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RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2012 

 
 
Il nuovo bilancio di previsione può essere programmato, per la prima volta in modo 
sistematico per l’intero esercizio finanziario, sulla base del nuovo regolamento 
finanziario approvato nel 2011.  
La valutazione delle singole voci è stimata in modo prudente e tenendo presenze che 
l’attività per l’anno 2012 sarà inevitabilmente condizionata dall’importante 
appuntamento amministrativo.   
Nonostante un’attenta analisi delle singole voci di previsione, sia in entrata che in 
uscita, i dati inseriti non possono che essere stimati, ragion per cui, in sede di bilancio 
consuntivo, potranno verificarsi eventuali scostamenti rispetto a quanto 
preventivato. 
Il bilancio di previsione è comunque uno stimolo per tutto il partito ad una maggiore 
programmazione, anche in termini di gestione economica e finanziaria, oltre che uno 
strumento di trasparenza nei confronti di ogni iscritto.  
 
RICAVI 
I ricavi sono riconducibili essenzialmente a tre voci: 

- i rimborsi elettorali retrocessi dal partito regionale 
- le quote di iscrizione 
- il contributo degli amministratori 
- i proventi da feste e manifestazioni 

La quota relativa al rimborso retrocesso dal livello regionale è stata stabilita dal 
partito toscano e, ottemperando all’approvazione del bilancio consuntivo, risulta 
un’entrata certa e definita per il coordinamento provinciale. 
La voce dovuta al tesseramento è stata definita ipotizzando un lieve incremento 
rispetto al dato definitivo per l’anno 2010, ritenuto possibile in considerazione 
dell’impegnativo lavoro messo in campo dalla gran parte dei circoli presenti sul 
territorio provinciale. Il calcolo è stato effettuato considerando la ripartizione più 
vantaggiosa per i livelli comunali e i circoli distribuiti sul territorio (25% al circolo, 
30% all’unione comunale, 35% al coordinamento provinciale, oltre al 10% di 
spettanza del partito regionale). 
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Il contributo degli amministratori è stato definito sulla base di quanto stabilito dal 
nuovo regolamento finanziario e rispetto ai dati in questo momento in nostro 
possesso per quanto riguarda le indennità dei nostri amministratori.  
Allo stesso modo, anche sulla base delle feste che si sono svolte nel periodo estivo 
dell’anno in corso, si è mantenuta la stima rispetto ai proventi derivanti dalle feste e 
manifestazioni.  
 
COSTI 
I costi possono essere ricondotte ad alcune macro-categorie: 

- le spese generali e di funzionamento 
- le spese per l’acquisto di beni strumentali 
- l’attività politica  
- i contributi 

Le spese generali e di funzionamento sono state stimate sia sulla base dei contratti in 
essere (personale, affitto, etc…) che sulla base delle previsioni relative all’attività, che 
sarà certamente caratterizzata dall’importante appuntamento elettorale, che vedrà 
cinque amministrazioni e circa la metà dei cittadini del territorio provinciale al voto.  
Per quanto concerne l’attività politica, proprio alla luce della scadenza elettorale che 
ci vedrà impegnati, è stata considerata una maggior spesa per l’attività politica pari a 
complessiva 20.000 euro, di cui 5.000 euro a sostegno delle attività, 10.000 € per 
mantenere comunque gli impegni ordinari e quelli dedicati specificatamente 
all’Organizzazione Giovanile e all’attività della Conferenza permanente delle Donne 
democratiche. 
E’ inoltre prevista, in ottemperanza al regolamento finanziario, una quota pari a 
10.000 € per il “fondo perequativo”, vale a dire da destinare sotto forma di contributi 
alle strutture del partito a livello locale. 
 
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
Il bilancio di previsione per l’anno 2012 vede un avanzo di circa 18.000 euro, che 
potremmo considerare un obiettivo di tutto rispetto proprio in considerazione 
dell’impegno politico, ma anche economico, che gli appuntamenti elettorali 
amministrativi del capoluogo e degli altri 4 comuni del territorio provinciale 
potranno comportare. 
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         Il tesoriere  
      Barbara Vannelli 

 


