PARTITO DEMOCRATICO – REGIONE LOMBARDIA - Federazione di Como

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO
1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020
NOTA INTEGRATIVA
Il rendiconto in esame è redatto, ai sensi della Legge 2 gennaio 1997, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni ed
applicando i criteri di valutazione descritti in Nota Integrativa secondo il principio della competenza che consiste nel rilevare
e contabilizzare nell’esercizio le operazioni in funzione del loro riflesso economico, indipendentemente dal momento in cui
queste si sono concretizzate nei movimenti finanziari di incasso o pagamento.
Ai fini di una migliore e chiara esposizione delle voci di ricavo riconducibili ai proventi della gestione caratteristica, rispetto
alla Legge 2 gennaio 1997, n.2 sopra citata, è stata aggiunta nel contro economico la seguente voce:
- "Altri proventi della gestione caratteristica"

CRITERI DI FORMAZIONE
Per la redazione del rendiconto ci si è attenuti al modello indicato nella succitata legge, così come la presente nota integrativa
risponde al precitato dettato normativo, integrato, laddove necessario, dalla legge vigente in tema di redazione del bilancio.
Il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Partito e il risultato dell’esercizio.
Il presente rendiconto è redatto in unità di Euro.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al 31.12.2020 non si discostano da quelli utilizzati per la formazione
del rendiconto del precedente esercizio.
In particolare i principi contabili e criteri di valutazione adottati rispondono all’obiettivo della rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Partito, nonché del risultato di esercizio. Per maggiori dettagli
relativamente ai criteri di valutazione adottati nel presente rendiconto si rimanda a quanto riportato nei paragrafi seguenti.
I principali criteri di valutazione, applicati con continuità rispetto all’esercizio precedente, sono i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali.
Le immobilizzazioni immateriali vengono iscritte al loro costo di acquisto ed il valore è già rettificato dai relativi fondi di
ammortamento alla chiusura dell’esercizio. Gli ammortamenti vengono calcolati con riferimento al costo ad aliquote costanti
in funzione della presumibile durata di utilizzazione.
Immobilizzazioni materiali.
Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisizione e rettificate, alla chiusura dell’esercizio, dai relativi
fondi di ammortamento che ne rilevano il deperimento fisico ed economico, in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione.
Disponibilità liquide.
Le disponibilità liquide sono indicate al valore numerario.
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Crediti
I crediti sono esposti in base al presumibile valore di realizzo
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato.
Il fondo TFR è stato integralmente liquidato avendo attivato, negli anni precedenti, un fondo assicurativo per
garantirne il pagamento.
Debiti.
Anch’essi suddivisi, per le varie categorie, in debiti esigibili entro l’esercizio successivo ovvero oltre l’esercizio successivo,
sono esposti al loro valore nominale, corrispondente a quello di presumibile estinzione.
Proventi e Oneri.
I proventi e gli oneri sono rilevati secondo la competenza economica.
Contribuzioni
Come già effettuato nel rendiconto chiuso al 31.12.2020.ed in quello degli esercizi precedenti, al fine di tener conto degli
interventi legislativi e dare ai crediti la qualifica di certi, liquidi ed esigibili, il Partito ha deciso di contabilizzare le
contribuzioni sulla base della certezza degli incassi ad eccezione del contributo 2 per mille retrocesso da Partito Democratico
Nazionale che è contabilizzato per competenza e rilevato all'interno della voce "Altri proventi della gestione caratteristica".

Continuità operativa.
Con la fine del finanziamento pubblico, il partito fronteggia una fase di solo mantenimento con le quote di erogazione liberale
degli eletti. La spesa del personale registra un calo collegato alle operazioni di contenimento di costi pianificate.
Per l’esercizio 2021 si procederà ad effettuare una serie di decisioni strutturali volte a comprimere le voci di spesa ed
aumentare gli introiti di natura diversa attraverso campagne specifiche; la contribuzione una tantum degli eletti consente, per
l’esercizio corrente, un fondo che garantisce la continuità operativa del partito per almeno i 12 mesi successivi.
La retrocessione dal livello Nazionale del 2 per mille non è avvenuta nel corso del 2020.
Pertanto, nel redigere il Rendiconto di esercizio al 31.12.2020, il Tesoriere ha valutato la sussistenza della capacità del Partito
di continuare ad operare come una entità in funzionamento.

