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 2021 del Partito Radicale è stato predisposto in conformità alle
disposizioni dell’articolo 2423 del Codice Civile. e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio.

Stato Patrimoniale – Attivo
Immobilizzazioni immateriali:
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati
nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Le immobilizzazioni iscritte sono rappresentate da diritti di brevetto sull’utilizzo del software
del programma di gestione contabilità e database donatori.
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Immobilizzazioni materiali
Non sono presenti nel rendiconto
Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti nel rendiconto
Rimanenze di magazzino
Il Rendiconto non contiene rimanenze da valutare.
Crediti
I crediti sono esposti al valore nominale, rettificati da un fondo svalutazione crediti di € 211.556;
nessun credito ha durata contrattuale superiore a cinque anni. Sono elencati nel seguito della
presente nota con le variazioni rispetto al precedente esercizio.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide riflettono le giacenze bancarie alla chiusura dell’esercizio e l’effettiva
consistenza di cassa alla medesima data.

Stato Patrimoniale - Passivo
Patrimonio netto
Il patrimonio netto è costituito dalla riserva formata dagli avanzi economici di tutti gli esercizi
precedenti e dal disavanzo dell’esercizio in corso.
Fondo Trattamento di fine rapporto
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.
Debiti
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.
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Ratei e risconti
Rappresentano, in applicazione del principio della competenza economica, i primi, la quota,
maturata al 31.12.2021, di componenti positivi/negativi che avranno manifestazione numeraria
nel corso del 2022 e, i secondi, la quota parte, di ricavi e costo di competenza dell’anno 2021,
che hanno già avuto, nel corso degli esercizi precedenti, la relativa manifestazione finanziaria.
Conto economico
I

ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono rilevati nel Rendiconto secondo il principio della

prudenza e della competenza economica con rilevazione dei ratei e dei risconti maturati. I
contributi sono rilevati quali ricavi ed imputati al conto economico per competenza. I ricavi di
natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
Proventi ed Oneri straordinari
La distinzione tra le componenti ordinarie e straordinarie di reddito è stata effettuata tenendo
conto della loro riconducibilità a momenti di normale gestione dell’attività, ed al principio della
competenza temporale.
Imposte
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le
aliquote e le norme vigenti.
L’Ente è soggetto ad Irap liquidata in base a quanto disposto dal D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446
e s.m.i, con il cd. metodo retributivo, ossia sulla retribuzione previdenziale del personale
dipendente e assimilato.

Stato Patrimoniale – Attivo
Si elencano di seguito le variazioni intervenute nel rendiconto 2021 rispetto al rendiconto 2020
CREDITI
SALDO AL 31/12/2021
SALDO AL 31/12/2020
VARIAZIONE

€ 211.556
€ 219.897
(€ 8.340)
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Le differenze sono dettagliate nella Tabella che segue:
2021

2020

VARIAZIONE

CREDITI V/S ALTRI SOGGETTI

687

1.931

(1.244)

Radicali Italiani

0
0
250
437

696
838
250
147

696
838
0
290

209.814
455
0
600

211.769

(1.955)
455
(5.597)
0

Nessuno tocchi Caino
Anticlericali.net
Associazione Lista Marco Pannella
CREDITI VARI V/TERZI
CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI
ERARIO C/ACCONTI
ECCEDENZE IRPEF LAV. AUTONOMO

5.597
600

Nella voce “crediti verso terzi” è rilevato il credito nei confronti di Pasquale Quinto per €
206.089, credito che purtroppo presenta difficoltà di recupero, e pertanto nelle poste passive
del bilancio, è stato stanziato un fondo rischi su crediti corrispondente all’ dell’importo di
detto credito.
FONDO RISCHI SU CREDITI

Il Fondo rischi su crediti ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
F.do svalutazione ex. Art 2426 cc
SALDO al 31/12/2020
Utilizzo nell’esercizio
Accantonamento esercizio
SALDO al 31/12/2021

206.089

206.089

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
SALDO al 31/12/2021
SALDO al 31/12/2020
VARIAZIONE

