazione

  a) rimborsi spese € 10.000,00 4,95%

  b) abbonamenti giornali € 1.200,00

  c) rimborsi viaggi per riunioni nazionali € 4.500,00

  d) assicurazioni € 300,00

  e) noleggio sale per organismi € 2.500,00

totale per acquisti e servizi organizzazione € 18.500,00 9,16%

3) per iniziative politiche

  a) materiale + noleggio sale € 6.000,00

  b) stampa e propaganda € 17.000,00

  c) affissioni € 2.000,00

  d) Giovani Democratici € 4.000,00

totale per acquisti e servizi iniziative politiche € 29.000,00 14,36%

4) per elezioni, referendum, congressi, a sostegno delle 
organizzazioni territoriali e della conferenza permanente delle 
donne

a) costi per elezioni, referendum, a sostegno delle organizzazioni
territoriali e della conferenza permanente delle donne € 10.000,00

  b) spese congressuali € 5.000,00
totale per acquisti e servizi per elezioni, referendum, 

congressi, a sostegno delle organizzazioni territoriali e della 
conferenza permanente delle donne € 15.000,00 7,43%

5) per acquisti e servizi vari

  a) utenze (enel, acqua, gas , telefono, asporto riufiuti, ecc..) € 28.000,00

  b) cancelleria+postali € 2.000,00

  c) condominio € 2.000,00

  d) pulizia locali € 6.000,00

  e) canone locazione € 16.000,00

  f) varie € 0,00

  g) attrezzature € 5.000,00

totale per acquisti e servizi vari € 59.000,00 29,21%

TOTALE ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA € 202.000,00

RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO € 2.000,00

oneri banca € 2.000,00

TOTALE A PAREGGIO € 0,00
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