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NOTA ILLUSTRATIVA  

AL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 

 

Il rendiconto 2020 chiude con un disavanzo di € 2.570,03 ed è stato redatto con 
il criterio di competenza. 

CONTO ECONOMICO 

 

RICAVI € 103.620,60 (esercizio 2019 € 119.676,07) - (esercizio 2018 € 124.120,82) 
 
Per quanto riguarda i ricavi, la voce delle quote di iscrizione per € 29.870,00 rappresenta il 
29% circa dei ricavi totali. La differenza da incassare al 31.12.2020 insieme agli anni 
precedenti, si evince dallo stato patrimoniale alla voce “Crediti per tesseramento”.  
Nell’importo relativo alle erogazioni liberali da parte degli amministratori, sono state 
conteggiate tutte le voci di cui abbiamo assunto certezza nel corso dell’anno di riferimento, 
pari ad € 60.645,41 e rappresentano circa il 59% dei ricavi totali. La differenza da incassare 
al 31.12.2020, insieme agli anni precedenti, si evince dallo stato patrimoniale alla voce 
“Crediti verso amministratori”.  
Non vi sono proventi da manifestazioni a causa della pandemia da Covid-19.   
La voce “Sottoscrizioni Elettorali 2020” pari ad € 7.000,00 rappresenta un contributo 
liberale per la manifestazione in Piazza del Duomo a Pistoia per le Regionali 2020. 
La voce “Sopravvenienze attive” pari ad € 5.983,96 rappresenta la ricognizione di saldi e lo 
stralcio di debiti pregressi.    
 

COSTI € 106.190,63 (esercizio 2019 € 119.477,25) - (esercizio 2018 € 124.549,88).  
 
Attività politica € 11.388,10.  
La voce più significativa riguarda le spese per le elezioni regionali 2020, che 
complessivamente ammonta ad € 10.667,96.  
 
 
Contributi e Ristorni € 10.277,36. 
La Retrocessione della quota % sul tesseramento ammonta ad € 10.277,36. 
Nel 2020 non vi sono state richieste al Fondo perequativo.   
 
Spese per ammortamento beni strumentali, aggiornamento e manutenzione software € 3.741,61.  
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Spese di funzionamento e generali € 80.783,56. 
Tutte le spese, sono dettagliatamente elencate. 
La spesa per n. 1 unità di personale dipendente part-time incide per € 32.704,31. Nelle 
collaborazioni sono conteggiate le spese per l’elaborazione delle paghe.  
Il canone di locazione, è la risultanza dei canoni mensili ammontanti ad € 500,00 cadauno. 
La voce sopravvenienze passive rappresenta i crediti divenuti certamente inesigibili. 

 
STATO PATRIMONIALE 

 
ATTIVITA' € 213.631,47 (esercizio 2019 € 207.852,66) - (esercizio 2018 € 227.258,85). 
 
Il totale dei crediti ammonta ad € 151.027,60. La voce più consistente è data dai crediti sia 
verso gli amministratori, rispetto al pagamento del contributo al partito, che verso circoli e 
Unioni comunali, rispetto al tesseramento. Vi è inoltre un credito per il deposito cauzionale 
versato per la sede di Bonelle ammontante ad € 6.000,00. Il credito verso l’unione 
comunale di Monsummano Terme, per un prestito elargito nel 2015, risulta ancora da 
rimborsare. 
Nella disponibilità liquida pari ad € 60.651,87 sono invece riportate le risultanze dei 
depositi sul conto corrente bancario, oltre all’ammontare di cassa al 31.12.2020. Gli importi 
esposti concordano con il saldo al 31.12.2020 riportato sugli estratti conti degli istituti e la 
cifra di cassa pari ad € 1.496,00 concorda con la fisica consistenza monetaria.  Nelle 
immobilizzazioni materiali troviamo appostata la somma relativa all’impianto antintrusione 
per € 1.952,00 che viene ammortizzata un quote annuali del 15% con istituzione di 
apposito Fondo ammortamento. 
 
PASSIVITA' € 58.162,43 (esercizio 2019 € 49.813,59) - (esercizio 2018 € 69.418,60). 
PATRIMONIO NETTO € 155.469,04 (esercizio precedente € 158.039,07). 
 
Il patrimonio netto è costituito dagli avanzi e dai disavanzi degli anni precedenti e dal 
disavanzo del 2020. 
Fra i debiti, il trattamento di fine rapporto rappresenta il debito effettivo nei confronti del 
personale dipendente per il periodo che va dalla nascita del Partito Democratico fino al 
31.12.2020.  
Il debito verso fornitori, rappresenta l'importo effettivo da liquidare al 31.12.2020. Il 
debito verso i circoli e le Unioni comunali è relativo al ristorno della quota % sul 
tesseramento e ad alcuni contributi per l’organizzazione di iniziative. Il debito verso il 
personale dipendente rappresenta lo stipendio relativo a dicembre 2020 liquidato nel mese 
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di gennaio 2021, mentre il debito verso erario, istituti di previdenza e sicurezza sociale 
comprende l'irpef e i contributi Inps e Inail di dicembre 2020 pagati il 16.1.2021 e 
16.02.2021. 
 
Nel suo complesso il Bilancio 2020 risulta veritiero, reale e conforme alle scritture 
contabili.   
 

CONSIDERAZIONI 

 

Questo bilancio, continua a rispecchiare la variazione che si è venuta a creare negli equilibri 
in seguito alle tornate elettorali del 2017, 2018 e del 2019, nella nostra Provincia, nei nostri 
Comuni e al Nazionale. Come già detto e ripetuto in più occasioni, diviene doveroso porre 
l’attenzione del gruppo dirigente sulla difficoltà di sostenere gli equilibri di bilancio per gli 
esercizi futuri. Lo scenario aumenta ulteriormente di complessità, se si considera 
l’incertezza delle entrate per indennità e tesseramento. Doverosa la riflessione sulla 
necessità di trovare forme alternative di finanziamento. La pandemia da Covid 19 ha 
certamente reso impossibile organizzare manifestazioni ed eventi per l’autofinanziamento.  
È d’obbligo ricordare come sia dirimente preservare le entrate esistenti, garantendone 
entità e puntualità nei pagamenti da parte dei Circoli e degli Amministratori, secondo le 
prescrizioni dell’attuale Regolamento Finanziario. 
 
 
Il disavanzo 2020 viene coperto con le riserve esistenti formatesi negli anni precedenti.  
 
 
 
 

                                        Il Tesoriere 
                                          Maurizio Bardini 


