
RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO DI ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

 

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

Coordinamento Provinciale di Pistoia chiuso al 31/12/2019. 

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. 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 01/01/2019 – 

31/12/2019, 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. 

Occorre rilevare come il bilancio consuntivo 2019 sia sottoposto all’approvazione della 

Direzione Provinciale ben oltre i termini previsti dall’articolo 10 del Regolamento Finanziario, 

e che per l’esercizio 2020 non si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione che 

rappresenta, come prescritto dall’art. 8 del citato regolamento, il documento autorizzatorio 

delle spese di esercizio, che devono essere in esso analiticamente indicate e rispettare i canoni 

del  “vincolo di bilancio” e dell’equilibrio finanziario.  

Si invitano pertanto, pur comprendendo le difficoltà operative create dall’attuale situazione 

emergenziale da Covid-19, tutti i soggetti coinvolti nella redazione e successiva approvazione 

dei documenti finanziari, a rispettare le tempistiche previste nel regolamento per quanto 

concerne il rendiconto 2020, e di approvare, prima possibile, anche se i termini risultano già 

scaduti, il bilancio previsionale 2021. 

 



 

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

Lo Stato Patrimoniale riporta un risultato positivo di euro 198,82 e si riassume in sintesi 

nei seguenti valori: 

Attività   Euro 207.852,66 
Passività   Euro 49.813,59 
Patrimonio Netto  Euro 158.039,07 
di  cui Avanzo  2019 Euro 198,82 
 

Il Conto Economico in sintesi presenta i seguenti valori: 

Ricavi    Euro 119.676,07 
Costi    Euro 119.477,25 
Risultato d’esercizio   Euro       198,82 
  
Il rendiconto 2019 si chiude con una situazione economica di sostanziale equilibrio tra 

costi e ricavi. Come indicato nella relazione del Tesoriere è comunque doveroso  

sottolineare la continua diminuzione delle entrate caratteristiche derivanti principalmente 

dai tesseramenti e dai contributi degli amministratori locali eletti, che sono passate in soli 

due anni , da euro 173.797,18 dell’esercizio 2017 agli attuali 119.676,07, con una 

contrazione in termini percentuali del 31 per cento circa. 

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

delle entrate caratteristiche, 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, invita il Tesoriere ad una verifica puntuale della congruità 
ed adeguatezza del fondo rischi su crediti, che ad oggi risulta iscritto in bilancio per euro 
2.000,00, a fronte di crediti nei confronti degli amministratori e dei tesseramenti, 
ammontanti ad euro 143.536,12. Il monitoraggio delle posizioni creditorie pregresse, con 
un’analisi attenta del grado di effettiva esigibilità, rappresenta infatti un fattore 
determinante per valutare la solidità patrimoniale dell’Ente e delle sue concrete possibilità 
di azione futura. I risultati di tale analisi dovranno essere riflessi nel rendiconto 2020 di 
prossima approvazione. 
 
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 01/01/2019 – 31/12/2019, né ha obiezioni da formulare in merito alla 
proposta del Tesoriere di destinare l’avanzo corrente ad incremento delle riserve 
accumulate negli esercizi precedenti.  
 
Pistoia,  25 febbraio 2021 
 
Il revisore 
Dott.Alessandro Bottaini  

 

 


