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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31/05/2020 

 

In questi primi mesi dell’anno 2020, tutta la struttura è stata impegnata, nel portare avanti le varie 

iniziative che abbiamo promosso. 

La situazione patrimoniale al 31/05/2020 è la seguente: 

Abbiamo un attivo di € 529.241 composto da: 

Immobilizzazioni per € 4.934 

Crediti a breve termine per € 25.936 

Crediti a medio e lungo termine per € 249.809 

Disponibilità liquide per € 248.120 

Ratei e risconti per € 441 

 

e un Passivo di € 339.570 composto da: 

Debiti a breve termine per € 121.603 

Debiti a medio e lungo termine per € 11.783 

Fondi rischio e oneri per € 206.185 

L’avanzo cumulato, il fondo di dotazione, che al 31 dicembre 2019 era di € 133.605 viene 

incrementato dall’avanzo al 31 maggio 2020 di € 56.066, ed ammonta complessivamente a € 

189.671. 

L’attenta gestione ci ha consentito di ridurre il debito a breve termine e di aumentare le disponibilità 

liquide per € 248.120 oltre a coprire le spese di struttura correnti. 

L’indice di liquidità è pari a > 2,25 ed indica una situazione buona e una struttura equilibrata. 

 

Come già evidenziato dalla situazione patrimoniale, la situazione economico di questi primi mesi, ci 

impone un lieve ottimismo. 



I proventi pari a € 197.579, hanno avuto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente un 

incremento del 36,05% 

I Costi di struttura pari a € 130.930, non indicano una corretta percentuale di aumento nel rapporto 

con i mesi dell’anno precedente, in quanto la struttura era sottodimensionata e non sosteneva il costo 

dell’affitto della sede, che ammonta a € 60.000 annue. 

I costi per l’attività istituzionale e per la campagna d’informazione ammontano complessivamente a 

€ 7.830 e gli oneri finanziari ammontano a € 2.753. 

 

 

Questo risultato positivo dal punto di vista economico ha anche una valenza politica, che ci incoraggia 

a proseguire sulla strada intrapresa, con l’appoggio delle persone che condividono le nostre battaglie 

e che attraverso le loro donazioni ci consentono di portarle avanti. 

 

E' evidente che l'attuale bilancio non può essere considerato un bilancio all'altezza della missione e 

delle ambizioni del Partito Radicale, ma è il costo che paghiamo innanzitutto per il fatto che viene 

negato ai cittadini il loro inalienabile diritto di conoscerci per decidere, e quindi sceglierci o rifiutarci. 

Questo ci porta a ringraziare ancora una volta e con sempre più forza coloro che, nonostante ci si 

voglia annullare, si iscrivono al Partito Radicale, e che con la loro scelta, non scontata e niente affatto 

simbolica, gli danno forza, voce, corpo. 


