PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
Codice Fiscale 97519520585
Sede in Roma – Via Santa Caterina da Siena n. 57
00186 - Roma
NOTA INTEGRATIVA DEL RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2020

La presente nota integrativa è parte integrante del rendiconto redatto al 31 dicembre 2020 che
riepiloga la situazione patrimoniale alla data di chiusura dell’esercizio e l’andamento economico
dell’anno 2020.
Lo schema di bilancio e la presente nota integrativa sono redatti in conformità a quanto previsto
dalla Legge n. 2 del 2 gennaio 1997 e successive variazioni ed integrazioni. Nella redazione del
bilancio è stato adottato il principio della competenza economica.
Gli importi iscritti nelle voci del rendiconto risultano perfettamente comparabili con i valori rilevati
alla chiusura del precedente esercizio.
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 ed il
risultato dell’esercizio.
Il bilancio d’esercizio 2020 è espresso in Euro.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE DEL RENDICONTO
Il criterio generale utilizzato è quello della prospettiva di continuità della attività politica.
Nel dettaglio le voci del rendiconto sono state valutate in base ai seguenti criteri contabili:
a) Partecipazione in imprese – la partecipazione in imprese, che nei precedenti anni risultava
contabilizzata al minore fra il costo di acquisto ed il valore del patrimonio, è state azzerata già nell’
esercizio 2019 per effetto della dismissione intervenuta nel citato anno.
b) Crediti - i crediti sono registrati al minore fra il valore nominale ed il valore di presunto realizzo.
Per i crediti di dubbia esigibilità si è proceduto ad accantonamento in apposito fondo rischi.
c) Disponibilità liquide - le disponibilità liquide sono iscritte al valore numerario.
d) Debiti - i debiti sono iscritti al valore nominale corrispondente a quello di presumibile
estinzione.
e) Ricavi e costi – i ricavi ed i costi sono rilevati secondo il criterio della competenza economica,
si segnala in particolare:
e1) le quote associative sono contabilizzate con il criterio della competenza economica. Risultano
incluse nell’esercizio corrente le quote di competenza dell’anno, anche raccolte presso le
federazioni territoriali entro il termine di scadenza dell’esercizio.
e2) i contributi pubblici sono riferiti alle sottoscrizioni “due per mille” dei cittadini italiani e sono
contabilizzati nelle date, per l’acconto e per il saldo, di effettiva erogazione da parte del competente
Ministero.
e3) gli oneri relativi a contributi alle strutture locali di partito e ad associazioni sono contabilizzati
nell’esercizio dell’effettivo pagamento, qualora non sussistano impegni vincolanti all’erogazione.
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DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL RENDICONTO
(tutti gli importi sono arrotondati alla unità di euro)

ATTIVITA’
Partecipazioni in imprese

Euro

0

Si rinvia a quanto commentato in precedenza e, pertanto si dichiara che alla data di chiusura
dell’esercizio 2020, il Partito Socialista Italiano non possiede alcuna partecipazione in imprese e/o
società né direttamente né per interposta persona o società fiduciaria.

Crediti diversi

Euro

267.817 (con un incremento pari ad Euro 41.917)

Nella voce sono annoverati crediti relativi a proventi da tesseramento (Euro 228.313) afferenti alle
quote associative non ancora incassate al 31/12/2020.
Dettaglio dei proventi da tesseramento annoverati tra i crediti
Quote tessere anno 2016
Euro 22.680*
Quote tessere anno 2017
Euro 83.602*
Quote tessere anno 2020
Euro 122.031 (incassate nei primi mesi del 2021)
Totale crediti da tesseramento
Euro 228.313
Nella posta dei Crediti è inoltre annoverata (per Euro 24.095)* l’ultima rata di competenza
dell’anno 2016 dei rimborsi elettorali di spettanza del PSI, originariamente incassati dal Partito
Democratico. Infatti, per la partecipazione congiunta alle elezioni politiche del 2013, venne
sottoscritto un accordo tra i due partiti destinato a regolamentare la suddivisione di quanto erogato
dallo Stato titolo di rimborso delle spese elettorali.
I crediti di natura diversa ammontano ad Euro 409.
La voce dei crediti con scadenza a M/L termine (Euro 15.000) è riconducibile al deposito
cauzionale versato per la conduzione in locazione della nuova Sede Nazionale, ubicata in Roma Via Santa Caterina da Siena 57. L’attuale impegno contrattuale ha durata di anni “sei più sei”, e
pertanto la posta è da ritenersi con scadenza oltre i dodici mesi.