€ 119.086
€ 217.807
( € 98.721)

Il saldo rappresenta le disponibilità bancarie e la consistenza di cassa alla data di chiusura
dell'esercizio
RATEI E RISCONTI ATTIVI
SALDO AL 31/12/2021
SALDO AL 31/12/2020
VARIAZIONE

€ 1.986
€ 1.776
(€ 210)

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.
I Risconti attivi di euro 441 sono costi anticipati. I Ratei attivi d € 1.545 sono iscrizione
dell’anno, che verranno incassate nell’anno successivo
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Stato Patrimoniale – Passivo
Patrimonio netto
Il Patrimonio netto al 31.12.2021 è presente per un importo positivo pari a € 36.384 evidenzia
una variazione in decremento di (€ 84.475) rispetto all’esercizio precedente, per effetto
dell’imputazione del disavanzo di gestione del periodo 2021.
Fondo di Dotazione
Disavanzo dell’esercizio 2021
AVANZO CUMULATO

AL 31/12/2020
€ 120.859

Incrementi

Decrementi

AL 31/12/2021

(84.475)
€ 36.384

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
SALDO AL 31/12/2021
SALDO AL 31/12/2020
VARIAZIONE

€16.690
€ 13.303
€ 3.387

Il Fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al verso i dipendenti in forza
a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
Nel corso dell’anno 2021 un rapporto di lavoro è terminato per il raggiungimento dell’età
pensionabile del dipendente, le relative quote sono state interamente liquidate.
DEBITI
SALDO AL 31/12/2021
SALDO AL 31/12/2020
VARIAZIONE

€ 42.556
€ 91.785
(€ 49.229)

Il totale dei debiti ammonta a € 42.556 e risulta così composto:
2021
FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE

2020

Variazione

€ 732

€ 15.381

(€ 14.649)

21.495

€ 51.882

(€ 30.387)

(465)

(€ 3.688)

(€ 3.223)

6.568

7.008

(€ 440)

2 .587

10.995

(8.408)

INPS dipendenti/collaboratori

8.808

7.383

1.425

INAIL dipendenti/collaboratori

312

59

253

92

92

€0

106

(€ 106)

3

(€ 3)

FORNITORI
FORNITORI C/ANTICIPI
CONTI ERARIALI
Erario c/ritenute
ERARIO C/IMPOSTE
Erario c/IRAP
ENTI PREVIDENZIALI

Debiti v/fondo Est
DEBITI VERSO IL PERSONALE
Personale c/retribuzioni
Debiti v/collaboratori
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Debito v/ dipendenti per ratei 14.ma
Debiti diversi
TOTALE

2.277

2.564

(€ 287)

150

0

150

42.556

91.785

49.229

Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori di importo pari a € 22.227, contro un valore di € 67.263 al 31.12.2020,
sono composti da Debiti vs. fornitori per fatture ricevute per € 21.495, (valore 2020 € 51.882),
e da Debiti vs. fornitori per fatture da ricevere per € 732, (valore 2020 € 15.381).
Debiti tributari

I Debiti Tributari di importo pari a € 9.155, sono composti da ritenute su compensi di lavoro
dipendente, a scadere nel mese di gennaio 2022 per € 6.568 e dal saldo Irap per € 2.587
Altri Debiti

Gli Altri debiti, interamente esigibili entro l’esercizio successivo, presenti in bilancio per
complessivi € 11.639, sono composti da Debiti verso enti previdenziali (INPS e INAIL) per
versamenti contributivi a scadere nel mese di gennaio 2022 per euro 9.212, da debiti verso il
personale dipendente per il rateo di 14^ma per € 2.277 e debiti diversi per € 150.
RATEI E RISCONTI PASSIVI

I risconti passivi per € 31.833 sono quote di contribuzione per l’anno 2022 che hanno già
avuto la loro manifestazione numeraria nel corso dell’anno 2021.
SALDO AL 31/12/2021
SALDO AL 31/12/2020
VARIAZIONE

€ 31.833
€ 11.920
€ 19.913

Conto economico
PROVENTI
SALDO AL 31/12/2021
SALDO AL 31/12/2020
VARIAZIONE
CONTRIBUTI

