
 

PARTITO RADICALE NONVIOLENTO TRASNAZIONALE TRANSPARTITO 
Dal 1995 il Partito Radicale è registrato come Organizzazione non governativa (Ong) con statuto consultivo di categoria 

generale, presso il Consiglio economico e sociale (Ecosoc) delle Nazioni Unite. 

Nelle sue campagne, il PRNTT cerca di raggiungere, sensibilizzare e impegnare diversi settori politici, mobilitando i suoi 

iscritti in azioni nonviolente transnazionali che inducano le istituzioni nazionali e internazionali a rispettare le loro leggi 

e i loro principi. Il partito non partecipa con proprie liste a elezioni nazionali, regionali o locali. 

 

 

NOTA INTEGRATIVA 

al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 
 

 

Il Rendiconto al 31 dicembre 2015 del Partito Radicale è stato predisposto in conformità alle 

disposizioni dell’articolo 2423 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali:  

Non sono presenti nel rendiconto 

Immobilizzazioni materiali 

L’unica presente è costituita da un'opera d’arte  

Immobilizzazioni finanziarie 

Non sono presenti nel rendiconto 

Altre voci dello Stato Patrimoniale 

I crediti sono esposti al valore nominale, rettificati da un fondo svalutazione crediti di € 

50.000; nessun credito ha durata contrattuale superiore a cinque anni. Sono elencati nel seguito 

della presente nota con le variazioni rispetto al precedente esercizio. 

Le disponibilità liquide riflettono le giacenze bancarie alla chiusura dell’esercizio e l’effettiva 

consistenza di cassa alla medesima data. 

Il Rendiconto non contiene rimanenze da valutare. 

I debiti sono esposti al valore nominale, ove dovuti sono incrementati degli interessi maturati. 

Nessun debito è assistito da garanzie reali. Sono elencati nel seguito della presente nota con 

le variazioni rispetto al precedente esercizio. 

Fondo TFR: è stato calcolato secondo i criteri di legge, ed è stato movimentato nell’esercizio 

per effetto di chiusure di rapporti di lavoro. 

Ratei e risconti: sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale 

in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei proventi in ragione d’esercizio. 

 I Ratei sono di scarsa entità e sono contributi che verranno incassati nell’anno successivo. 

 I Risconti passivi di € 103.700 sono contributi per l’anno successivo già incassati. 



 

I Risconti attivi di € 2.330, sono le commissioni sui contributi relativi all’anno successivo, 

nessun onere finanziario è stato imputato a valori iscritti nell’attivo patrimoniale. 

Il personale in forza nell’esercizio è stato di 8 dipendenti fino al 30/06/2015, poi si è 

provveduto al licenziamento collettivo con termini di preavviso lavorato, pertanto 

l’interruzione del rapporto è avvenuta in tempi diversi e 2 collaboratori che hanno terminato 

il rapporto nel corso dell’anno. 

Alla data 31/12/2015 soltanto 1 dipendente è ancora in forza e terminerà nel corso dell’anno 

2016. 

I valori sono arrotondati per eccesso o per difetto all’€ a seconda che il valore sia più o meno 

superiore ai 50 centesimi di €. 

 

 

Conto economico 

Il totale dei proventi attività caratteristica è pari a € 480.811, di cui: contributi degli associati per € 

395.344, contributi da altre associazioni per € 9.000, contributi iniziativa Indiegogo € 16.467, 

Convenzione con NPWY per € 60.000.  

Le spese per la gestione caratteristica ammontano complessivamente a € 519.094, di cui costo del 

personale per € 318.021, costo di struttura (sede) per € 179.705, per iniziative e campagna di 

informazione € 21.368. 

I Proventi finanziari ammontano a € 39.  

Oneri finanziari ammontano a € 5.813, sono così composti: € 2.350 oneri bancari ed altro, € 571 

interessi passivi su c/c, € 664.82 interessi passivi e sanzioni, € 4.574,92 commissioni bancarie su 

incassi con carte di credito  

Risultato di gestione è pari a (€ 46.405) 

Proventi straordinari: 

la voce ammonta a € 11.927 ed è data dalla chiusura di vecchi debiti. 

Oneri straordinari:  

la voce ammonta a € 43.055 ed è così composta: 

- € 39.831 per controversie, legali e relative spese, 

- € 3.225 per costi relativi esercizi precedenti. 

 

La rilevazione di partite di natura straordinaria per € (31.128) e la determinazione di imposte per 

l’anno 2015 di € 12.579 ha determinato un incremento nel disavanzo di € (46.405) portandolo a € 

(90.112) che, unitamente al disavanzo al 31.12.2014 pari a € (980.018), determina un disavanzo 

cumulato al 31.12.2015 di € (1.070.130). 



 

Si elencano di seguito le variazioni intervenute nel bilancio 2015 rispetto al bilancio 2014. 

