
PARTITO RADICALE NONVIOLENTO TRASNAZIONALE TRANSPARTITO 

 

Fondato nel 1955 come Partito radicale dei Liberali e Democratici 

Italiani, dal 1958 usa la denominazione di Partito Radicale. 

 

Nel 1989 assume la denominazione di Partito Radicale Transnazionale e 

inserisce nello statuto il vincolo di non partecipare con proprie 

liste a competizioni elettorali. 

 

Nel 2011 il Partito Radicale aggiunge alla propria denominazione i 

connotati di “nonviolento” per sottolinearne il metodo di lotta; 

“transnazionale” perché i grandi problemi del nostro tempo 

attraversano le frontiere nazionali; “transpartito” perché il governo 

di questi problemi necessita di superare anche le frontiere dei 

diversi e contrapposti partiti politici; 

 

Dal 1995 il Partito Radicale nonviolento transnazionale transpartito è 

riconosciuto presso il Consiglio economico e sociale (Ecosoc) delle 

Nazioni Unite con statuto consultivo di categoria generale. 

 

NOTA INTEGRATIVA 

 

Il Rendiconto al 31 dicembre 2020 del Partito Radicale è stato predisposto in conformità 

alle disposizioni dell’articolo 2423 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali:  

Sono diritti di brevetto sull’utilizzo del software del programma di gestione contabilità e 

database donatori. 

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 € 

206.089; 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: Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di 

legge e dei contratti di lavoro vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità 

maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio. 

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 Risconti passivi di euro 11.920 sono contributi per l’anno successivo già incassati. 

I Risconti attivi di euro 655,92 sono costi anticipati,  

I Ratei attivi d € 1.120 sono iscrizione dell’anno che verranno incassate nell’anno 

successivo 

Il personale in forza nell’esercizio è stato di n. 4 collaboratori, n. 5 dipendenti e n.1 

tirocinante, 

 

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

meno superiore ai 50 centesimi di euro.  

 

 

Conto economico 

Il totale dei proventi attività caratteristica è pari a euro 303.876, di cui: contributi degli 

associati per € 303.875, altri ricavi € 1. 

 Le spese per la gestione caratteristica ammontano complessivamente a euro 32.423, per 

iniziative e campagna di informazione a € 23.144, le spese di struttura ammontano a € 

269.578, 

Oneri finanziari ammontano a € 6.061, sono così composti: € 2.186 oneri bancari ed altro, € 

3.875 commissioni bancarie su incassi con carte di credito  

Risultato di gestione è pari a un disavanzo di € 27.330 

Proventi straordinari: 

La voce ammonta a euro 39.781 ed è composta da un maggior incasso su crediti 

pregressi per la loro rivalutazione e da partite di debito stornate 

Oneri straordinari:  



La voce ammonta a euro 17.700 e si riferisce alle spese legali sostenute per il recupero 

dei crediti pregressi. 

  

 

La rilevazione di partite di natura straordinaria per euro 22.081 e la determinazione di 

imposte per l’anno 2020 di euro (7.497) ha determinato un decremento nel disavanzo di 

euro (12.746) che, unitamente all’avanzo al 31.12.2019 pari a euro 133.605, determina un 

avanzo cumulato al 31.12.2020 di euro 120.859. 

 

 

Si elencano di seguito le variazioni intervenute nel bilancio 2020 rispetto al bilancio 2019 

 

 

CREDITI 

SALDO AL 31/12/2020 € 219.897 

SALDO AL 31/12/2019 € 307.011 

VARIAZIONE (€ 87.114) 

 

  

Le differenze sono dettagliate dalla tabellina qui sotto: 

 

 

2020 2019 VARIAZIONE 

CREDITI V/S ALTRI SOGGETTI 1.931 79.035 (77.104) 

Radicali Italiani 696 63.423 (62.727) 
NCPSG 0 6.804 (6.804) 

Nessuno tocchi Caino 838 8.558 (7.720) 

Anticlericali.net 250 250 0 

Associazione Lista Marco Pannella 147  147 

CREDITI VARI V/TERZI  211.769 223.583 (11.814) 

CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI   147 (147) 

ERARIO C/ACCONTI 5.597 3.615 1.982 

ECCEDENZE IRPEF LAV. AUTONOMO 600 600 0 

 

Nella voce crediti vari figura il credito nei confronti di Pasquale Quinto per € 

206.089, credito che purtroppo presenta difficoltà di recupero, e pertanto è stato 

aumentato nelle poste passive del bilancio il fondo rischi su crediti fino alla 

concorrenza della cifra. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

SALDO al 31/12/2020  € 217.906 

SALDO al 31/12/2019  € 184.221 

VARIAZIONE    € 33.685 

 



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

chiusura dell'esercizio 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

SALDO AL 31/12/2020  €   1.776 

SALDO AL 31/12/2019  €   5.236 

VARIAZIONE  (€ 3.460) 

 

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

manifestazione numeraria; i risconti attivi sono costi di competenza dell’esercizio 

successivo. 

