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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2019 
 
Informazioni preliminari 
 

L’Associazione svolge l’attività di rappresentare in modo adeguato presso le sedi istituzionali 
regionali e Nazionale. 
Il Bilancio relativo all’esercizio sociale 2019 si è chiuso con un avanzo di 21.726,97 €. 
Per quanto riguarda le uscite registrate nel corso dell’anno queste sono state indirizzate a    
sostenere e sviluppare le attività del Coordinamento provinciale di Venezia del Partito 
Democratico, sostenere le spese generali per il funzionamento delle attività di coordinamento 
del livello provinciale e verso i circoli e le zone nel rispetto delle direttive regionali e nazionali 
dello stesso Partito. 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
Nel corso dell’esercizio 2019 il fatto significativo e straordinario avvenuto nel corso del 2019 
con effetto sulla struttura dei costi e dei ricavi sono state le primarie tenutesi nel mese di marzo 
2019. 
 

Struttura e forma del bilancio 
 

Il presente bilancio è stato redatto secondo gli atti di indirizzo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. 
a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, emanati dell’Agenzia del Terzo Settore - linee guida e 
schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit e secondo il principio 
contabile per gli enti non profit, principio n. 1, quadro sistemico per la preparazione e la 
presentazione del bilancio degli enti non Profit a cura del tavolo tecnico per l’elaborazione dei 
principi contabili per gli enti non profit. Dal D.Lgs 117/2017 e dalla Legge 3/2019. 
 
 

Criteri di valutazione 
 

La valutazione delle voci di bilancio è stata attuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nonché nell’ipotesi della prospettiva della continuazione dell'attività. 
In ottemperanza all'applicazione del principio di prudenza è stata effettuata la valutazione 
individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 
evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati. 
In ossequio al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, 
e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
E’ stata osservata la continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo, in quanto 
tale principio rappresenta uno degli elementi necessari ai fini della comparabilità dei bilanci 
della società nei vari esercizi. 
La valutazione delle singole voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto della funzione 
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato, laddove non espressamente in 
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio.  

Deroghe 
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 
ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, Codice civile. Non si segnalano, inoltre, 
fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze 
fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.  
 

 



 

 

 
Immobilizzazioni immateriali 
 
                            Non vi sono immobilizzazioni immateriali e materiali 
 
 
                           
Crediti 

I crediti sono relativi: 
1. ai contributi da ricevere della Sede Nazionale per 555,00 € relativi alle iscrizioni on 

line. 
2. Ad altri crediti per 18.441,91 € di cui 10.300,71 € per polizza per TFR e 6.190,00  € 

per entrate da tesseramento accertata nel corso del primo bimestre 2020 ed iscritte 
nell’ attività caratteristica del conto economico. 

 
Disponibilità finanziarie 
 
                            Trattasi delle somme depositate presso: 
                            Banca Monte dei Paschi di Siena per € 35.807,78; 
                 Denaro in cassa per € 1.171,64; 
                            per un totale di € 36.979,42. 
         
Debiti 

I Debiti, pari a 27.106,90 €, sono stati iscritti al loro valore nominale come previsto dalla 
normativa civilistica e gli atti di indirizzo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 
marzo 2001 n. 329, emanati dell’Agenzia del Terzo Settore - linee guida e schemi per la 
redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit e secondo il principio contabile per gli 
enti non profit, principio n. 1, quadro sistemico per la preparazione e la presentazione del 
bilancio degli enti non profit a cura del tavolo tecnico per l’elaborazione dei principi contabili 
per gli enti non profit. 

Oneri e Proventi 
Gli Oneri e proventi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della 
competenza, tra i costi figurano: 
i costi per servizi e materiali di consumo pari a 17.655,06 € così individuati: costi 11.887,99 € 
per materie di consumo e servizi, il costo del consulente fiscale e contabile per 3.270,77 €, 
spese per soggiorni viaggi e convegni per 1.112,02 €, costi residuali 1.384,28 € per spese 
telefoniche e postali, di rappresentanza, oneri bancari e formalità amministrative; 
gli oneri diversi di gestione per 42.812,56 €, tra cui 14.351,21 € per godimento di beni di terzi, 
18.760,91 € per costi del personale, 9.047,34 €per oneri diversi di gestione di cui 1.240,45 € per 
le  sopravvenienze passive e 653,10 € per oneri finanziari e imposte. 
Tra i ricavi per un totale di 82.194,59 € figurano: 
le quote derivanti da tesseramento e da altre entrate operative per 55.472,90 €. 
Le quote da attività non ricorrenti, quali le primarie, per un totale di 26.721,69 €.  
 
 

Considerazioni conclusive 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili della Associazione. 
Pertanto si propone alla Direzione di destinare l’avanzo di esercizio pari a 21.726,97 € al prossimo esercizio per lo 
svolgimento dell’attività istituzionale. 
 
 
 
Mestre, XX marzo 2020  

 
 

Il Tesoriere 
Gino Zottis   