 

CREDITI 
SALDO AL 31/12/2015 € 297.847 
SALDO AL 31/12/2014 € 304.620  
VARIAZIONE (€ 7.004)  

 

Le differenze sono dettagliate dalla tabellina qui sotto: 

 2015 2014 VARIAZIONE 
CREDITI V/S SOGGETTI INTERNI 79.732 71.967 7.765 
CREDITI VARI V/TERZI  217.516 213.544 3.972 
CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI  599 1.583 (984) 
ERARIO C/ACCONTI 0 17.526 (17.526) 
    

 

Nella voce crediti diversi figura il credito nei confronti di Pasquale Quinto per € 206.089, credito 

che purtroppo presenta difficoltà di recupero. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
SALDO al 31/12/2015 € 44.730 
SALDO AL 31/12/2014 € 35.462 
VARIAZIONE € 9.268 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità bancarie e la consistenza di cassa alla data di chiusura 

dell'esercizio 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
SALDO AL 31/12/2015 € 2.710 
SALDO AL 31/12/2014 € 2.040 
VARIAZIONE  € 670 

 

I ratei attivi sono rappresentati da proventi che non hanno ancora avuto la loro manifestazione 

numeraria; i risconti attivi sono commissioni già pagate ma di competenza dell’esercizio 

successivo. 

 

 

  



 

PASSIVO 

Il Fondo di Dotazione presente un disavanzo di (€ 813.822) ed evidenzia una variazione in 

decremento di (€ 116.196) rispetto all’esercizio precedente, per effetto dell’ imputazione del 

disavanzo di gestione del periodo 2014. 

 

 al 31/12/2014 incrementi decrementi SALDO 
al 31/12/2015 

Fondo di Dotazione (813.822)    

Disavanzo dell’esercizio 2014   (116.196)  

DISAVANZO CUMULATO (813.822)  (116.196) (980.017) 
 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
SALDO AL 31/12/2015 € 168.479 

SALDO AL 31/12/2014 € 237.880 

VARIAZIONE (€ 69.401) 
 

Il decremento è dovuto al pagamento rateale delle quote del TFR spettanti ai dipendenti licenziati, 

la crisi finanziaria in cui versa il Partito Radicale non ha consentito il pagamento in un'unica 

soluzione. 

 

DEBITI  
SALDO AL 31/12/2015 € 1.108.818 

SALDO AL 31/12/2014 € 953.321 

VARIAZIONE € 155.497 
 

 Il totale dei debiti, ammonta a € 1.108.818 e risulta così composto:  

 
 2015 2014 variazione 

FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE 422.747 424.248 (1.501) 

FORNITORI 209.943 109.579 100.364 

CONTI ERARIALI 

Erario c/ritenute  54.424 18.487 35.937 

ERARIO C/IMPOSTE 

Erario c/IRAP 4.046 21.217 (17.171) 

ENTI PREVIDENZIALI 

INPS dipendenti/collaboratori 34.814 17.336 17.478 



 

INAIL dipendenti/collaboratori  1.465 (1.465) 

Debiti v/fondo Est 290 184 106 

DEBITI VARI 

Debiti diversi verso terzi 6.453 6.453 0 

Debiti verso soggetti interni 252.581 255.100 (2.519) 

DEBITI VERSO IL PERSONALE 

Personale c/retribuzioni 62.590 53.885 8.705 

Debiti v/collaboratori 11.129 3.602 7.527 

Debiti v/dipendenti per ferie maturate 10.374 41.765 (31.391) 

Debiti per controversie 39.427 0 39.427 

 1.108.818 953.321 155.497 
 

I debiti che hanno durata non superiore ai 12 mesi sono di € 632.768, mentre quelli superiori 

(inclusi nel totale) sono di € 476.050 e sono così composti: 

 

Fatture da ricevere: 2015  

Centro di Produzione Spa 247.879  

Torre Argentina Spa 120.000  

Delogu Mariagrazia 37.740  

Avv. Marco Mancini 9.016  

 414.635  

Fornitori:   

Centro di Produzione Spa 56.415  

Torre Argentina Spa 5.000  

 61.415  
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I risconti passivi per € 103.700 sono quote di contribuzione per l’anno 2016 che hanno già avuto la 

loro manifestazione numeraria nel corso dell’anno 2015. 

SALDO AL 31/12/2015 € 103.700 

SALDO AL 31/12/2014 € 85.778 

VARIAZIONE € 17.922 
 

  



 

CONTO ECONOMICO 
PROVENTI 

SALDO AL 31/12/2015 € 489.276 

SALDO AL 31/12/2014 € 721.342 

VARIAZIONE (€ 232.066) 
 

CONTRIBUTI 2015 2014 Variazione 

Contributi da Associati 395.344 478.481 (83.137) 

ALTRI CONTRIBUTI 

Contributi per iniziative 16.467 332 16.135 

Contributo Lista Pannella 0 140.000 (140.000) 

Contributo Radicali Italiani (Asta) 5.500 0 5.500 

Convenzione NPWJ 60.000 60.000 0 

Contributi Anticlericali.it 3.500   

PROVENTI FINANZIARI 

Interessi attivi su c/c bancari 38 27 11 

PROVENTI STRAORDINARI 

Sopravvenienze attive 11.927 42.502 (30.575) 
 

I contributi si riferiscono a donazioni fatte da persone fisiche e persone giuridiche. 

