
RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO DI ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 

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

Coordinamento Provinciale di Pistoia chiuso al 31/12/2021. 

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 01/01/2021 – 

31/12/2021, 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 avanzo di esercizio di euro 8.053,96 e si riassume in 

sintesi nei seguenti valori: 

Attività   Euro 219.436,93 
Passività   Euro   55.913,93 
Patrimonio Netto  Euro 163.523,00 
Avanzo 2021           Euro     8.053,96 
 

Il Conto Economico in sintesi presenta i seguenti valori: 

Ricavi    Euro 105.772,71 
Costi    Euro   97.718,75 
Avanzo 2021   Euro 8.053,96 
  



Come indicato dagli schemi precedenti, il Rendiconto 2021 si chiude con un risultato 
positivo pari ad euro 8.053,96, risultato nettamente migliorato rispetto agli anni 
precedenti.  
Si sottolinea, come indicato dalla Nota Illustrativa al Bilancio, la diminuzione delle entrate 

caratteristiche, principalmente rappresentate dai tesseramenti e dai contributi degli 

amministratori locali, che sono passate da euro 119.676,07 del 2019 ad euro 103.630,60 del 

2020 e con un lieve aumento ad euro 105.772,71 nel 2021. Come riportato nella Nota 

illustrativa si invita l’organo dirigente a porre sempre la dovuta attenzione alle difficoltà a 

sostenere gli equilibri di bilancio continuando nel controllo e monitoraggio dei costi. 

Dal lato finanziario si evidenzia l’azione svolta dal Tesoriere e dalla Direzione per una 
programmazione attenta delle entrate, finalizzata a tutelarne l’entità e l’esigibilità. 
A tal fine lo scrivente revisore rileva che si è proceduto ad una verifica puntuale 
sull’esigibilità dei crediti iscritti in Bilancio, che ammontano ad euro 113.585,85 in netta 
diminuzione rispetto all’anno precedente grazie ad un attento recupero di posizioni 
creditorie e grazie ad un puntuale monitoraggio e sollecito delle posizioni pregresse.  
Ciò ha permesso la costituzione di un fondo accantonamento per crediti di dubbia 
esigibilità pari ad euro 22.240,31 per crediti di difficile realizzo ancorché non ancora 
prescritti. 
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 pertanto il Tesoriere a continuare l’oculata politica di riscossione dei crediti 
 
 
Per quanto precede, lo scrivente revisore ritiene che il bilancio sia conforme alle norme che 
ne disciplinano i criteri di redazione ed esprime parere favorevole all’approvazione del 
Rendiconto d’esercizio relativo al periodo 01/01/2021 – 31/12/2021, né ha obiezioni da 
formulare in merito alla proposta del Tesoriere di destinare l’avanzo alle riserve esistenti 
formatesi negli esercizi precedenti.  
 
Pistoia,  25 maggio 2022 
 
Il revisore 
Dott.ssa Elena Lorenzi 
 

 