Contributi da Associati
ALTRI CONTRIBUTI
Contributi per iniziative
PROVENTI FINANZIARI
Interessi attivi su c/c bancari, arrotondamenti
PROVENTI STRAORDINARI
Sopravvenienze attive

€ 343.183
€ 343.657
(€ 474)
2021

2020

302.143

303.876

Variazione
(1.733)

28.326

0

28,326

12

1

11

12.702

39.781

(27.079)
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Il totale dei proventi attività caratteristica è pari a euro 330.481, di cui: contributi degli
associati per € 302.143, contributi per iniziative € 28,326, altri ricavi € 12.
I contributi si riferiscono a donazioni fatte da persone fisiche e giuridiche. Rispetto all’anno
precedente abbiamo avuto un leggera flessione, causata della grave situazione economica che il
paese sta attraversando, derivante dal perdurare della pandemia.
Possiamo affermare che tale riduzione è da ritenersi fisiologica.
Proventi straordinari:
I proventi straordinari sono sopravvenienze attive per la rivalutazione di crediti pregressi
incassati nell’anno e storno di vecchie partite di credito.
La voce ammonta a euro 12.702 ed è composta da storno debiti pregressi per € 10.731,98, dal
bonus Irap per € 1.399,40 e dall’alienazione di beni materiali per € 570,62.
I proventi finanziari non ve ne sono.
ONERI
SALDO AL 31/12/2021

€424.802

SALDO AL 31/12/2020

€ 356.403

VARIAZIONE

(€ 68.397)

Le spese per la gestione caratteristica ammontano complessivamente a euro 129.080, per
iniziative e campagna di informazione a € 17.147, le spese di struttura ammontano a €
249.875.
Le spese sono aumentate principalmente per i costi sostenuti nel portare avanti la campagna
referendaria “Giustizia Giusta” iniziativa sostenuta anche dalla Lega Nord di Salvini. La
situazione, nel contesto attuale, ci permette di valutare in maniera positiva il nostro operato,
seppur tra mille difficoltà continuiamo a portare avanti le nostre battaglie per affermare i
diritti civili e sociali dei cittadini, senza il supporto dei mezzi di informazione, che al contrario
praticano da sempre verso il mondo radicale una sorta di ostracismo informativo.

ONERI ATTIVITA' TIPICHE

ACQUISTO DI SERVIZI
Compensi a professionisti
Locomozione e viaggi
Postali e spedizioni
Rimborsi spese
Personale
Iniziative Varie

Raccolta firme “Referendum Giustizia Giusta
Congressi e Seminari

2021

2020

Variazione

10.197
113

1.100
99
5
263
23.122
7.836

9.097

1.485
110.100
7.185

14
(5)
(263)
(23.122)
(6.351)
110.100
7.185

ONERI DI PROMOZIONE RACCOLTA FONDI
Tessere
Beni

1.758
60

1.909
107

(151)
(47)
7

Servizi
Spedizione tessere
Comunicazione sostenitori
Collaborazioni coordinate e continuative
Prestazioni professionali

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
ACQUISTO BENI
Attrezzature

Acquisto materiale igienico sanitario
Materiale di cancelleria e di consumo
Materiale vario

215
3.820
4.646
5.047
1.602

1.574
4.069
5.963
4.138
5.384

(1.359)
(249)
(1.317)
909
(3.782)

43

185

(142)

714
48
224

479
103
142

235
(55)
82

969
9.749
2.780
181
7.607

4.750
11.454
2.780
37
11.144
427
2.128

(3.781)
(1.705)
0
144
(3.537)
(427)
(596)
61

461

461

0

37.500
537
4.582

48.000
730
4.290

(10.500)
(193)
292

55.209
13.418
3.989
588
4.883
1.106
4.883
1106
1.098
7.867
2.502
3.008
46.605
21.029
5.988
5.792

