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NOTA ILLUSTRATIVA  

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

 

Il conto economico previsionale 2021 rappresenta una stima prudenziale di quelle che si 

ipotizza saranno le entrate e le spese, nell’ottica del pareggio di bilancio. 

  

Nelle entrate, le voci più rilevanti riguardano, come sempre, le quote di iscrizione 

(tesseramento) e i contributi degli amministratori e/o eletti. E’ stato adottato il principio della 

massima prudenza. 

Per quanto riguarda le previsioni di entrata abbiamo previsto, per le quote di iscrizione, 

una somma pari a € 25.000,00. Anche per la voce contributi amministratori abbiamo 

prudenzialmente previsto, in seguito ai nuovi equilibri che si sono venuti a creare dopo le 

ultime tornate elettorali, una entrata di € 55.000,00.  

Al momento non sono prevedibili risorse straordinarie derivanti da ipotetiche Primarie.  

Di poca rilevanza la previsione complessiva di entrata di € 2.000,00 relativa ai proventi da 

manifestazioni. 

  

Sul versante delle uscite sono previsti i tipici impegni di spesa per il funzionamento 

istituzionale del Partito e per le spese generali.  

A causa delle minori entrate previste, le spese vengono riviste al ribasso e al contenimento, 

al fine di ottenere quantomeno il pareggio di bilancio. 

La voce si spesa che risulta spiccatamente ridotta è quella del costo del personale 

dipendente, a causa del pensionamento di un’addetta. 

 

E’ evidente la difficoltà di sostenere gli equilibri di bilancio che aumenta ulteriormente, se si 

considera l’incertezza delle entrate per indennità e tesseramento. Si invita ancora a riflettere 

sulla necessità di trovare forme alternative di finanziamento, anche perché, la pandemia da 

Covid 19, ancora esistente, rende impossibile organizzare manifestazioni ed eventi per 

l’autofinanziamento. Quindi è essenziale preservare le entrate esistenti, garantendone entità 

e puntualità nei pagamenti da parte dei Circoli e degli Amministratori, anche per gli anni 

precedenti, secondo le prescrizioni dell’attuale Regolamento Finanziario. 

 

Il Tesoriere  

Maurizio Bardini 