IMMOBILIZZAZIONI
MOVIMENTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI.
Immobilizzazioni immateriali:
Le immobilizzazioni immateriali sono pari ad Euro 5870 e sono dettagliate nel prospetto seguente che evidenzia i movimenti
delle stesse per classi omogenee:
Costi di impianto e
ampliamento
Movimenti

Lavori di ristrutturazione su
beni di terzi

Costo Storico

0

Ammortamenti Precedenti

0

Pagina 2 di 6

PARTITO DEMOCRATICO – REGIONE LOMBARDIA - Federazione di Como

0

Valore al 31/12/2019
Acquisizioni dell’esercizio

4.174

Giroconti dell’esercizio

0

Alienazioni dell’esercizio

0

Ammortamenti dell’esercizio

835
20,00%

Aliquota
Svalutazioni dell’esercizio

0
3.339

Valore al 31/12/2020

Sito Internet
Movimenti

Costo Storico

0

Ammortamenti Precedenti

0

Valore al 31/12/2019

0

Acquisizioni dell’esercizio

3.050

Giroconti dell’esercizio

0

Alienazioni dell’esercizio

0

Ammortamenti dell’esercizio

519
17,00%

Aliquota
Svalutazioni dell’esercizio

0
2.532

Valore al 31/12/2020

I “costi di impianto e di ampliamento” sono stati iscritti nelle immobilizzazioni immateriali in quanto estendono la loro utilità
per un periodo di tempo di durata pluriennale. Tali immobilizzazioni sono state ammortizzate utilizzando i seguenti criteri:
Immobilizzazioni materiali:
Le immobilizzazioni materiali sono pari ad Euro 0 (zero)e sono dettagliate nel prospetto seguente che evidenzia i movimenti
delle stesse per classi omogenee:
Macchine per
Movimenti
Ufficio
Costo Storico
0
Ammortamenti Precedenti

0

Valore al 31/12/2019

0

Acquisizioni dell’esercizio

0

Giroconti dell’esercizio

0

Alienazioni dell’esercizio

0

Rivalutazioni dell’esercizio

0

Ammortamenti dell’esercizio

0

Aliquote

0%

Svalutazioni dell’esercizio

0

Valore al 31/12/2020

0
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ATTIVITA’
Immobilizzazioni finanziarie:
Consistenza al
31/12/19

Aumenti

Decrementi

Consistenza al 31/12/20

Crediti finanziari

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

Descrizione

Crediti :
I crediti iscritti in bilancio al 6309 risultano interamente costituti da crediti verso circoli per tesseramento
2020
Attività Finanziarie diverse dalle Immobilizzazioni:
Tale voce non espone alcun valore e nell'anno non ha registrato movimentazioni.
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Disponibilità liquide :
Descrizione

Consistenza al
31/12/20

Consistenza al
31/12/19

Variazione

Depositi bancari e postali

7.446

9.571

2.125

Denaro e Valori in Cassa

300

156

-144

7.746

9.727

1.981

TOTALE

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio Netto.
La posta presenta un saldopositivo o negativo pari ad Euro 4146. Di seguito si riporta la movimentazione avvenuta
nell'esercizio.

Avanzo Patrimoniale

Increment
Decrementi
i
0
0
0

Disavanzo dell’esercizio 2016

0

0

0

Disavanzo dell’esercizio 2017

0

0

0

0

Disavanzo dell’esercizio 2018

-11.455

0

0

-11.455

9.124

0

0

9.124

0

0

4.146

0

0

1.815

Descrizione

Consistenza al
31/12/2019

Avanzo dell'esercizio 2019
Avanzo dell’esercizio 2020
TOTALE

-2.331

Consistenza al
31/12/2020
0
0

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il fondo ha coperto interamente il trattamento di fine rapporto maturato, in base alla normativa vigente, a favore del personale.
Il fondo esistente al 31/12/2020 risulta pari a Euro 0 (zero) La composizione delle variazioni intervenute nell'esercizio sono di
seguito indicate.

Fondo al 31/12/2019

17.125

Accantonamento al fondo Tfr
relativo ad esercizi in corso

1.076

Altre movimentazioni

0

Utilizzo del fondo

0

Fondo al 31/12/2020

18.201

Debiti:
Tale voce, costituita esclusivamente da debiti correnti, è pari a complessivi Euro 18421 , come di seguito dettagliato.
Debiti correnti:
Descrizione

Debiti verso banche

Consistenza al
31/12/2020

Consistenza al
31/12/2019

0

Variazione

0
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9.461

10.352

891

Debiti Tributari

871

534

-337

Debiti verso Istituti di Previdenza

671

Debiti verso Fornitori

Altri Debiti correnti
Totale Debiti Correnti

-671

2.152

7.535

5.383

13.155

18.421

5.266

La voce debiti correnti di Euro 7535 è costituita da debiti verso personale dipendente che è stato saldato nel corso del 2021.
Ratei e Risconti Passivi
Tale voce espone alla data di chiusura dell'esercizio un valore pari a euro 1979
CONTI D’ORDINE
Tale voce espone alla data di chiusura dell'esercizio un valore pari a euro 200, relativa alla fidejussione per canone di locazione.
IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
Alla data del 31/12/2019 non vi sono impegni che non risultano esposti nello Stato Patrimoniale

ALTRE INFORMAZIONI
- Non esistono immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi.
- Nello Stato Patrimoniale non sono iscritti crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, ad eccezione dei crediti
finanziari.
- Non sono iscritti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
- Non si è imputato alcun onere finanziario ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale.
- Alla data del 31 dicembre 2020 l’organico del personale dipendente è così costituito:
• n. 0 (zero) dipendenti
Per maggiori commenti sulle voci del conto economico si rimanda alla Relazione del Tesoriere.

Il Tesoriere
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