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NOTA INTEGRATIVA DEL RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2010

La presente nota integrativa è parte integrante del rendiconto redatto al 31 dicembre 2010 che
riepiloga la situazione patrimoniale alla data di chiusura dell’esercizio e l’andamento economico
dell’anno 2010.
Lo schema di bilancio e la presente nota integrativa sono redatti in conformità a quanto previsto
dalla Legge n. 2 del 2 gennaio 1997 e successive variazioni ed integrazioni.
Gli importi iscritti nelle voci del rendiconto risultano perfettamente comparabili con i valori rilevati
alla chiusura del precedente esercizio.
Il bilancio d’esercizio 2010 è espresso nella valuta Euro.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE DEL RENDICONTO
Il criterio generale utilizzato è quello della prospettiva di continuità della attività politica.
I crediti sono registrati al valore nominale coincidente con il valore di presunto realizzo.
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
I debiti sono iscritti al valore nominale.

DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL RENDICONTO

ATTIVITA’
Partecipazioni in imprese

Euro

0,00

Alla data di chiusura dell’esercizio il Partito Socialista Italiano non possiede partecipazione in
imprese e/o società né direttamente né per interposta persona o società fiduciaria.

Crediti diversi

Euro

12.380,50

La voce dei crediti diversi è interamente riferita all’esercizio.
Disponibilità liquide

Euro

497.194,63

Le disponibilità liquide mostrano un incremento rispetto al 31/12/2009 pari ad Euro 234.518,27 e
sono relative alla consistenza di cassa ed alle somme depositate sui conti correnti bancari e postali.
PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO
1

Patrimonio netto

Euro 509.575,13

Il Patrimonio netto risulta incrementato per un importo pari ad Euro 246.898,77. Tale incremento è
stato interamente determinato dall’avanzo economico dell’esercizio 2010.
Prospetto di rilevazione delle variazioni intervenute nelle voci del Patrimonio netto
Avanzo
patrimoniale
Disavanzo
patrimoniale
Avanzo
dell’esercizio
Disavanzo
dell’esercizio
Totale

31/12/2009
276.519,77

Incrementi
0,00

Decrementi
-13.843,41

31/12/2010
262.676,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246.898,77

0,00

246.898,77

-13.843,41

0,00

13.843,41

0,00

262.767,36

246.898,77

0,00

509.575,13

CONTO ECONOMICO

Il conto economico mostra proventi della gestione caratteristica per Euro 1.209.895,35
essenzialmente rappresentati da proventi da tesseramento (Euro 457.339,95) e rimborsi spese
elettorali per Euro 752.555,40 essenzialmente relativi alla elezioni politiche 2008 le cui rate annuali
sono state devolute dal disciolto Comitato Promotore Nazionale per il Costituendo Partito
Socialista. Al riguardo si rammenta che il citato Comitato perseguiva l’esclusivo scopo della
costituzione del Partito Socialista Italiano. Lo stesso si è pertanto disciolto alla nascita del presente
Partito Socialista Italiano avvenuta nel mese di luglio 2008.
E’ stato rispettato il vincolo di utilizzazione dei menzionati rimborsi elettorali previsto dalla
specifica normativa che prevede la destinazione di una quota non inferiore al 5% in favore della
partecipazione delle donne alla politica.
Gli oneri della gestione caratteristica sono risultati pari ad Euro 958.989,07 distinti tra spese per
attività politica tipica (promozione – informazione) per Euro 368.387,83 e spese di natura
strutturale (locazioni ed oneri di gestione) per Euro 307.583,22. Tra gli oneri della gestione
caratteristica risultano inoltre incluse le somme erogate alle articolazioni regionali, provinciali e
comunali del partito (Euro 237.665,82) e le spese per la partecipazione attiva delle donne in politica
(Euro 45.352,20).
Il bilancio dell’esercizio 2010 è conforme alle risultanze dei libri contabili regolarmente istituiti
presso il Partito.

Il Tesoriere
Oreste Pastorelli
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il rendiconto al 31 dicembre 2010 evidenzia un avanzo d’esercizio pari ad Euro 246.898,77 ed un
patrimonio netto con saldo positivo per Euro 509.575,13.
Il Partito Socialista Italiano gode dunque di una conduzione economica equilibrata grazie al
contenimento delle spese entro i limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili.
L’anno 2010 rappresenta il secondo esercizio operativo del partito, nato nel mese di luglio 2008,
grazie all’opera del Comitato Promotore Nazionale per il Costituendo Partito Socialista che ha
svolto la preziosa opera di riunire le varie formazioni politiche di ispirazione socialista.
Tra le attività che hanno caratterizzato l’anno 2010 è da citare la partecipazione alle elezioni
Regionali 2010. Si è inoltre celebrato il congresso nazionale (Perugia 2010) e si è tenuta la festa
nazionale del Partito (Ferrara). Sostegno si è anche dato alle iniziative editoriali socialiste già
presenti sulla scena politica. In particolare si è continuata la collaborazione con le testate
Mondoperaio e l’Avanti della Domenica. A tali testate, editate dalla società editrice di riferimento
della componente SDI (Socialisti Democratici Italiani), è stato affidato il compito di propagandare
l’avvenuta riunificazione socialista e di dar conto delle nuove iniziative politiche.
Grande attenzione è stata infine posta allo sviluppo delle realtà territoriali del PSI alle quali sono
state destinate somme per oltre 200 mila Euro.

Fatti di rilievo emersi nei primi mesi dell’anno 2011 e possibili evoluzioni della gestione

Non si registrano fatti di rilevo che possano modificare l’andamento sopra illustrato.
Infine si dichiara che non sussistono ulteriori impegni di natura patrimoniale e finanziaria non
ricompresi nel rendiconto d’esercizio né immobilizzazioni ad alcun titolo fiduciariamente
possedute da terzi.

Il Tesoriere
Oreste Pastorelli
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