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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2012 

 
 
Il 2012 è stato un anno particolarmente complesso, per quanto attiene alla gestione 
economica e finanziaria. Si sono infatti verificate contestualmente, nel corso dell'anno, 
situazioni che hanno visto ridurre drasticamente le entrate rispetto a quanto atteso anche in 
sede di bilancio di previsione. Si tratta del rimborso elettorale legato alle elezioni regionali 
2010 (ridotto dai 41.053,66 € dell'anno 2011 a 17.477,60 € per l'anno 2012) e delle 
erogazioni liberali da parte degli amministratori, la cui entrata presumibile si è ridotta di 
oltre 40.000,00 € in relazione ai mutamenti legati alle elezioni amministrative 2012 e alla 
situazione dell'amministrazione provinciale (riduzione delle indennità e degli 
amministratori). 
Nel corso dell'anno tali circostanze sono state costantemente monitorate, intervenendo già 
in corso d'opera con alcuni tagli o riduzioni della spesa, affinché tutto ciò non incidesse in 
modo pesante sugli equilibri di bilancio.  
Ciò nonostante, una simile congiuntura  ha avuto inevitabili ripercussioni sul bilancio che, 
a fronte di un ordinario aumento dei costi  (171.316,47 €, con un +7% circa rispetto 
all'anno 2011), vede una drastica riduzione dei ricavi (193.331,69 €, con un -16,5% rispetto 
all'anno precedente). 
 
Il bilancio 2012 chiude con un avanzo pari a 22.015,22 €. 
 
Per quanto riguarda il versante dei costi, le spese generali e di funzionamento ammontano 
a 125.225,53 €, di cui oltre la metà destinati alla spesa per il personale. Anche se le spese 
generali costituiscono ancora gran parte della spesa complessiva, la loro incidenza rispetto 
ai costi totali si riduce ulteriormente rispetto all'anno passato, in favore di una maggior 
attenzione alle realtà locali (15.657,90 €), in attuazione sia della restituzione della quota 
aggiuntiva sul tesseramento e del fondo perequativo (individuati col Regolamento 
finanziario 2011), che per la totale restituzione ai territori del contributo straordinario per 
le elezioni amministrative 2012. A tale proposito, c’è da evidenziare ancora uno scarso 
utilizzo del fondo perequativo, riconducibile alle difficoltà legate a disporre dei bilanci delle 
Unioni comunali, condizione essenziale posta ormai da diversi anni sia dallo Statuto e dai 
regolamenti attuativi del partito, che  dall'organo di revisione.  
L’altra parte dei costi si è concentrata sull’attività politica per complessivi 11.672,67 €, in 
riduzione rispetto all'esercizio precedente, anche per l'attenzione che è stata posta al 
riguardo nel corso dell'anno, in relazione alla forte riduzione delle entrate intervenuta.  
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Sul versante dei ricavi, le voci più significative nell’ordine sono: i contributi degli 
amministratori (85.612,74 €), sostanzialmente ridotti rispetto all’anno passato (133.574,78 
€) per le ragioni sopra specificate, i rimborsi elettorali per il rinnovo del governo della 
Toscana, restituiti dal partito regionale (17.477,60 € a fronte di 41.053,66 € nel 2011), le 
quote di iscrizione, vale a dire la percentuale sul tesseramento spettante ai livelli regionale e 
provinciale del partito (34.741,20 € rispetto ai 43.337,53 € per l'anno precedente). 
 
Una riflessione merita il dato relativo ai contributi degli amministratori, rispetto al quale, 
nonostante si registri una corretta contribuzione degli amministratori  in carica 
sostanzialmente con la stessa incidenza dell'anno passato, si verifica una drastica 
diminuzione rispetto al 2011, sia per quanto riguarda l'ammontare complessivo, che 
l'incidenza sulle entrate totali. 
Un’altra considerazione è necessaria per quanto riguarda le quote di iscrizione. L’anno 
2012 vede infatti una sensibile riduzione, sia per quanto riguarda il dato sugli iscritti (2931 
rispetto ai 3514 dell'anno precedente), che la quota tessera media, che va “appiattendosi” 
sulla quota minima fissata dal livello nazionale del partito. 
Un ultima riflessione meritano i proventi da manifestazioni che passano da oltre 10.000 € 
del 2011, cifra di un'entità così irrisoria da far sperare in un consistente aumento, ad 
appena 4.000 € circa per l'esercizio 2012, tale da risultare assolutamente ininfluente per 
quanto attiene agli equilibri di bilancio. 
 
L'entrata straordinaria relativa alle primarie, con un ammontare complessivo pari a 
31.766,75 € (di cui circa 17.500 € dalle primarie di coalizione e circa 14.000 € dalle primarie 
per i parlamentari del PD), risulta di fatto determinante per la chiusura del bilancio. 
L'utile del conto economico 2012 (anche se confermato dai crediti non ancora riscossi), 
insieme alla riduzione dei contributi elettorali e alla discussione in atto rispetto al 
finanziamento pubblico dei partiti, impone quindi, forse per la prima volta, una riflessione 
di prospettiva sulla vita del partito e sulla necessità di  rivedere l'attuale impostazione di 
bilancio, introducendo nuovi meccanismi di reperimento delle risorse, rispetto ai quali 
auspico una riflessione negli organismi del partito. 
 
Nonostante l'impegno sottoscritto dai parlamentari eletti durante l'ultima consultazione 
nazionale, a contribuire economicamente anch'essi alla vita del coordinamento territoriale 
del partito, tale entrata aggiuntiva non sembra infatti garantire da sola la dovuta tranquillità, 
anche nell'ottica di poter affrontare ulteriori spese finalizzate all'attività politica sul 
territorio. 



 
 

COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PISTOIA 
 
 

 
COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PISTOIA 

Via Bonellina 4/b 
Tel. 0573 976395 Fax: 0573562015 
email: pdpistoia@pdpistoia.it 

Codice fiscale: 90043330472 

Per poter affrontare con relativa tranquillità l’attività dell’anno in corso e di quelli a venire, 
è opportuno prima di tutto continuare a garantire le attuali entrate per quanto riguarda il 
contributo degli amministratori, lavorando in modo più stringente sul tesseramento ed 
incentivando manifestazioni e campagne di autofinanziamento, che diverranno 
fondamentali in futuro per garantire la stabilità economico-finanziaria della struttura 
territoriale. 
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. A tale riguardo, 
auspico un'ampia discussione all'interno degli organismi del partito a tutti i livelli. 
 

Il tesoriere  
       Barbara Vannelli 

 




