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RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2021 
01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE SULLA GESTIONE 
Il rendiconto dell’esercizio 2021 presenta un avanzo di euro 4.282,00. 

Anche nel corso del 2021, a causa del perdurare dell’emergenza COVID-19 non si sono svolte particolari 
attività e lo stesso tesseramento ha risentito del perdurare della pandemia tanto che per l ‘anno di riferimento si 
è proceduto ad una proroga al 2022. 

Il Patrimonio netto al 31/12/2021 è pari a 9.923,80 derivante per 4.228,00 dall’avanzo di esercizio e per 
5.641,80 da avanzo patrimoniale. 

I proventi della gestione caratteristica ammontano ad euro 26.228,90, costituiti dalle seguenti voci: 

- Quote associative annuali 16.490,00 

- Contributo 2%° retrocesso dal Nazionale 2.228,90 

- Contributi provenienti da persone fisiche 3.250,00 

- Rimborso canoni e utenze 4.260,00 

A fronte delle entrate di cui sopra si sono registrati oneri della gestione caratteristica per euro 21.946,90 così 
ripartiti: 

Costi per acquisto di beni per euro 885,77 così composti: 

- Materiale di consumo 552,65 

- Materiale per pulizia 193,52 

- Prodotti per sanificazione e protezione 42,00 

- Materiale di cancelleria 97,26 

Costi per servizi per euro 3.261,13 così composti: 

- Spese per pulizia locali 250,00 

- Spese varie per canoni web e materiale informatico 685,51 

- Spese per utenze elettriche e telefoniche 1.847,58 

- Spese per oneri bancari 295,04 

- Spese per servizi di manifestazioni e propaganda 183,00 
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Spese per godimento di beni di terzi 

- Locazione 17.800,00 

 

Il risultato economico della gestione caratteristica è pari a 4.582 euro. 

Si forniscono inoltre le seguenti informazioni in ottemperanza a quanto indicato dalla legge 2 gennaio 1997 n.2 
e successive modificazioni. 

1) ATTIVITA’ CULTURALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
Non esistono eventi significativi promossi dal Partito nel corso dell’anno 2021. 

2) SPESE SOSTENUTE PER CAMPAGNE ELETTORALI 
Non è stata effettuata nessuna spesa per campagne elettorali. 

3) RIMBORSI DALLO STATO 
Il Partito provinciale non percepisce direttamente rimborsi dallo Stato, nel corso del 2021 ha percepito 
indirettamente dal Nazionale una quota del 2% per un importo di euro 2.228,90. 

4) RAPPORTO CON IMPRESE PARTECIPATE 
Il Partito non ha rapporti con imprese partecipate. 

5) INDICAZIONE DEI SOGGETTI EROGANTI CONTRIBUZIONI DI AMMONTARE SUPERIORE 
ALL’IMPORTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 18/11/1981 N. 659 
EROGATE AL PARTITO. 
Non ci sono contribuzioni di ammontare superiore all’importo di cui alla legge sopra menzionata. 

6) FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
I primi mesi dell’anno corrente sono statti caratterizzati dalle stesse problematiche legate alla 
pandemia, non si evidenzino fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 

7) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
La gestione dell’esercizio 2022 dovrà essere improntata alla capacità di ricerca di risorse economiche 
che permettano alla nostra Federazione di programmare una più capillare attività politica nel territorio. 
Più attenzione al tesseramento che per il momento è stata la sola vera risorsa ma non può essere 
l’unica. Da segnalare che per l’esercizio 2022 non sono previsti crediti per contributi dal Nazionale per il 
2 x mille. 
 
 
Viterbo 02/06/2022 
 

Italo Carones 
Tesoriere Federazione Pd Viterbo 
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