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Bilancio al 31/12/2019
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2019

31/12/2018

0

0

I - Immobilizzazioni immateriali

5.984

6.790

II - Immobilizzazioni materiali

6.630

6.305

0

0

12.614

13.095

0

0

Esigibili oltre l’esercizio successivo

23.208

16.316

Totale crediti

23.208

16.316

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
II - Crediti

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

0

IV - Disponibilità liquide

102.104

142.464

Totale attivo circolante (C)

125.312

158.780

29

46

137.955

171.921

31/12/2019

31/12/2018

D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

600

600

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V - Riserve statutarie

0

0

51.692

69.919

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

VI - Altre riserve

IX - Utile (perdita) dell’esercizio

-35.135

-18.227

Perdita ripianata nell’esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

17.157

52.292

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

94.174

94.174

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

16.565

14.621

Esigibili entro l’esercizio successivo

2.913

2.779

Totale debiti

2.913

2.779

7.146

8.055

137.955

171.921

Totale patrimonio netto

D) DEBITI

E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO
31/12/2019

31/12/2018

Altri

110.449

171.853

Totale altri ricavi e proventi

110.449

171.853

110.449

171.853

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
5) Altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1.338

920

7) per servizi

94.458

116.210

8) per godimento di beni di terzi

11.772

3.964

9) per il personale:
a) salari e stipendi

24.369

24.880

b) oneri sociali

7.309

7.029

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale

1.988

3.711

1.988

1.990

0

1.721

33.666

35.620

1.360

1.168

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

806

806

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

554

362

1.360

1.168

3.033

32.260

145.627

190.142

-35.178

-18.289

altri

43

63

Totale proventi diversi dai precedenti

43

63

43

63

altri

0

1

Totale interessi e altri oneri finanziari

0

1

43

62

0

0

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

-35.135

-18.227

21) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

-35.135

-18.227

c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali,
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Totale ammortamenti e svalutazioni
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ E PASSIVITA’
FINANZIARIE:
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
(18-19)
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata ai
sensi dell’art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell’art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis
del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall’art. 2423 bis, criteri di
valutazione di cui all’art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui
all’art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto
articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal
comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’art. 2428 c.c. e,
pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell’art. 2435 - bis, comma 6 del
Codice Civile.

PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell’articolo 2423
bis del Codice Civile, si è provveduto a:

•

valutare le singole voci secondo prudenza;

•

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio;

•

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie
voci del bilancio;

•

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) rappresentazione sostanziale;
c) costanza nei criteri di valutazione;
d) rilevanza;
e) comparabilità.

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo
2423, quinto comma del Codice Civile.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall’art. 2426 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono sistematicamente ammortizzate in
quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di
produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta
imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento
della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può
essere utilizzato.

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
Non sono presenti contributi in conto impianti o in conto esercizio.

Titoli di debito
Non sono presenti titoli di debito in Bilancio.

Rimanenze
Non esistono rimanenze di materiali a fine esercizio.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo circolante sulla base dell’origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e
sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini
contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Crediti tributari e per imposte anticipate
Non sono presenti in bilancio crediti tributari o per imposte anticipate

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
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Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei
quali varia in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano
state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che
dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando,
nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti,
operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui
verificarsi è solo probabile.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Non sono presenti fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili.

Fondi per imposte, anche differite
Non sono presenti fondi per imposte, anche differite.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e corrisponde all’effettivo impegno del Partito Democratico dell’Empolese Valdelsa nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore
di estinzione.

Valori in valuta
Non sono presenti in bilancio attività o passività in valuta.
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Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e del loro incasso e pagamento.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 12.614 (€ 13.095 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

6.790

13.545

0

20.335

0

7.240

6.790

6.305

806

554

0

879

0

879

-806

325

0

-481

5.984

14.424

0

20.408

0

7.794

5.984

6.630

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

7.240
0

13.095

Variazioni nell’esercizio
Ammortamento dell’esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni

1.360

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

7.794
0

12.614

Immobilizzazioni finanziarie
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza
Non sono presenti crediti immobilizzati.

