
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2021 
DEL PARTITO DEMOCRATICO METROPOLITANO DI VENEZIA 

- RELAZIONE DEL TESORIERE - 
 
Il Bilancio consuntivo 2021 che viene sottoposto all’esame della Direzione è strutturato in quattro 
documenti: 

1. Stato patrimoniale e Conto economico; 

2. Nota integrativa; 

3. Relazione dei revisori dei conti. 

Lo stato patrimoniale presenta un valore dell’attivo pari a 67.862,11 € corrispondenti alle attività 
ordinarie e pareggia il passivo con 11.953,26 € di utile. La situazione patrimoniale si presenta solida 
con un patrimonio netto pari a 23.001,46. La disponibilità liquida al 31 dicembre 2021 è pari a 
54.660,97 €, di cui 53.839,33 € banca e 821,64 € cassa.  

La situazione consente di garantire la disponibilità del fondo TFR che al 31/12/2021 è pari a 18.946,18 
€. 

a. proventi per la gestione caratteristica:  59.176,31 € del 2021 contro 43.399,00 € del 2020. La 
differenza deriva sostanzialmente da recupero delle entrate del tesseramento non 
incamerate nel 2020; 

b. oneri per la gestione caratteristica: 47.107,40 € del 2021 rispetto ai 49.082,00 € del 2020 che 
sostanzialmente confermano gli impegni per la gestione ordinaria.; 

c. risultato economico di esercizio: +11.953,26 €. 

A. Proventi della gestione caratteristica 

1. Quote da iscrizioni: passano da 3.440,00 € (2020) a 18.825,00 € (2021) con un 
differenziale positivo di euro 15.385,00 dovuto anche al recupero del tesseramento non 
concluso nel 2020; 

2. Contribuzioni da eletti: si passa da 37.727,48 € (2020) a 27.568,16 € (2021) con un 
differenziale negativo 10.159,32 € poiché, sostanzialmente, rispetto all’anno 
precedente, si limita a registrare i contributi pervenuti (compreso l’introito da nazionale 



per il 2 per mille);  

3. Altri ricavi e proventi: il differenziale positivo pari a 12.723,15 € deriva dall’entrata 
straordinaria di un lascito testamentario. 

B. Oneri della gestione caratteristica 

1. Acquisti: le spese diminuiscono da 1.892,28 € a 740,06 € per riduzione costi; 

2. Attività politica: le spese sostanzialmente si confermano in 5.965,00 € (rispetto ai 
5.600,00 del 2020)  per contribuzioni ai circoli interessati dal voto amministrativo; 

3. Acquisti e servizi vari: le spese sostanzialmente si confermano in 11.010,35 € (rispetto 
ai 12.983,03 € del 2020), con riduzione;  

4. Godimento di beni di terzi: le spese rimangono sostanzialmente invariate 
confermandosi in 9.972,92 € (rispetto a 10.145,98 € del 2020); 

5. Personale: le spese presentano un lieve aumento confermandosi in 19.149,95 € 
(rispetto a 17.742,35 € del 2020); 

6. Oneri diversi di gestione:  le spese rimangono sostanzialmente invariate confermandosi 
in 6.071,72 € (rispetto a 5.998,67 del 2020); 

La relazione dei Revisori dei conti illustra nel dettaglio e positivamente la regolarità e le poste della 
gestione.                                                                                      

                                                                                                   Il Tesoriere  
del PD Metropolitano di Venezia 

                                                                                             Francesca Bressanin 
 

Venezia 29/3/2022 

 


