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Rendiconto d’Esercizio 2020
RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il rendiconto al 31 dicembre 2020 evidenzia un avanzo di esercizio pari ad Euro 112.927 ed un
patrimonio netto con saldo positivo per Euro 229.405.
L’anno 2020 rappresenta il tredicesimo esercizio operativo del partito, nato nel mese di luglio 2008.
Per ciò che attiene i costi di carattere generale e strutturale va rilevato come si sia proseguito
nell’opera di contenimento degli oneri, conseguendo una contrazione delle spese connesse alla
gestione caratteristica per oltre 150 mila Euro.
Al contrario, i componenti economici positivi hanno mantenuto un andamento positivo, attestandosi
in oltre 370 mila Euro ed evidenziando un incremento di circa il 10% rispetto al 2019 (Euro 339
mila).
Naturalmente, nel commentare l’andamento economico e finanziario dell’esercizio, è necessario
rammentare che l’anno 2020 è stato fortemente condizionato dalla pandemia Covid 2019, che per
lunghi tratti dell’anno ha di fatto comportato la chiusura della Sede Nazionale, l’arresto delle tipiche
attività di promozione e comunicazione politica e l’impossibilità di destinare a tale fine parte delle
risorse finanziarie disponibili.
Si rammenta inoltra che parte dei proventi da tesseramento degli anni 2016/17 risultano ancora non
versati nelle casse del Partito per un ammontare superiore ai 106 mila Euro. Ciò ha comportato la
necessità di provvedere ad un apposito stanziamento prudenziale annoverato, già dai precedenti
esercizi, tra le passività del Rendiconto.
****
Nel corso dell’anno 2020 la Direzione Nazionale del PSI non ha sostenuto spese elettorali che
contemplassero l’obbligo di rendicontazione elettorale previsto dalla specifica normativa.
Infatti, in occasione delle elezioni amministrative regionali 2020 (Emilia Romagna, Calabria, Valle
d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia) le attività di sostegno elettorale
sono state autonomamente gestite dalle Federazioni territoriali e dai singoli candidati.
Tra gli eventi a carattere culturale e politico organizzati dal PSI nel corso del 2020, fortemente
limitati dall’impossibilità/inopportunità di assembramento nonché di spostamento tra le regioni, si
richiama la Festa Nazionale del PSI/AVANTI, tenutasi in Napoli – Palazzo Caracciolo nei giorni 46 settembre 2020.
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L’adesione alle organizzazioni europee ed internazionali di ispirazione socialista ha comportato
oneri complessivi pari a Euro 13.201, destinati alla Socialist International (Euro 5.827), al PSE
(Euro 6.000), alla Raimbow Rose (Euro 200) ed alla YES (Euro 1.174) .

Fatti di rilievo emersi nei primi mesi dell’anno 2021 e possibili evoluzioni della gestione
Nel corso dei primi mesi del nuovo esercizio non si evidenziano fatti di rilievo che possano mutare
significativamente l’andamento economico/finanziario del PSI. A tale proposito è comunque da
evidenziare che anche il 2021 risulta condizionato dalla richiamata pandemia, con il conseguente
rallentamento delle attività di comunicazione e difficoltà ad impiegare le risorse disponibili.
Tanto evidenziato, si conferma che la possibile evoluzione della gestione, resterà ancorata al
contenimento della spesa di struttura, al fine di destinare alla propaganda le maggiori risorse
possibili, auspicando che le campagne vaccinali possano consentire nel secondo semestre una
maggiore sicurezza sanitaria e libertà di azione .

Si dichiara infine che:
- non sussistono ulteriori impegni di natura patrimoniale e finanziaria non ricompresi nel rendiconto
d’esercizio.
- non sono stati costituiti enti di carattere associativo 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 Tesoriere
On. Oreste Pastorelli

2