* nota: per i crediti da tesseramento relativi agli anni 2016/17 e per il credito vantato nei confronti del Partito
Democratico è stato prudenzialmente accantonato l’intero importo in apposito fondo rischi su crediti.
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Disponibilità liquide

Euro

Le disponibilità liquide mostrano un incremento rispetto al 31/12/2019 pari ad Euro 42.762 e sono
relative alle somme depositate presso:
Cassa contanti Direzione Nazionale
Conto 3222 acceso presso Banca di Credito Coop. di Roma
Conto 91345454 acceso presso Poste Italiane
Valore al 31/12/2020
Ratei e Risconti attivi

Euro

Euro
Euro
Euro
Euro

44
127.647
64.979
192.670

0

La voce, utilizzata per rispettare il criterio della competenza economica del rendiconto d’esercizio,
risulta invariata rispetto al precedente anno

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto

Euro 229.405

Il Patrimonio netto risulta incrementato per un importo pari ad Euro 112.927 . Tale incremento è
stato interamente determinato dall’avanzo economico dell’esercizio 2020.
Prospetto di rilevazione delle variazioni intervenute nelle voci del Patrimonio netto
Avanzo
patrimoniale
Disavanzo
patrimoniale
Avanzo
dell’esercizio
Disavanzo
dell’esercizio
Totale

31/12/2019
211.282

Incrementi
0,00

Decrementi
94.804

31/12/2020
116.478

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112.927

0,00

112.927

-94.804

94.804

0,00

0,00

116.478

207.731

94.804

229.405

Fondi per rischi ed oneri
(f.do acc.to sanzioni per affissioni)

Euro 5.218

La posta, invariata rispetto al precedente anno al 2019, è relativa a sanzioni amministrative
pervenute in relazione ad affissioni di materiale di propaganda nel comune di Ardea (RM). Avverso
a tali sanzioni è stato opposto ricorso di cui si è in attesa di conoscere l’esito.
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Movimentazione del f.do acc.to sanzioni per affissioni
saldo al 31/12/2019
incrementi 2020
decrementi per prelievi
saldo al 31/12/2020

Euro
Euro
Euro
Euro

5.218
0
0
5.218

Fondi per rischi ed oneri
(f.do rischi su crediti)

Euro 130.377

La voce si è costituita già dal 2018 in quanto in quell’esercizio, a titolo prudenziale, si è ritenuto di
accantonare risorse idonee a preservare dal rischio di inesigibilità dei crediti di cui si è data sopra
evidenza (vantati nei confronti delle Federazioni territoriali del Partito, per quote da tesseramento
anni 2016/2017 e nei confronti del Partito Democratico).
Movimentazione del f.do rischi su crediti
saldo al 31/12/2019
incrementi 2020
decrementi per prelievi
saldo al 31/12/2020

Euro 130.377
Euro
0
Euro
0
Euro 130.377

Fondi per rischi ed oneri
Euro 46.215
(f.do acc.to risorse destinate a sostenere la partecipazione attiva delle donne alla vita politica)
La voce, che mostra un incremento per Euro 6.862, accoglie lo stanziamento di quanto non ancora
utilizzato per il sostegno alla partecipazione attiva delle donne nella vita politica. La posta afferisce
la specifica normativa che prevede tale destinazione per un valore pari al 5% dei rimborsi elettorali
(ora aboliti) e del 10% delle somme devolute per un valore pari al 2 permille dell’Irpef dovuta dai
contribuenti italiani.
Movimentazione del f.do acc.to risorse destinate a sostenere la partecipazione attiva delle donne
alla vita politica
saldo al 31/12/2019
incrementi 2020
decrementi per prelievi
saldo al 31/12/2020

Euro 39.353
Euro 15.100
Euro 8.238
Euro 46.215

La movimentazione del fondo evidenzia un accantonamento dell’esercizio (arrotondato per eccesso)
per Euro 15.100, conteggiato nella misura del 10% sui contributi pubblici incassati nel 2020 (Euro
150.375).
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Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato

Euro 12.129

La voce, che mostra un incremento rispetto al precedente anno pari ad Euro 3.225, è stata
determinata dalle annotazioni contabili sotto descritte.
Movimentazione del Fondo TFR:
saldo al 31/12/2019
incrementi 2020
decrementi per prelievi
saldo al 31/12/2020

Euro 8.904
Euro 3.225
Euro
0
Euro 12.129

La “forza lavoro”, invariata rispetto alla chiusura del precedente anno, è attualmente costituita da 4
posizioni, tutte di livello impiegatizio e con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato,
part time.
Debiti verso fornitori

Euro

32.019

La voce mostra un incremento pari ad Euro 10.434 . Tutti i debiti verso fornitori hanno scadenza
entro l’esercizio successivo.
Debiti tributari

Euro

0

I debiti tributari , invariati rispetto al 2019 ed usualmente utilizzati per accogliere le ritenute IRPEF
operate dal PSI quale sostituto d’imposta, risultano azzerati alla data di chiusura dell’esercizio.
Debiti verso istituti di previdenza

Euro 1.283

La voce, che presenta un decremento pari ad Euro 110, afferisce ai debiti verso enti previdenziali
relativi al mese di dicembre 2020 saldati ad inizio 2021.
Altri debiti

Euro 3.841

La voce presenta un decremento di Euro 48.659 che è essenzialmente riferito alla intervenuta
definizione delle spese legali connesse ad una controversia civile, articolata in due distinti
procedimenti (RG 25918/2016 ed RG 40123/2016 – Trib. Civile di Roma). Nel corso del 2020,
infatti, si è provveduto al saldo di quanto dovuto, con un versamento “a saldo e stralcio” che ha
consentito un risparmio di Euro 16.112, come rilevato nel conto economico alla voce
“sopravvenienze attive”. Conseguentemente le parti hanno concordemente rinunciato alla
prosecuzione dei giudizi in menzione.

