COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PISTOIA

NOTA ILLUSTRATIVA
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2010
CONTO ECONOMICO
RICAVI
Per quanto riguarda i ricavi, la voce relativa alle quote di iscrizione è pari all’80% del
tesseramento. Nella sezione dei costi è invece indicata la voce di spesa dovuta per la
restituzione della quota percentuale al livello regionale del partito, che per l’anno 2010 è
stata pari al 30% del 10% che avremmo dovuto restituire rispetto al tesseramento 2008 e
2009.
L’entrata dovuta al rimborso per il rinnovo del governo regionale, è stata calcolata dal
partito toscano restituendo il 50% del rimborso nazionale ai coordinamenti territoriali in
modo proporzionale. E’ il primo anno che si registra un contributo da parte dei livelli
superiori del partito, seppur sotto forma di distribuzione del rimborso elettorale.
Nell’importo relativo alle erogazioni liberali da parte degli amministratori, sono state
conteggiate anche le voci relative alla restituzione di un anticipo da parte del partito e ad
alcune contribuzione che fanno riferimento, almeno in parte, anche all’anno precedente. Se
provassimo a scremare l’entrata da questi elementi, l’importo relativo alle erogazioni degli
amministratori si ridurrebbe ulteriormente, allontanandosi maggiormente da quello
preventivabile in base alle vecchie quote di riferimento. E’ evidente che si tratta di una
delle principali ragioni che hanno portato alla revisione generale del regolamento
finanziario, per favorirne il rispetto e poter così programmare al meglio l’attività e le spese
del partito.
Per quanto riguarda le campagne di autofinanziamento, si registrano alcune piccole entrate
relative per lo più a iniziative legate alla campagna elettorale per le regionali.
I proventi da manifestazioni registrano invece gli introiti derivanti dai contributi del 20%
sugli utili delle feste al coordinamento provinciale. E’ da evidenziare che solo una parte dei
circoli o delle unioni comunali hanno effettivamente versato il contributo stabilito dal
vecchio regolamento. Questa è una delle ragioni per cui, nel nuovo regolamento
approvato, il contributo è stato dimezzato, per cercare di favorire l’effettiva contribuzione
da parte di tutti coloro che realizzano feste e manifestazioni di partito.
Negli altri proventi sono comprese le voci di entrata per pullman, bandiere, volantini e
analoghi.
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L’esiguità dei proventi finanziari, ovvero gli interessi attivi sui nostri conti correnti postali e
bancari, nonché l’uscita per gli oneri finanziari, ovvero le spese di gestione dei nostri conti,
ha imposto fin da subito una verifica delle condizione che ci venivano applicate, ricercando
soluzioni diverse e più vantaggiose.
Nei crediti pregressi coi circoli sono state conteggiate invece essenzialmente le entrate
dovute a crediti sul vecchio tesseramento di alcune realtà territoriali.
COSTI
Attività politica
Nella voce relativa alla comunicazione sono conteggiate tutte le spese per la produzione di
materiali informativi delle varie iniziative, al netto di quelli relativi alle elezioni regionali
2010 e delle spese per il congresso, conteggiate entrambe a parte.
Oltre a questo si rileva una piccola cifra per l’organizzazione di eventi (organizzazione
pullman, etc…)
Contributi
Nella voce per i contributi esterni, si riscontra solo l’uscita per il versamento della quota sul
tesseramento al livello regionale.
Spese per acquisto di beni strumentali
Non si sono invece registrate spese per l’acquisto di beni strumentali.
Spese di funzionamento e generali
La spesa per il personale è riferita a tre dipendenti, due destinate alla segreteria e
all’organizzazione e una all’amministrazione. Di queste solo una era a tempo pieno.
Nelle collaborazioni è invece registrata la spesa relativa al consulente del lavoro per tutte le
pratiche relative alla gestione del personale.
Nelle spese si manutenzione e assistenza risultano indicate tutte le spese per la
manutenzione e assistenza dell’attrezzatura informatica e d’ufficio (fotocopiatrice,
ciclostile, fax), oltre a quelle relative alla sede.
Per quanto riguarda i canoni di locazione, insieme al canone mensile di locazione della
sede, sono conteggiate anche le spese condominiali.
Nei valori bollati e spese postali sono inserite le spese di affrancatura e per la messagg
Nelle altre spese sono compresi gli acquisti di piccole attrezzature e accessori per la sede e
per la propaganda sul territorio.
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Risultano crediti per contributi elettorali, oltre ad altri crediti, relativi per lo più al
momento di transito verso il nuovo partito. Sono stati valutati al loro presumibile valore di
realizzo.
Nella disponibilità liquida sono invece riportati i depositi sul conto corrente bancario e su
quello postale, oltre all’ammontare di cassa al 31.12.2010. Gli importi esposti concordano
con il saldo al 31.12.10 riportato sugli estratti conti degli istituti e la cifra di cassa pari ad €
2.554,34 concorda con la fisica consistenza monetaria.
PASSIVITA'
Il patrimonio netto è costituito dagli avanzi relativi agli anni 2008, 2009 oltre all’avanzo di
amministrazione dell’esercizio 2010.
Il trattamento di fine rapporto rappresenta il debito effettivo nei confronti delle tre
dipendenti per il periodo che va dalla nascita del Partito Democratico fino al 31.12.2010.
I debiti verso fornitori, alcuni risalenti anche ad anni passati ed altri relativi a fatture del
2010 rappresentano l'importo effettivo da liquidare al 31.12.2010. In questi primi mesi del
2011 si è proceduto a liquidarne alcuni. La voce altri debiti riguarda essenzialmente l’ultima
mensilità delle dipendenti corrisposta nel 2011 e alcuni conti transitori.
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