 

PASSIVO 

Il Fondo di Dotazione presenta un avanzo di (€ 133.605) ed evidenzia una variazione 

in decremento di (€ 156.103) rispetto all’esercizio precedente, per effetto 

dell’imputazione disavanzo di gestione del periodo 2019. 

 

 AL 

31/12/2019 

Incrementi Decrementi SALDO AL 

31/12/2020 

Fondo di Dotazione € 133.605    

Disavanzo dell’esercizio 

2020 

  (12.746)  

AVANZO CUMULATO      € 120.859 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

SALDO AL 31/12/2020 €13.303 

SALDO AL 31/12/2019  € 9.390 

VARIAZIONE  € 3.913 

 

Quote maturate nell’anno a favore dei dipendenti. 

 

DEBITI  

SALDO AL 31/12/2020 €   91.785 

SALDO AL 31/12/2019 € 139.253 

VARIAZIONE (€  51.926) 

 

 Il totale dei debiti, ammonta a € 91.785 e risulta così composto:  

 

       2020     2019 Variazione 

FATTURE/NOTE CREDITO DA 

RICEVERE 

€ 15.381 € 56.976 (€ 41.595) 

FORNITORI € 51.882 € 66.089 (€ 14.207) 

FORNITORI C/ANTICIPI (€ 3.688) (€ 5.917) (€ 2.229) 

 CONTI ERARIALI    

Erario c/ritenute  7.008 4.105 € 2.903 



ERARIO C/IMPOSTE    

Erario c/IRAP 10.995 3.498 € 7.497 

ENTI PREVIDENZIALI    

INPS dipendenti/collaboratori 7.383 6.506 € 877 

INAIL dipendenti/collaboratori 59 136 (€ 77) 

Debiti v/fondo Est 92 55 € 37 

DEBITI VERSO IL PERSONALE    

Personale c/retribuzioni 106 5 € 101 

Debiti v/collaboratori 3 2.009 (2.006) 

Debito v/ dipendenti per ratei 14.ma 2.564 3.059 (€ 495) 

Debiti v/s il personale per ferie e 

permessi 

 2.732 (€ 2.732) 

 

 

 

 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I risconti passivi per € 11.920 sono quote di contribuzione per l’anno 2021 che hanno 

già avuto la loro manifestazione numeraria nel corso dell’anno 2020. 

 

SALDO AL 31/12/2020 € 11.920 

SALDO AL 31/12/2019 € 12.970 

VARIAZIONE (€ 1.050) 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

PROVENTI 

SALDO AL 31/12/2020 € 343.657 

SALDO AL 31/12/2019 € 334.236 

VARIAZIONE €   9.421 

 

 

 

 

  
CONTRIBUTI 2020 2019 Variazione 

Contributi da Associati 303.876 326.919 (23.043) 

ALTRI CONTRIBUTI    



Contributi per iniziative 0 510 (510) 

PROVENTI FINANZIARI    

Interessi attivi su c/c bancari, arrotondamenti 0 167 (167) 

PROVENTI STRAORDINARI    

Sopravvenienze attive 39.781 6.640 33.141 

 

I contributi si riferiscono a donazioni fatte da persone fisiche, rispetto all’anno 

precedente abbia avuto un leggera flessione, se si tiene conto della grave situazione 

economica che il paese sta attraversando, a causa del perdurare della pandemia, 

possiamo affermare che è da ritenersi fisiologico. 

I proventi finanziari non ce ne sono. 

I proventi straordinari sono sopravvenienze attive per la rivalutazione di crediti 

pregressi incassati nell’anno e storno di vecchie partite di credito.  

 

 

 

ONERI 

SALDO AL 31/12/2020 € 356.403 

SALDO AL 31/12/2019 € 490.339 

VARIAZIONE (€ 133.936) 

 
ONERI ATTIVITA' TIPICHE  2020 2019 Variazione 

ACQUISTO DI BENI      

Materiale di consumo   384 (384) 

Attrezzature  140 (140) 

ACQUISTO DI SERVIZI    

Compensi a professionisti  1.100 10.718 (9.618) 

Locomozione e viaggi 99 100 (1) 

Postali e spedizioni  5 107 (102) 

Rimborsi spese 263  263 

Comunicazione  263 (263) 

Servizi Internet  91 (91) 

Personale 23.122  23.122 

Iniziative Varie  7.836 10.544 (2.708) 

Raccolta firme “8 proposte di legge contro 
il Regime.” 

