COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PISTOIA

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2011
Il nuovo esercizio finanziario si struttura sulla base del nuovo regolamento finanziario
approvato. La valutazione delle singole voci è stimata in modo prudente e tenendo
presenze che l’attività dovrebbe essere svolta in modo più continuo nell’arco dell’anno e
più diffuso su tutto il territorio provinciale.
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 lo stesso numero di iscritti del
2010 al minimo della quota tessera, con la ripartizione più vantaggiosa per i livelli comunali
e i circoli distribuiti sul territorio (35% al coordinamento provinciale, oltre al 10% di
spettanza del partito regionale).
Il contributo degli amministratori è stato definito sulla base di quanto stabilito dal nuovo
regolamento finanziario e attraverso un lavoro complessivo di verifica e revisione della
situazione relativa alle indennità dei nostri amministratori. Si sono definite così quote
inferiori a quelle precedentemente in vigore, introducendo al contempo verifiche
periodiche e strumenti di trasparenza che possano favorire l’effettiva contribuzione di tutti
gli amministratori, con l'obiettivo di non dover più registrare le inadempienze del passato.
Allo stesso modo, anche sulla base dei dati relativi all’ultimo anno, si è cercato di fare una
stima rispetto ai proventi derivanti dalle feste e manifestazioni. A tale riguardo, anche in
considerazione del numero cospicuo di feste di partito che sembra profilarsi per il periodo
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estivo 2011, si precisa che la previsione di entrata è assolutamente prudenziale e che, con
tutta probabilità, in sede di consuntivo potrà essere superiore a quella preventivata.
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 si può
prevedere e auspicare più continua e strutturata rispetto all’anno appena trascorso. A tale
riguardo si evidenziano anche alcune uscite legate all’espletamento delle pratiche per la
sicurezza sul lavoro e alla copertura assicurativa.
In relazione ad alcune esigenze organizzative e ad una migliore funzionalità e razionalità
dell’attività svolta, si prevede inoltre una quota da destinare all’acquisto di beni strumentali
(per lo più computer e attrezzature tecniche e tecnologiche).
Per quanto concerne l’attività politica, sia alla luce del fatto che per l’anno 2011 non sono
previste scadenze elettorali per il nostro partito, che in virtù di indagini di mercato tra i
fornitori che potranno consentirci condizioni più vantaggiose, si può prevedere una spesa
complessiva pari a 20.000 euro, di cui 5.000 euro a sostegno delle attività
dell’Organizzazione Giovanile e delle attività della Conferenza permanente delle Donne
democratiche toscane.
E’ inoltre prevista, in ottemperanza al nuovo regolamento finanziario approvato di recente
che prevede un “fondo perequativo”, una quota pari a 10.000 euro da destinare sotto
forma di contributi alle strutture del partito a livello locale.
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Il bilancio di previsione per l’anno 2011 vede un avanzo pari a circa 22.500 euro, in leggero
aumento rispetto alla chiusura dell’esercizio finanziario 2010, anche in considerazione di un
necessario accantonamento in previsione dell’anno 2012, che ci vedrà impegnati negli
appuntamenti elettorali amministrativi del capoluogo e di altri 4 comuni del territorio
provinciale.
Il tesoriere
Barbara Vannelli
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