PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO
predisposto
ai sensi dell'art. 14 del regolamento
Periodo 01.01.2015
ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO
rendicontd.
!.,
1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento
€ 51.750,00

Rendiconto annuale del gruppo consiliare
- 31.12.2015

2)
3)

Fondi trasferiti per spese di personale

4)
5)

Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento

€ 40.881,32

Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale

€ 35.899,59

€ 225.000,00

Altre entrate interessi attivi

€ 372,62

,

TOTALE ENTRATE
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

.

€ 353.903,53
_

1)

Spese per il personale sostenute dal gruppo

2)
3)

Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale

4)
5)

Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo

€ 5.960,44

Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e
altre spese di comunicazione, anche web
Spese consulenze, studi e incarichi

€ 3.806,40

6)
7)
8)
9)

€ 126.027,85
€ 95.738,30

Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo *

€ 317,00

Spese postali e telegrafiche

€ 6,33

' Spese telefoniche e di trasmissione dati

€ 9.066,95

Spese di cancelleria e stampati

€ 617,81

10) ' Spese per duplicazione e stampa
11) Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani

13)

Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di
aggiornamento
Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo

14)

Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio

12)

I

€ 191,88
€ 838,00

€ 572,52

15) 'Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e
ausiliari)
16) Spese valutazione rischi e sicurezza
)
Spese bancarie

E 427,00
E 561,94

Furto vedi denuncia alla Questura di Trento del 4 dicembre 2015

€ 613,07

TOTALE USCITE
€ 244.745,49
SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
,
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento
Fondo iniziale di cassa per spese di personale

€ 40.881,32
€ 35.899,59

ENTRATE riscosse nell'esercizio

€ 277.122,62

USCITE pagate nell'esercizio

€ 244.745,49

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

€ 75.985,04
€ 33.173,00
II presidente del gruppo consiliar

Trento, 29 gennaio 2015
* imputato come spesa funzionamento ai sensi lettera f) comma 4 articolo 1 allegato A D.P.C.M. 21-12-2012

.
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