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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2011 

 
 
Il 2011 è stato il primo anno di attività continuativa e strutturata per il nostro partito, sia da 
un punto di vista politico che gestionale e finanziario, anche in relazione all’applicazione 
delle nuove norme contenute nel regolamento finanziario. 
Come previsto, tale attività ha avuto un sensibile riflesso anche sul bilancio, che ha visto un 
naturale aumento dei costi (159.844,45 €), accanto ad un sensibile incremento dei ricavi 
(232.372,36 €). 
 
Il bilancio 2011 chiude con un avanzo pari a 72.527,91 €. 
 
Per quanto riguarda il versante dei costi, le spese generali e di funzionamento ammontano 
a 123.077,87 €, di cui oltre la metà destinati alla spesa per il personale. Anche se le spese 
generali costituiscono gran parte della spesa complessiva, la loro incidenza percentuale si è 
ridotta nel 2011 rispetto all’anno precedente, in favore di una maggior attenzione alle realtà 
locali (9.135,90 €), sia attraverso la restituzione di una maggior quota sul tesseramento, che 
per il fondo perequativo. A tale proposito c’è da evidenziare ancora uno scarso utilizzo di 
tale opportunità per l’anno 2011 (2.000,00 €), frutto probabilmente della novità che ha 
rappresentato, non ancora entrata nelle abitudini della vita del partito. 
L’altra parte dei costi si è concentrata sull’attività politica per complessivi 17.832,82 €, una 
spesa inferiore rispetto all’anno precedente, che non è da imputare certo ad una minore 
attività, quanto piuttosto alla costante attenzione alle condizioni offerte dai vari fornitori, 
con la richiesta costante di preventivi per ogni tipologia di lavoro, compatibilmente ai 
tempi e alle esigenze del partito.  
 
Sul versante dei ricavi, le voci più significative nell’ordine sono: i contributi degli 
amministratori (133.574,78 €), sostanzialmente raddoppiati rispetto all’anno passato 
(61.820,18 €), i rimborsi elettorali per il rinnovo del governo della Toscana, restituiti dal 
partito regionale (41.053,66 €), le quote di iscrizione, vale a dire la percentuale sul 
tesseramento spettante ai livelli regionale e provinciale del partito (43.337,53 €). 
 
 
Una riflessione merita il dato relativo ai contributi degli amministratori, raddoppiati 
nonostante la riduzione delle percentuali previste dal nuovo regolamento finanziario, ma 



 
 

COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PISTOIA 
 
 

 
COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PISTOIA 

Via Bonellina 4/b 
Tel. 0573 976395 Fax: 0573562015 

email: pdpistoia@pdpistoia.it 
Codice fiscale: 90043330472 

rispetto al quale si registra una corretta contribuzione per circa l’80% degli amministratori 
attualmente in carica. 
Un’altra considerazione è necessaria per quanto riguarda le quote di iscrizione. Per l’anno 
2011, al netto della quota da retrocedere al livello regionale del partito e delle quote 
aggiuntive sul tesseramento a vantaggio delle Unioni Comunali, la quota rimanente 
ammonta a 30.443,13 €, in forte calo rispetto all’anno precedente (-25%). 
 
Il bilancio consuntivo 2011 presenta un utile che, per la prima volta forse, ci consente di 
fare qualche riflessione di prospettiva sulla vita del nostro partito a livello provinciale ed 
anche sulle possibilità di supportare ancor più l’attività di Unioni Comunali e Circoli. 
L’utile del conto economico, se confermato dai crediti non ancora riscossi e nonostante il 
2011 sia stato un anno in cui non si siano svolte competizioni elettorali, potrebbe infatti 
consentire un’ulteriore revisione del regolamento finanziario a vantaggio delle realtà locali, 
dando allo stesso tempo buone possibilità anche al livello provinciale di una maggior 
attenzione e presenza sul territorio. 
 
Per poter affrontare con una relativa tranquillità l’attività dell’anno in corso e di quelli a 
venire, è però opportuno prima di tutto continuare a garantire l’entrata derivante dal 
contributo degli amministratori, già ridotta nel prossimo futuro dai tagli effettuati sulle 
indennità e sul numero degli amministratori.  
Per le stesse ragioni è opportuno continuare a lavorare anche sul tesseramento, sia per 
quanto riguarda il numero degli iscritti che, per quanto possibile, le quote tessera ovvero il 
contributo di ogni iscritto; oltre che sulle feste, che garantisco presenza politica ed un 
contributo economico alla vita del partito che in futuro, con la riduzione sostanziale dei 
rimborsi elettorali, sarà sempre più rilevante ed indispensabile. 
 
Gli sforzi per la riduzione delle spese, sia per i materiali di propaganda, con la richiesta di 
preventivi e la valutazione costante delle condizioni applicate dai fornitori, che per quanto 
concerne le spese improduttive, sono stati fatti nell’anno 2011 e proseguiranno ma, a 
fianco di ciò, è importante l’impegno continuo e costante da parte di tutti, amministratori, 
segretari, tesorieri e portavoce dei vari circoli. Solo così il partito potrà mettere in atto, 
sempre più, le necessarie sinergie positive per rafforzarne lo spirito ed anche le risorse 
economiche, a vantaggio di tutti. 
 

Il tesoriere  
       Barbara Vannelli 

 



RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011 

 

 

Il sottoscritto Revisore dei Conti è stato nominato con verbale dell’Assemblea 

Provinciale del 14 aprile 2011. 

 

Le verifiche esperite si riferiscono esclusivamente alla corrispondenza del 

presente bilancio alle norme vigenti ed alle risultanze della contabilità. Il bilancio è 

stato redatto sulla base degli  schemi formali forniti dalla Tesoreria Regionale del 

Partito Democratico. Costi e Ricavi sono stati rilevati sulla base del criterio di 

“competenza”, imputando gli stessi con riferimento rispettivamente al momento 

dell’avvenuta maturazione. Il criterio adottato è apparso maggiormente rispondente 

alle esigenze di trasparenza e pronta intelligibilità della rendicontazione prodotta.  

 
L’esercizio 2011 si chiude con un Avanzo di Euro 72.527,91. 

 
Lo Stato Patrimoniale evidenzia  in sintesi i seguenti valori: 
Attività    Euro  156.092,93 
Passività    Euro   83.565,02 
Avanzo dell’esercizio  Euro    72.527,91 
Il Conto Economico evidenzia in sintesi, i seguenti valori: 
Ricavi    Euro  232.372,36 
Costi     Euro   159.844,45 
Risultato dell’esercizio  Euro    72.527,91 
 

Ho provveduto a  richiedere informazioni sul generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, ed ho potuto verificare che le azioni 
poste in essere sono conformi alla legge, allo statuto ed al regolamento finanziario 
regionale del Partito Democratico. 

 
Attesto che il Bilancio dell’esercizio 2011 rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Coordinamento 
Provinciale del Partito Democratico di Pistoia e che la Relazione del Tesoriere 
fornisce un quadro esaustivo della realtà considerata. 
 

Esprimo pertanto parere favorevole all’approvazione del Bilancio 
dell’esercizio 2011. 
 
Pistoia, 4 maggio 2012 
 
Il Revisore dei Conti 
Dott. Alessandro Migliorini 


