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NOTA ILLUSTRATIVA  

AL BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

 

Il rendiconto 2021 chiude con un avanzo di € 8.053,96 ed è stato redatto con il 
criterio di competenza. 

CONTO ECONOMICO 

 

RICAVI € 105.772,71 (esercizio 2019 € 119.676,07) - (esercizio 2020 € 103.620,60) 
 
Per quanto riguarda i ricavi, la voce delle quote di iscrizione per € 29.389,00 rappresenta il 
28% circa dei ricavi totali. La differenza da incassare al 31.12.2021 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 € 62.920,96 e rappresentano circa il 59% dei ricavi totali. La differenza da incassare 
al 31.12.2021, insieme agli anni precedenti, si evince dallo stato patrimoniale alla voce 
“Crediti verso amministratori”.  
La voce “Contributo da PD Regionale” pari ad € 8.000,00 rappresenta un contributo per la 
festa regionale svoltasi a Santomato e successivamente restituito al provinciale. 
La voce “Sopravvenienze attive” pari ad € 3.853,84 rappresenta la ricognizione di saldi e lo 
stralcio di debiti pregressi.   
La voce “Altri Proventi” pari ad € 1.608,41 ricomprende i rimborsi spese e proventi da 
manifestazioni. 
Insignificanti gli Interessi attivi. 
 

COSTI € 97.718,75 (esercizio 2019 € 119.477,25) - (esercizio 2020 € 106.190,63). 
 
Attività politica € 4.539,71.  
La voce ricomprende le spese di comunicazione, per le elezioni comunali, per 
l’organizzazione di alcuni eventi politici e per le attività congressuali.  
 
 
Contributi e Ristorni € 10.377,15. 
La Retrocessione della quota % sul tesseramento ammonta ad € 10.377,15. 
Nel 2021 non vi sono state richieste al Fondo perequativo.   
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Spese per ammort. beni strumentali, aggiorn. e manut. Software, piccoli beni strumentali € 1.383,73.  
 
Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità € 22.240,31 
Il fondo è frutto di una stima dei crediti di difficile realizzo, ma non ancora prescritti, e per 
i quali è in corso il tentativo di riscossione.  
 
Spese di funzionamento e generali € 59.177,85. 
Tutte le spese, sono dettagliatamente elencate. 
La spesa per n. 1 unità di personale dipendente part-time incide per € 32.377,84. 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' € 219.436,93 (esercizio 2019 € 207.852,66) - (esercizio 2020 € 213.631,47). 
 
Il totale dei crediti ammonta ad € 113.585,85. 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 € 103.899,08 sono invece riportate le risultanze dei 
depositi sul conto corrente bancario, oltre all’ammontare di cassa al 31.12.2021. Gli importi 
esposti concordano con il saldo al 31.12.2021 riportato sugli estratti conti degli istituti e la 
cifra di cassa pari ad € 15,00 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' € 55.913,93 (esercizio 2019 € 49.813,59) - (esercizio 2020 € 58.162,43). 
PATRIMONIO NETTO € 163.523,00 (esercizio precedente € 155.469,04). 
 
Il patrimonio netto è costituito dagli avanzi e dai disavanzi degli anni precedenti e 
dall’avanzo del 2021. 
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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 
31.12.2021.  
Il debito verso fornitori, rappresenta l'importo effettivo da liquidare al 31.12.2021. Il 
debito verso i circoli e le Unioni comunali è relativo al ristorno della quota % sul 
tesseramento. Il debito verso il personale dipendente rappresenta lo stipendio relativo a 
dicembre 2021 liquidato nel mese di gennaio 2022, mentre il debito verso erario, istituti di 
previdenza e sicurezza sociale comprende l'irpef e i contributi Inps e Inail di dicembre 
2021 pagati il 16.1.2022 e 16.02.2022. 
 
Il Bilancio 2021 risulta veritiero, reale e conforme alle scritture contabili.   
 

CONSIDERAZIONI 

 

Questo bilancio, seppur evidenzi risultati sostanzialmente migliorati sia dal lato finanziario 
che economico, continua ad evidenziare le dinamiche che si sono venute a creare negli 
equilibri in seguito alle tornate elettorali del 2017, 2018 e del 2019, nella nostra Provincia, 
nei nostri Comuni e al Nazionale. L’attenta rivisitazione e contrazione dei costi, che 
complessivamente sono diminuiti di circa € 9.000,00, ci ha consentito di accantonare una 
quota prudenziale per i rischi connessi al potenziale mancato incasso di crediti iscritti 
nell’attivo dello Stato Patrimoniale, mentre la costante opera di attenzione ci ha consentito 
di incassare una buona parte di crediti da anni precedenti. Resta in ogni caso doveroso 
porre l’attenzione del gruppo dirigente sulla difficoltà di sostenere gli equilibri di bilancio 
per gli esercizi futuri specialmente in relazione all’incertezza delle entrate per indennità e 
tesseramento. La pandemia da Covid 19 ha certamente reso difficoltoso organizzare 
manifestazioni ed eventi per l’autofinanziamento. Dobbiamo anche tener presente che il 
2022 vede diversi Comuni al voto fra cui il Comune capoluogo, e proprio in virtù di  ciò, il 
partito dovrà affrontare spese e oneri straordinari per la campagna elettorale.   
È d’obbligo ricordare come sia dirimente preservare perlomeno le entrate esistenti, 
garantendone entità e puntualità nei pagamenti da parte dei Circoli e degli Amministratori, 
secondo le prescrizioni dell’attuale Regolamento Finanziario. 
 
 
L’avanzo 2021 viene destinato alle riserve esistenti formatesi negli anni precedenti.  
 

Il Tesoriere provinciale 
Maurizio Bardini 