5

Ratei e Risconti passivi

Euro

0

La voce, invariata ed utilizzata per attrarre nel conto economico i valori negativi di competenza o
per stornare le quote economica non pertinenti, non è stata utilizzata nel corso del 2020.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico mostra proventi della gestione caratteristica per Euro rappresentati da:

Proventi da tesseramento
Contributi pubblici
Contributi da persone fisiche
Contributi da persone giuridiche
Altri ricavi
Totale

Al 31.12.2020
198.224
150.375

Al 31.12.2019
152.882
155.489

Variazioni
45.342
-5.114

23.700

29.900

-6.200

0
1.663
373.962

0
1.499
339.770

0
164
34.192

Dettaglio dei Proventi della Gestione Caratteristica
I contributi pubblici sono esclusivamente riferiti ai contributi “2 permille dell’Irpef” attribuiti al
PSI.

Come sopra già commentato, è stato rispettato il vincolo previsto dalla specifica normativa che
stabilisce la destinazione di una quota non inferiore al 10% del citato “2 permille” in favore della
partecipazione delle donne alla politica. Tale quota, per la parte non ancora spesa alla data di
chiusura esercizio, è stata accantonata in specifico fondo.

6

I contributi incassati da persone fisiche (Euro 23.700) nei casi di superamento dei limiti minimi
previsti dalla legge, sono stati assoggettati agli obblighi di pubblicità e di comunicazione alla
Camera dei Deputati.
Si riportano di seguito le copie delle comunicazioni effettuate in tal senso relative al 2020

_______________________________________________________________________
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
VIA SANTA CATERINA DA SIENA N. 57 - 00186 ROMA - CODICE FISCALE 97519520585

ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO EROGATO FINANZIAMENTI O CONTRIBUTI (ART. 5 - COMMA 3 - D.L. N. 149 DEL
28/12/2013)
(A) - CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE
N.

COGNOME

1 LOCATELLI

NOME

INDIRIZZO

VIA GIUSEPPE
PIA ELDA TIRONI, 12

CODICE FISCALE
LCC PLD 49M53
A215W

IMPORTO

€ 2.200,00

DATA

06/11/2020

ALLEGATO

1

24060 - CHIUDUNO
(BG)

€ 2.200,00

Dettaglio degli Oneri della Gestione Caratteristica, degli Oneri Finanziari, delle Rettifiche di
Valore delle Attività Finanziarie e degli Oneri Straordinari

L’ammontare complessivo dei costi registrati nel conto economico del 2020 è pari ad Euro 277.151,
distinti tra Oneri della Gestione Caratteristica (Euro 275.672), Oneri della Gestione Finanziaria
(Euro 1.472), ed oneri della Gestione Straordinaria (Euro 7). Nel complesso i componenti
economici negativi risultano decrementati rispetto al 2019 (Euro 438.059) per Euro 160.908. Tale
decremento è essenzialmente dovuto a contenimenti conseguiti nell’ambito della conduzione
dell’attività caratteristica del PSI.
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Dettaglio degli Oneri della Gestione Caratteristica
B) Oneri della gestione caratteristica
1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze)
2) Per servizi
3) Per godimento di beni di terzi
4) Per il personale
a) stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
5) Ammortamenti e svalutazioni
6) Accantonamenti per rischi
7) Altri accantonamenti - f.do partec.ne donne in politica
8) Oneri diversi di gestione
9) Contributi ad associazioni
10) Risorse per partecipazione politica Donne
11) Contributi a strutture locali di partito
Totale oneri della gestione caratteristica

2020
0
38.524
52.952

2019
10.938
96.109
63.645

Differenza
-10.938
-57.585
-10.693

46.346
11.382
3.249
0
0
0
0
15.100
87.063
13.202
0
7.854

44.207
10.761
2.923
0
0
0
0
16.000
161.693
14.742
0
11.533

2.139
621
326
0
0
0
0
-900
-74.630
-1.540
0
-3.679

275.672

432.551

-156.879

Si dichiara infine che:
- non sussistono ulteriori impegni di natura patrimoniale e finanziaria non ricompresi nel rendiconto
d’esercizio.
- non sono stati costituiti enti associativi la composizione dei cui organi direttivi sia stata
determinata anche parzialmente dal Partito Socialista Italiano;
- che i rimborsi ed i contributi erogati al Partito Socialista Italiano sono stati strettamente finalizzati
all’attività politica, elettorale ed ordinaria;
- che il Partito Socialista Italiano non ha, direttamente od indirettamente, preso in locazione od
acquistato, a titolo oneroso, immobili di eletti nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli
regionali nel medesimo partito o di società possedute o partecipate dagli stessi.
- che il PSI non vanta ulteriori immobilizzazioni finanziarie e partecipazioni, anche possedute a
titolo fiduciario da terzi.

Il bilancio dell’esercizio 2020 è conforme alle risultanze dei libri contabili regolarmente istituiti
presso il Partito.

Il Tesoriere
On. Oreste Pastorelli
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