 5.639 
 

(5.639) 

Congressi e Seminari  125.393 (125.393) 

ONERI DI PROMOZIONE RACCOLTA FONDI     

Tessere  17.790 3.453 14.337 

Spedizione tessere  2.016 5.591 (3.575) 

Comunicazione sostenitori  3.631 (3.631) 

Collaborazioni coordinate e continuative 3.338 14.621 (11.283) 

Aggiornamento software, new letter  556 (556) 

Comunicazione e Pubblicazioni  25.896 (25.896) 

ONERI DI SUPPORTO GENERALE    

ACQUISTO BENI    

Attrezzature  185 6.388 (6.203) 

Elaboratori   2.269 (2.269) 

Acquisto materiale igienico sanitario 479 766 (287) 

Materiale di cancelleria e di consumo 103 411 (308) 

Materiale vario 142 525 (383) 



ACQUISTO SERVIZI    

Manutenzione sede  732 (732) 

Pulizia locali  4.750 12.650 (7.900) 

Telefoniche  11.454 15.370 (3.916) 

Assicurazioni 2.780 2.780 0 

Postali e spedizioni 37  37 

Prestazioni professionali 11.144 9.103 2.041 

Aggiornamento software 427 1.878 (1.451) 

Servizi internet 2.128 1.035 1.093 

Spese rappresentanza  38 (38) 

AMMORTAMENTI    

Ammortamento 461 461 0 

GODIMENTO BENI DI TERZI    

Affitto sede 48.000 35.399 12.601 

Noleggio fotocopiatrice e consumi 730 929 (199) 

Canoni moduli multi gruppo 4.290 3.343 947 

ONERI PERSONALE    

Retribuzioni personale  76.210 76.621 (411) 

Oneri su personale  18.967 16.338 2.629 

Accantonamento Tfr 5.684 5.860 (176) 

Altri enti previdenziali 1.071 1.008 63 

Ratei 14.ma maturata 6.131 3.059 3.072 

Oneri su ratei 14.ma maturata 1.404 744 660 

Ratei 13.ma  6.007 4.295 1.712 

Oneri su ratei 13.ma 1.530 1.078 452 

Rimborsi spese  3.219 (3.219) 

Personale Pulizie 2.037  2.037 

Contributi personale pulizie 750  750 

Ratei 13+14 +tfr personale pulizie 421  421 

Tesoreria 57.493  57.493 

Collaborazioni   34.712 (34.712) 

Oneri su collaborazioni   7.537 (7.537) 

Rimborsi spese 2.796 8.656 (5.860) 

Assicurazione su infortuni I.N.A.I.L.  391 344 47 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE     

Valori bollati 245 474 (229) 

Oneri tributari  1.271 2.404 (1.133) 

Sanzioni e penali  58 451 (393) 

Spese Varie 2 752 (750) 

ONERI FINANZIARI     

Interessi passivi su c/c  0 308 (308) 

 Commissioni e spese bancarie  1.387 2.186 (799) 

 Commissioni su contributi raccolta fondi  3.875 4.546 (671) 

 Oneri finanziari diversi 799 486 313 

 ONERI STRAORDINARI     

 Sopravvenienze passive 17.700 10.559 7.141 

 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO     

 IRAP corrente  7.497 3.498 3.999 

    

 

Le spese sono diminuite del 27,32%, questa diminuzione e principalmente dovuta 

all’impossibilità di tenere incontri in presenza, come il 10 congresso del Partito 

Radicale, che abbiamo comunque svolto online nei giorni 30-31 ottobre e 1 novembre 



2020 “Stato di emergenza? Stato di diritto”, per quanto riguarda la struttura già dallo 

scorso anno avevamo cercato di mantenere i costi al minimo storico.  

La situazione, nel contesto attuale, ci consente di guardare al futuro con un leggero 

ottimismo, nella speranza che il 2021 sia un anno di rilancio per la nostra attività 

politica sempre più necessaria e per tutto il Paese.  

 

Il risultato di esercizio per l’anno 2020 è rappresentato da una perdita di (€12.745), se 

si escludono le poste straordinarie attive 39.781 e passive (€ 17.700) e le imposte 

(€7.497), il risultato di esercizio è pari a (€ 27.330) 


