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PD – FEDERAZIONE PROVINCIALE DI VITEBO 
RENDICONTO DELL’ ESERCIZIO 1 GENNAIO 2019 – 31 DICEMBRE 2019 

RELAZIONE DEL TESORIERE SULLA GESTIONE 
 

Il rendiconto dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di euro 10.813. 

Nel corso del 2019 e precisamente fino al 14/12/2020 il partito provinciale ha avuto una gestione commissariale 

e per questo il bilancio si presente con poche voci di entrata e di spesa. 

I proventi della gestione caratteristica ammontano ad euro 42.068 costituiti dalle seguenti voci: 

- Quote associative annuali                                              20.850 

- Contribuzioni persone fisiche                                        21.218 

A fronte delle entrate di cui sopra si sono registrati oneri della gestione caratteristica per euro 30.963 cosi ripartiti: 

- Per acquisto di beni                                                          6.406 

- Per sevizi                                                                             4.283 

- Per godimento di beni di terzi                                       19.307 

- Per oneri di gestioni                                                             967 

Il risultato economico della della gestione caratteristica è di euro 11.105 dal quale debbono sottrarsi gli interessi 

ed altri oneri finanziari per euro 292. 

In ottemperanza a quanto specificatamente indicato dalla Legge 2 gennaio 1997 n. 2 e successive modificazioni, 

si forniscono le seguenti informazioni. 

1) ATTIVITA’ CULTURALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Non si è svolta nessuna tipologia delle sopra menzionate attività nel corso del 2019 dovuto, in particolar modo, 

alla gestione commissariale che si è protratta dal 1 gennaio al 14 dicembre. 

2) SPESE SOSTENUTE PER LE CAMPAGNE  ELETTORALI 

Nessuna spesa . 

3) RIMBORSI DELLO STATO 

Il partito provinciale non percepisce direttamente rimborsi dello Stato e non ne ha avuti nel corso del 2019 in 

modo indiretto dalla struttura nazionale. 

4) RAPPORTI CON IMPRESE PARTECIPATE 

Il partito provinciale non ha rapporti con imprese partecipate. 
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5) INDICAZIONE DEI SOGGETTI EROGANTI CONTRIBUZIONI DI AMMONTARE SUPERIORE 

ALL’IMPORTO DI CUI AL TERZO COMMA DELLì’ART. 4 DELLA LEGGE 18/11/1982 N. 659 

EROGATE AL PARTITO 

Il partito nel corso del 2019 ha ricevuto contributi di ammontare  superiore all’importo di cui alla legge sopra 

menzionata da parte del seguente nominativo; 

Panunzi Enrico per un importo di euro       7.000 

6) FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Non si evidenziano particolari fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 

7) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

La gestione dell’esercizio 2020 sarà improntata ad un mantenimento del livello sostenibile delle spese in 

considerazione delle entrate previste, con particolare attenzione ad una riduzione delle spese di locazione ed a 

una razionalizzazione delle spese di gestione. 

Viterbo 13/06/2020 

IL TESORIERE 