76.210
18.967
5.684
1.071
6.131
1.404
6.007
1.530

41
902
4
10

245
1.271
58
2

0
1.793
4.712

0
1.387
3.875

(21.001)
(5.549)
(1.695)
(483)
(1.248)
(298)
(1.124)
(424)
1.098
5.830
1.752
2.587
(10.888)
21.029
5.988
2.996
(391)
0
(204)
(369)
(54)
8
0
0
406
837

ACQUISTO SERVIZI
Manutenzione sede
Pulizia locali
Telefoniche
Assicurazioni
Postali e spedizioni
Prestazioni professionali
Aggiornamento software
Servizi internet
Spese amministrative
AMMORTAMENTI
Ammortamento
GODIMENTO BENI DI TERZI
Affitto sede
Noleggio fotocopiatrice e consumi
Canoni moduli multi gruppo

ONERI PERSONALE

Retribuzioni personale
Oneri su personale
Accantonamento Tfr
Altri enti previdenziali
Ratei 14.ma maturata
Oneri su ratei 14.ma maturata
Ratei 13.ma
Oneri su ratei 13.ma
Rimborsi spese
Personale Pulizie
Contributi personale pulizie
Ratei 13+14 +tfr personale pulizie
Tesoreria
Collaborazioni
Oneri su collaborazioni
Rimborsi spese
Assicurazione su infortuni I.N.A.I.L.

1.532
61

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Valori bollati
Oneri tributari
Sanzioni e penali
Spese Varie

2.037
750
421
57.493

2.796
391

ONERI FINANZIARI
Interessi passivi su c/c
Commissioni e spese bancarie
Commissioni su contributi raccolta fondi
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Oneri finanziari diversi
ONERI STRAORDINARI
Sopravvenienze passive

171

799

14.798

17.700

10.084

7.497

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO
IRAP corrente

(628)
0
(2.902)
0
2.587

Oneri straordinari: - La voce ammonta a euro 14.798 e si riferisce allo storno di crediti
inesigibili per € 7.463,72 e a costi relativi anni precedenti per € 7.334,28.
Oneri finanziari ammontano a € 6.675, sono così composti: € 1.964 oneri bancari ed altro, €
4.712 commissioni bancarie su incassi con carte di credito
Imposte sul reddito d’esercizio - L’ IRAP relativa all’esercizio 2021, ammonta a € 10.084,
(valore al 31.12.2020 € 7.497) ed è calcolata sulla base imponibile rappresentata dalle
retribuzioni previdenziali del personale dipendente e assimilato ai sensi dell’art. 10 Dlgs.
446/97.
La rilevazione di partite di natura straordinaria per € (2.096) e la determinazione di imposte
per l’anno 2021 di euro (10.084) ha determinato un disavanzo di € (84.475) che, unitamente
all’avanzo al 31.12.2020 pari a € 11.920, determina Patrimonio netto residuo al 31.12.2021 di
euro € 36.384.
La significava riduzione del Fondo di dotazione che passa da € 120.859 ad € 36.384 a causa
delle perdite conseguite nell’esercizio 2021, impone di avviare immediatamente un
programma di revisione dei principali costi al fine di recuperare marginalità positive e
ricostituire le riserve di Patrimonio. L’avvio di un processo di efficientamento, unitamente ad
un programma volto ad incrementare le Entrate, appare condizione ineludibile al fine di
garantire la continuità della gestione.
Nota integrativa – Altre informazioni
Dati sull’occupazione
Il personale in forza nell’esercizio è stato di n. 3 collaboratori, n. 5 dipendenti.
Compensi agli organi sociali
Per l’anno 2021 il compenso complessivamente riconosciuto al Revisore è pari a € 1.040.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di
rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante
sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico. Con riferimento al conflitto Russo –
Ucraino allo stato, non vi sono ancora effetti diretti e rilevanti sull’attività.
****

Confermiamo che il presente Rendiconto, composto da stato patrimoniale, conto economico
e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.
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A conclusione della presente relazione, si invita pertanto il Consiglio ad approvare il
Rendiconto consuntivo 2021, deliberando di riportare a nuovo il disavanzo di gestione pari a
€ (84.475) .
Roma, 25/06/2022
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