COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PISTOIA

NOTA ILLUSTRATIVA
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2017
Il rendiconto 2017 chiude con un disavanzo di € 20.499,77 ed è stato redatto
con il criterio di competenza.
CONTO ECONOMICO
RICAVI € 173.797,18 (esercizio 2016 € 161.881,03)-(preventivo 2017 € 155.800,00)
Per quanto riguarda i ricavi, la voce delle quote di iscrizione per € 53.835,00 rappresenta il
31% circa dei ricavi totali. La differenza da incassare al 31.12.2017, si evince dallo stato
patrimoniale alla voce “Crediti per tesseramento”.
Nell’importo relativo alle erogazioni liberali da parte degli amministratori, sono state
conteggiate tutte le voci di cui abbiamo assunto certezza nel corso dell’anno di riferimento,
pari ad € 89.069,31 e rappresentano circa il 51% dei ricavi totali. La differenza da incassare
al 31.12.2017, si evince dallo stato patrimoniale alla voce “Crediti verso amministratori”.
I proventi da manifestazioni, di modesta entità, ammontano ad € 2.951,44.
Gli interessi attivi corrisposti dagli istituti di credito nel corso del 2017 ammontano ad €
8,75.
Nella voce “Campagne di Autofinanziamento” sono ricomprese le somme incassate dalle
primarie per la scelta del segretario nazionale del 30.04.2017 pari ad € 26.838,68.
Mentre la voce sopravvenienze attive pari ad € 1.094,00 riporta lo stralcio di alcuni debiti
verso fornitori non più dovuti.
COSTI € 161.677,88 (esercizio 2016 € 161.677,88)-(preventivo 2017 € 176.800,00).
Attività politica € 45.479,27.
La voce più significativa riguarda le spese per elezioni, dove sono conteggiate tutte le spese
per le amministrative dei comuni di Pistoia, Quarrata, Serravalle P.se, Abetone Cutigliano,
e Marliana del 11.06.2017, che complessivamente ammontano ad € 32.270,03 nel quale vi è
ricompresa la spesa per il sondaggio Ipsos di € 6.100,00.
Le spese propedeutiche allo svolgimento delle primarie del 30.4.2017 ammontano ad €
9.806,48.

COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PISTOIA
Via Bonellina 235
Tel. 0573 976395
email: pdpistoia@pdpistoia.it
Codice fiscale: 90043330472

COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PISTOIA

Contributi € 34.680,11.
La Retrocessione della quota % sul tesseramento ammonta ad € 18.836,50.
Nel 2017 vi sono state richieste al Fondo perequativo per € 10.000,00.
Vi sono inoltre i contributi per l'attività dei "Giovani Democratici" pari ad € 382,00.
La retrocessione della ulteriore quota del 20% alle UC in regola con i versamenti ammonta
ad € 5.461,61.
Spese per ammortamento beni strumentali, aggiornamento e manutenzione software € 3.008,53.
Spese di funzionamento e generali € 84.726,86.
Tutte le spese, sono dettagliatamente elencate.
La spesa per il personale è riferita a tre dipendenti, tutte part-time per garantire la
copertura dell’orario di apertura e le reciproche sostituzioni, di cui due destinate alla
segreteria e all’organizzazione e una all’amministrazione. Nel Novembre 2017 una delle tre
dipendenti ha dato le proprie dimissioni e non è stata sostituita.
Nelle collaborazioni sono conteggiate le spese per l’elaborazione delle paghe.
Il canone di locazione, è la risultanza dei canoni mensili ammontanti ad € 500,00 cadauno.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA' € 259.500,47 (esercizio 2016 € 287.764,74).
Il totale dei crediti ammonta ad € 213.654,45. La voce più consistente è data dai crediti sia
verso gli amministratori, rispetto al pagamento del contributo al partito, che verso circoli e
Unioni comunali, rispetto al tesseramento. Vi è inoltre un credito per il deposito cauzionale
versato per la sede di Bonelle ammontante ad € 6.000,00. Il credito verso l’unione
comunale di Monsummano Terme, per un prestito elargito nel 2015, risulta ancora da
rimborsare.
Nella disponibilità liquida pari ad € 43.894,02 sono invece riportate le risultanze dei
depositi sul conto corrente bancario e su quello postale, oltre all’ammontare di cassa al
31.12.2017. Gli importi esposti concordano con il saldo al 31.12.17 riportato sugli estratti
conti degli istituti e la cifra di cassa pari ad € 10.847,93 concorda con la fisica consistenza
monetaria versata sul conto corrente nel corso del 2018. Nelle immobilizzazioni materiali
troviamo appostata la somma relativa all’impianto antintrusione per € 1.952,00 che verrà
ammortizzata un quote annuali del 15% con istituzione di apposito Fondo ammortamento,
che per il 2017 è di € 292,00.
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PASSIVITA' € 101.231,16 (esercizio 2016 € 108.995,67).
PATRIMONIO NETTO € 158.269,31 (esercizio precedente € 178.769,07).
Il patrimonio netto è costituito dagli avanzi e dai disavanzi degli anni precedenti e
nuovamente decurtato del disavanzo del 2017.
Fra i debiti, il trattamento di fine rapporto rappresenta il debito effettivo nei confronti
delle due dipendenti per il periodo che va dalla nascita del Partito Democratico fino al
31.12.2017.
Resta invariato il Fondo di accantonamento per crediti di dubbia esigibilità e/o per oneri
diversi collegato al fatto che non sono ancora pervenuti gli esiti dell’attività svolta dalla
Commissione di Garanzia per gli amministratori inadempienti.
Il debito verso fornitori, rappresenta l'importo effettivo da liquidare al 31.12.2017. Il
debito verso i circoli e le Unioni comunali è relativo al ristorno della quota % sul
tesseramento e ad alcuni contributi per l’organizzazione di iniziative. Il debito verso il
personale dipendente rappresenta lo stipendio relativo a dicembre 2017 liquidato nel mese
di gennaio 2018, mentre il debito verso erario, istituti di previdenza e sicurezza sociale
comprende l'irpef e i contributi Inps di dicembre 2017 pagati il 16.1.2018 oltre all'Inail a
saldo 2017 pagato il 16.02.2018.
Nel suo complesso il Bilancio 2017 risulta veritiero, reale e conforme alle scritture
contabili.
CONSIDERAZIONI
Questo bilancio, è lo specchio della variazione che si è venuta a creare negli equilibri in
seguito alla tornata amministrativa del 2017, nella nostra Provincia. Come già detto in sede
di variazione al Bilancio di Previsione del 2017, diviene doveroso porre l’attenzione del
gruppo dirigente sulla difficoltà di sostenere gli equilibri di bilancio per gli esercizi futuri.
Lo scenario aumenta ulteriormente di complessità, se si considera l’incertezza anche di
altre entrate e invita alla riflessione sulla necessità di trovare forme alternative di
finanziamento. E’ d’obbligo ricordare come sia dirimente preservare le entrate esistenti,
garantendone entità e puntualità da parte dei Circoli e degli Amministratori
secondo le prescrizioni dell’attuale Regolamento Finanziario.
Il disavanzo 2017 viene coperto con le riserve esistenti formatesi negli anni precedenti.
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