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell’art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell’esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l’esercizio

Quota
scadente oltre
l’esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

Crediti verso
altri iscritti
nell’attivo
circolante

16.316

6.892

23.208

0

23.208

0

Totale crediti
iscritti
nell’attivo
circolante

16.316

6.892

23.208

0

23.208

0

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell’attivo circolante sono pari a € 102.104 (€ 142.464 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio
Depositi bancari e postali

Valore di fine
esercizio

141.834

-40.454

101.380

630

94

724

142.464

-40.360

102.104

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Variazione
nell’esercizio

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 29 (€ 46 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell’esercizio

Valore di fine
esercizio

Ratei attivi

46

-17

29

Totale ratei e risconti attivi

46

-17

29

Oneri finanziari capitalizzati
Non esistono oneri finanziari capitalizzati.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
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Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari a € 17.157 (€ 52.292 nel precedente
esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l’esercizio dalle singole
poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

600

0

0

0

69.919

0

0

0

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell’esercizio
Totale Patrimonio netto

0

0

0

0

69.919

0

0

0

-18.227

0

18.227

0

52.292

0

18.227

0

Decrementi
Capitale

Risultato
d’esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

0

0

600

Riserva straordinaria

0

-18.226

51.693

Varie altre riserve

0

-1

-1

Totale altre riserve

0

-18.227

Utile (perdita) dell’esercizio

0

0

-35.135

-35.135

Totale Patrimonio netto

0

-18.227

-35.135

17.157

Altre riserve

51.692

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell’esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

600

0

0

0

51.070

0

0

0

-1

0

0

0

Totale altre riserve

51.069

0

0

0

Utile (perdita) dell’esercizio

18.849

0

-18.849

0

Totale Patrimonio netto

70.518

0

-18.849

0

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve

Decrementi
Capitale

Risultato
d’esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

0

0

600

Riserva straordinaria

0

18.849

69.919

Varie altre riserve

0

1

0

Totale altre riserve

0

18.850

69.919

Altre riserve

Bilancio di esercizio al 31/12/2019

Pag.9

PARTITO DEMOCRATICO DELL’EMPOLESE VALDELSA
Utile (perdita) dell’esercizio

0

0

-18.227

-18.227

Totale Patrimonio netto

0

18.850

-18.227

52.292

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Importo

Capitale

Origine/natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle
utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per
copertura
perdite

Riepilogo delle
utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi - per
altre ragioni

600

0

0

0

51.693

0

0

0

-1

0

0

0

Totale altre
riserve

51.692

0

0

0

Totale

52.292

0

0

0

Altre riserve
Riserva
straordinaria
Varie altre
riserve

Legenda: A:
per aumento di
capitale B: per
copertura
perdite C: per
distribuzione ai
soci D: per altri
vincoli
statutari E:
altro

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Non esiste riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti
ulteriori informazioni.

Riserve di rivalutazione
Non esistono riserve di rivalutazione.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 94.174 (€ 94.174 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Fondo per
trattamento di
quiescenza e
obblighi simili
Valore di inizio
esercizio

Fondo per
imposte anche
differite

Strumenti
finanziari derivati
passivi

Totale fondi per
rischi e oneri

Altri fondi

0

0

0

94.174

94.174

0

0

0

94.174

94.174

Variazioni
nell’esercizio
Valore di fine
esercizio

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 16.565 (€
14.621 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

14.621

Variazioni nell’esercizio
Altre variazioni

1.944

Totale variazioni

1.944

Valore di fine esercizio

16.565

DEBITI
Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell’art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio
Debiti tributari
Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell’esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l’esercizio

Quota
scadente oltre
l’esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

783

-35

748

748

0

0

1.154

169

1.323

1.323

0

0

842

0

842

842

0

0

2.779

134

2.913

2.913

0

0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
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sociali
Non esistono debiti di durata superiore ai cinque anni.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 7.146 (€ 8.055 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell’esercizio

Valore di fine
esercizio

Ratei passivi

8.055

-909

7.146

Totale ratei e risconti passivi

8.055

-909

7.146

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
RICAVI DI ENTITA’ O INCIDENZA ECCEZIONALI
Non ci sono stati ricavi di entità o incidenza eccezionali

COSTI DI ENTITA’ O INCIDENZA ECCEZIONALI
Non ci sono stati costi di entità o incidenza eccezionali.

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
Non ci sono imposte sul reddito.

ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell’art. 2427, comma 1
numero 15 del codice civile:

Numero medio
Dirigenti

0

Quadri

0

Impiegati

2

Operai

0

Altri dipendenti

0

Totale Dipendenti

2

Compensi agli organi sociali
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Non sono stati erogati compensi agli organi sociali.

Amministratori

Sindaci

Compensi

0

0

Anticipazioni

0

0

Crediti

0

0

Impegni assunti per loro conto
per effetto di garanzie prestate

0

0

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non ci sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non ci sono patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Operazioni con parti correlate
Non esistono operazioni con parti correlate.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non vi sono stati fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Strumenti finanziari derivati
Non esistono strumenti finanziari derivati.

Destinazione del risultato d’esercizio
Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2019 e di coprire la perdita con l’utilizzo della
Riserva Statutaria.

L’organo amministrativo
Il Tesoriere
Alessandro Alderighi, 23/06/2020

Bilancio di esercizio al 31/12/2019
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