I proventi finanziari si riferiscono ai rendimenti delle liquidità temporanee. 

I proventi straordinari sono sopravvenienze attive per storno debiti.  

 

ONERI 
SALDO AL 31/12/2015 € 582.889 

SALDO AL 31/12/2014 € 887.539 

VARIAZIONE (€ 304.650) 
 

ONERI ATTIVITA' TIPICHE  2015 2014 variazione 

 ACQUISTO DI BENI  

 Attrezzature  38 2.415 (2.107) 

 Elaboratori  0 918 (918) 

 Acquisto giornali, riviste, libri  6.643 3.276 3.367 

 Materiale di consumo  782 3.517 (2.785) 

 Spese varie  1.328 1.349 (21) 

 Noleggio fotocopiatrice e consumi  3.056 958 2.098 

 Acquisto materiale per pulizie  191 789 (598) 



 

 Materiale di cancelleria  14 331 (317) 

Manutenzione sede 0 488 (488) 

 ACQUISTO DEI SERVIZI  

Affitto sede 120.000 120.000 0 

 Pulizia locali  170 672 (502) 

 Telefoniche  14.945 32.730 (17.785) 

Assicurazioni 2.780 3.244 (464) 

 Compensi a professionisti  24.758 16.557 8.201 

 Locomozione  120 661 (541) 

 Postali e spedizioni  835 669 166 

 Prestazioni di lavoro autonomo  0 232 (232) 

 Manutenzione Macchine 0 3.135 (3.135) 

 Manutenzione Sede 0 770 (770) 

 ONERI ATTIVITA' TIPICA- PERSONALE  

 Personale dipendente     

 Retribuzioni - Personale amministrativo  86.431 107.096 (20.665) 

 Oneri su personale amministrativo  22.544 29.283 (6.739) 

 Retribuzioni - Personale gestione dati  62.807 118.309 (55.502) 

 Oneri su personale gestione dati  14.271 34.531 (20.260) 

Retribuzioni –Personale segreteria 39.554 69.029 (29.475) 

Oneri su personale segreteria 14.101 19.538 (5.437) 

Retribuzioni personale Call Center 0 56.865 (56.865) 

Oneri su personale Call Center 0 16.259 (16.259) 

Retribuzioni personale informatico 0 16.440 (16.440) 

Oneri su personale informatico 0 4.626 (4.626) 

Retribuzioni personale pulizie 23.293 24.581 (1.288) 

Oneri su personale pulizie 6.155 6.724 (569) 

Costo preavviso e Aspi 1.500 35.503 (34.303) 

 Assicurazione su infortuni I.N.A.I.L.  760 1.344 (584) 

 ORGANI DIRIGENTI  

 Collaborazioni  38.635 48.080 (9.445) 

 oneri su collaborazioni  7.969 9.286 (1.317) 

 ONERI DI PROMOZIONE RACCOLTA FONDI  

 Tessere  817 1.021 (204) 

 Spedizione tessere  1.049 875 174 

 Mailing  0 3.034 (3.034) 

 Pubblicità su Internet   334 (334) 

 Spese telefoniche Call Center  19.883 (19.883) 

 Materiale Informativo  2.549 1.574 975 

INIZIATIVE 

 Iniziative Varie  16.953 8.934 8.019 

 ONERI DIVERSI DI GESTIONE  

 Oneri tributari  4.038 3.969 69 

 ONERI FINANZIARI  



 

Interessi passivi su c/c  571 505 66 

 Commissioni e spese bancarie  2.350 2.626 (276) 

 Commissioni su contributi raccolta fondi  4.575 5.116 (541) 

 ONERI FINANZIARI DIVERSI  

 Oneri finanziari diversi 669 1.298 (629) 

 ONERI STRAORDINARI  

 Sopravvenienze passive 43.055 26.832 16.223 

 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO  

 IRAP corrente  12.579 21.332 (8.753) 

 

I costi hanno subito un notevole decremento legato alla cessazione di tutti i rapporti di lavoro 

avvenuta con licenziamento collettivo in data 30/06/2015, mentre i costi di struttura sono stati 

ridotti al minimo ed è stato chiuso il contratto di affitto della sede con la Torre Argentina SpA in 

data 31/12/2015. La reale riduzione avrà i suoi effetti maggiori nell’esercizio successivo. 

  

Il risultato di esercizio per l’anno 2015 è rappresentato da una perdita di € 90.112. 


