Partito Democratico – Coordinamento di Imola
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2020
1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL RENDICONTO
CRITERI DI REDAZIONE
Il rendiconto in esame è stato redatto in base ai criteri di redazione indicati dalla Legge 2 gennaio 1997, n.
2 ed applicando i criteri descritti nella nota integrativa, secondo il principio della competenza, che consiste
nel rilevare e nel 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.
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.
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.
CRITERI DI VALUTAZIONE
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.
I principali criteri di valutazione applicati sono i seguenti:
Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali vengono iscritte al costo di acquisto ed il valore è già rettificato dai relativi
fondi ammortamento alla chiusura dell'esercizio che ne rilevano il deperimento fisico ed
economico.
Disponibilità liquide
Sono state rilevate al loro valore nominale.
Crediti
I crediti sono esposti in base al presumibile valore di realizzo.
Ratei e Risconti
Sono iscritti sulla base della competenza economica e temporale.
Debiti
Suddivisi per le varie categorie, sono esposti al loro valore nominale, corrispondente a quello di presumibile
estinzione.
Ricavi e Costi
I ricavi e costi sono rilevati secondo la competenza economica.
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2) MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali si compongono di computer e macchine da ufficio.
Descrizione
Macchine per ufficio
Totale Immobilizzazioni
materiali

Valori in Euro al 31/12/2019
3.904,00
3.904,00

Fondo
3.733,20
3.733,20

Residuo
170,80
170,80

3) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO - COSTI EDITORIALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Nulla è indicato a queste voci

4) FONDI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, LE UTILIZZAZIONI E GLI ACCANTONAMENTI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
Il Fondo comprende interamente il trattamento di fine rapporto maturato, in base alle normative vigenti a
favore del personale dipendente in forza al 31/12/2020.
Descrizione
Trattamento di fine rapporto

Valori in Euro al 31/12/2019
31.714,86

5) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI - Nulla a questa voce

6) CREDITI E DEBITI
CREDITI - Tale voce pari ad Euro 124.241,28 si suddivide come segue:
Crediti
Crediti verso strutture PD territoriali
Crediti diversi
Totale Crediti

Valori in Euro al 31/12/2019
117.757,96
6.483,32
124.241,28

DISPONIBILITA' LIQUIDE al 31/12/2019
Descrizione
Depositi Bancari
Denaro e valori in cassa
Disponibilità Liquide

Valori in Euro al 31/12/2019
1.330,46
1.950,94
3.281,40

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio Netto
Descrizione
Valori in Euro al 31/12/2019
avanzo/disavanzo patrimoniale
-636.771,16
avanzo dell'esercizio
9.721,34
Totale Patrimonio netto
-627.049,82
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DEBITI
Il totale dei debiti correnti ammonta a Euro 723.028,44 suddivisi come segue:
Descrizione
Valori in Euro al 31/12/2019
debiti verso fornitori
548.622,96
debiti verso dipendenti
12.382,44
debiti tributari
-570,30
debiti verso istituti di Previdenza e sicurezza sociale
1.202,80
debiti verso strutture PD Territoriali oltre i 12 mesi
161.390,54
Totale debiti
723.028,44

7) RATEI E RISCONTI
RATEI E RISCONTI ATTIVI
- alla voce “ratei e risconti attivi” non è iscritta alcuna somma
RATEI E RISCONTI PASSIVI
- alla voce “ratei e risconti passivi” non è iscritta alcuna somma

8) ONERI FINANZIARI ATTIVI - Nulla a questa voce

9) IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE - Nulla a questa voce

10) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
- alla voce “Proventi e oneri straordinari - Oneri – Varie” è iscritta la somma di € - 2.992,00
- alla voce "Proventi e oneri straordinari - Proventi – Varie” è iscritta la somma di € 3.895,69

11) DIPENDENTI
Il Partito Democratico Coordinamento di Imola ha un solo dipendente in attività, inquadrato come
impiegato amministrativo a tempo parziale (30 ore settimanali); vi sono inoltre altri due dipendenti
inquadrati come impiegati amministrativi, uno in distacco per mandato elettorale, l’altro in aspettativa da
molti anni per utilizzo presso altra amministrazione.

Imola,
Il tesoriere, Andrea Federici
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