MODELLO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE
(DPCM 21/12/2012 ai sensi del DL 174/2012, convertito con legge 213/2012)

PARTITO DEMOCRATICO DELLA LOMBARDIA

GRUPPO:
PERIODO:

DAL

01 Gennaio

AL 31 Dicembre

ANNO

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO
1
2
3

Fondi trasferiti per spese di funzionamento
Fondi trasferiti per spese di personale
Altre entrate (specificare)
interessi bancari

4
5

Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento
Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale
TOTALE ENTRATE

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Spese per il personale sostenute dal gruppo
Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale
Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo
Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo
Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre
spese di comunicazione, anche web
Spese consulenze, studi e incarichi
Spese postali e telegrafiche
Spese telefoniche e di trasmissione dati
Spese di cancelleria e stampati
Spese per duplicazione e stampa
Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani
Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di
aggiornamento
Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo
Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio
Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e
ausiliari)
Altre spese (specificare)
spese bancarie
trasferimento somme al Gruppo Misto per ricalcolo contributi già erogati per

variazione numerica dei componenti del Gruppi PD e Misto
interessi debitori

TOTALE USCITE

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento
Fondo iniziale di cassa per spese di personale
ENTRATE riscosse nell'esercizio
USCITE pagate nell'esercizio

2019

EURO
€ 94.089,91
€ 0,00
€ 0,35
€ 0,35
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.263,47
€ 0,00
€ 102.353,73
EURO
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 13.388,20
€ 48.976,29
€ 933,78
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.453,97
€ 962,40
€ 0,00
€ 437,98
€ 3.575,78
€ 3.474,33
€ 293,96
€ 0,00
€ 3.180,34
€ 0,03
€ 0,00
€ 73.202,73

EURO
€ 8.263,47
€ 0,00
€ 94.089,91
€ 73.202,73

Fondo di cassa finale per spese di funzionamento
Fondo di cassa finale per spese di personale

Milano,

10 Febbraio 2020

€ 29.151,00
€ 0,00

Il Presidente del Gruppo consiliare
Fabio Pizzul

