
RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO DI ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

 

Il sottoscritto revisore ha svolto la revisione contabile del Rendiconto del PD- 

Coordinamento Provinciale di Pistoia chiuso al 31/12/2020. 

La responsabilità della redazione del Rendiconto, in conformità a corretti principi e criteri 

contabili compete al Tesoriere del Partito ed è soggetto all’approvazione della Direzione 

Provinciale. Il Rendiconto risulta composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico, elaborati sulla base degli schemi formali forniti dalla Tesoreria Regionale del 

Partito Democratico, nonché dalla relativa Nota Illustrativa del Tesoriere sulla gestione. E’ 

dello scrivente revisore la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 

Rendiconto dell’esercizio e basato sulla revisione contabile. 

L’esame è stato condotto secondo i principi di revisione internazionali ISA Italia, adattati 

allo specifico contesto. In conformità ai predetti principi la revisione è stata pianificata e 

svolta ad acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Rendiconto sia viziato da 

errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione 

comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto 

dei saldi e delle informazioni contenute nel Rendiconto, nonché la valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 

delle stime effettuate dal Tesoriere. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 

base per l’espressione del giudizio professionale. 

Il Rendiconto del PD- Coordinamento Provinciale di Pistoia, periodo 01/01/2020 – 

31/12/2020, è conforme ai principi e criteri richiamati nella Nota Illustrativa; esso è 

redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 

e finanziaria ed il risultato economico del Partito per l’esercizio chiuso a tale data. 

Passando all’esame dei singoli prospetti contabili si evidenzia che: 

Lo Stato Patrimoniale riporta un disavanzo di esercizio di euro 2.570,03 e si riassume in 

sintesi nei seguenti valori: 

Attività   Euro 213.631,47 
Passività   Euro   58.162,43 
Patrimonio Netto  Euro 158.039,07 
Disavanzo 2020         Euro (2.570,03) 
 

Il Conto Economico in sintesi presenta i seguenti valori: 

Ricavi    Euro 119.676,07 
Costi    Euro 119.477,25 



Disavanzo 2020   Euro  2.570,03 
  
Come indicato dagli schemi precedenti, il Rendiconto 2020 si chiude con un risultato 

negativo pari ad euro 2.570,03, non conforme a quanto prescritto dal regolamento 

finanziario che richiede, agli Organi Direzionali ed al Tesoriere, di programmare la 

gestione della Federazione al rispetto del principio del pareggio economico, prodromico al 

mantenimento nel tempo dell’equilibrio finanziario e patrimoniale dell’organizzazione. 

Pertanto, lo scrivente revisore invita i soggetti responsabili ad adottare, per gli anni a 

seguire, tutte quelle misure necessarie di contenimento dei costi e\o di aumento dei ricavi 

per conseguire l’obiettivo richiesto del pareggio economico.  

E’ inoltre doveroso sottolineare, come indicato dalla Nota Illustrativa al Bilancio, la 

continua diminuzione delle entrate caratteristiche, principalmente rappresentate dai 

tesseramenti e dai contributi degli amministratori locali, che sono passate da euro 

119.676,07 del 2019 agli attuali euro 103.630,60 con una riduzione assoluta di euro 

16.045,47 ed in termini percentuali del 13,40%. E’ un fenomeno erosivo delle disponibilità 

dell’Organizzazione che ormai riguarda più annualità ed allo stato attuale, non sembrano 

emergere elementi tali da far prevedere un’inversione di tendenza nel breve termine. 

E’ del tutto evidente che se non verrà in qualche modo bloccata l’attuale emorragia dal lato 

delle entrate caratteristiche, anche tramite la ricerca di fonti alternative di finanziamento 

delle attività, considerando che i costi di esercizio non sono ulteriormente comprimibili,  

sarà alquanto difficile mantenere l’attuale struttura organizzativa nel medio-lungo 

periodo.  

Dal lato finanziario si esorta il Tesoriere e la Direzione ad una programmazione attenta 
delle entrate, finalizzata a tutelarne l’entità e l’esigibilità, ed al rispetto delle prescrizioni 
previste dall’art 17 del più volte citato regolamento finanziario, che impone una verifica 
periodica, in corso d’anno, sulla regolarità contributiva dei singoli circoli territoriali e degli 
amministratori eletti. 
 
Lo scrivente revisore, inoltre, rinnova l’invito al Tesoriere di procedere ad una verifica 
puntuale sull’esigibilità dei crediti iscritti in Bilancio, che ammontano ad euro 151.027,60, 
soprattutto alla luce del fatto che nel presente esercizio non si è proceduto ad accantonare 
nessun importo al fondo rischi crediti di dubbia esigibilità, ed il fondo stesso non è 
presente tra le passività del Bilancio al 31/12/2020, facendo presumere che nessuna 
posizione attiva sia considerata a rischio di riscossione. Per questi motivi si ritiene 
assolutamente necessario che si proceda ad un attento monitoraggio delle posizioni 
creditorie pregresse, fornendo un riscontro sulla loro effettiva esigibilità, con l’iscrizione in 
contabilità degli appositi accantonamenti per le poste ritenute dubbie o non esigibili. 
Tale processo valutativo delle attività rappresenta infatti un fattore determinante per 
valutare la solidità patrimoniale dell’Organizzazione e delle sue concrete possibilità di 
azione futura. Si invita il Tesoriere a fornire al sottoscritto revisore il risultato di tale 
analisi e di rifletterne i valori nel rendiconto 2021.   
 



Per quanto precede, pur richiamando l’attenzione sulle raccomandazioni esposte, lo 
scrivente revisore esprime parere favorevole all’approvazione del Rendiconto d’esercizio 
relativo al periodo 01/01/2020 – 31/12/2020, né ha obiezioni da formulare in merito alla 
proposta del Tesoriere di coprire il disavanzo corrente con l’utilizzo delle riserve 
accumulate negli esercizi precedenti.  
 
Pistoia,  13 giugno 2021 
 
Il revisore 
Dott.Alessandro Bottaini  
 

 


