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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2010 

 
 

Il 2010 è stato un anno abbastanza travagliato per la vita del nostro partito, per il 
susseguirsi di varie forme “congiunte” di guida del partito fino al più recente 
commissariamento, che di fatto hanno condizionato la vita del partito. 
Questo ha avuto inevitabilmente dei riflessi anche sul bilancio, sia per quanto riguarda le 
entrate che le spese, entrambe probabilmente inferiori a quello che un’attività politica 
continua e strutturata dovrebbe comportare. Si tratta di una doverosa precisazione 
soprattutto nell’ottica dei prossimi esercizi di bilancio, per i quali dovremo tenere presente 
che, alla luce di probabili maggiori spese legate ad una maggiore attività politica, dovremo 
poter contare su maggiori entrate, anche in previsione delle future scadenze elettorali e del 
conseguente impegno economico. 
 
Il bilancio 2010 pareggia a 161.724,78 €, con un avanzo pari a 19.689,42 €. 
 
Per quanto riguarda il versante dei costi, le spese generali e di funzionamento ammontano 
a 113.242,55 €, di cui 78.985,18 € per il personale. Le spese generali costituiscono così 
quasi l’80% della spesa complessiva, “ingessando” fortemente il bilancio del partito e 
riducendo al minimo i margini di manovra rispetto alla sua gestione anche per gli esercizi 
futuri.  
Per quanto così incisive rispetto agli equilibri di bilancio, si tratta comunque di spese 
difficilmente comprimibili, se partiamo dal presupposto di voler garantire al nostro partito 
una sede, peraltro abbastanza ridotta per le esigenze del partito provinciale, e un’attività 
politica  quanto più possibile continua nell’arco della settimana. 
L’altra parte dei costi si è concentrata sull’attività politica per complessivi 26.533,90 €, con 
una forte incidenza delle spese per le elezioni regionali (16.253,90 €). 
Probabilmente il nostro è un bilancio abbastanza ridotto anche in termini assoluti. C’è 
quindi da riflettere sull’opportunità e la possibilità che il valore di pareggio del bilancio sia 
destinato ad incrementare nei prossimi anni, anche in relazione ad una maggiore continuità 
e forza dell’attività politica su tutto il territorio provinciale.  
Sul versante dei ricavi, le voci più significative nell’ordine sono: i contributi degli 
amministratori (61.820,18 €), i rimborsi elettorali per il rinnovo del governo della Toscana, 
restituito dal partito regionale (43.943,64 €), le quote di iscrizione, vale a dire la percentuale 
sul tesseramento spettante ai livelli regionale e provinciale del partito (42.046,40 €). 
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Una riflessione merita il dato relativo ai contributi degli amministratori che, nonostante sia 
pari al 38% delle entrate è stato abbondantemente al di sotto di quanto preventivabile, 
soprattutto alla luce delle quote stabilite dal regolamento finanziario in vigore nel 2010. 
Un’altra considerazione è necessaria per quanto riguarda le quote di iscrizione. Per l’anno 
2010 di fatto è stata retrocessa al livello regionale del partito solo una quota del 10% 
stabilito (2.258,91 €), ragion per cui si è riscontrata una minore uscita, che ha contribuito 
all’avanzo di bilancio dell’anno appena trascorso.  
Il bilancio consuntivo presenta un utile anche per l’anno 2010, che però non consente di 
affrontare con troppa leggerezza gli esercizi futuri, sia per le considerazioni iniziali relative 
ad un’attività politica relativamente limitata nell’arco dell’ultimo anno, che per una serie di 
situazioni “favorevoli”, come quella legata al minore versamento al livello regionale della 
quota sul tesseramento. 
 
Per poter affrontare con una relativa tranquillità l’attività dell’anno in corso e di quelli a 
venire, sarà opportuno prima di tutto garantire maggiori entrate, attraverso un flusso 
regolare e continuo dei versamenti da parte degli amministratori. Questo dovrebbe essere 
in qualche modo agevolato anche dal nuovo regolamento finanziario approvato 
quest’anno, che riduce l’impegno economico degli amministratori a sostegno dell’attività 
del partito, cercando allo stesso tempo di chiamare tutti a contribuire responsabilmente alla 
vita del partito, anche da un punto di vista economico e finanziario. 
Per le stesse ragioni sarà opportuno lavorare allo stesso modo per sviluppare e 
incrementare anche il tesseramento, sia per quanto riguarda il numero degli iscritti che, per 
quanto possibile, le quote tessera ovvero il contributo di ogni iscritto. 
Accanto a ciò ogni sforzo dovrà essere fatto per contenere i costi, attuando tutte le scelte 
possibili in termini di razionalizzazione e riduzione delle spese cosiddette improduttive, 
nonostante i margini da questo punto di vista siano davvero ridotti in virtù della forte 
incidenza delle spese generali sulle uscite complessive. 
 

 
 
Il tesoriere  

       Barbara Vannelli 
 



RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010

Il sottoscritto Revisore dei Conti è stato nominato con verbale dell’Assemblea

Provinciale del 14 aprile 2011.

Le  verifiche  esperite  si  riferiscono  esclusivamente  alla  corrispondenza  del

presente bilancio alle norme vigenti ed alle risultanze della contabilità. Il bilancio è

stato redatto sulla base degli  schemi formali forniti dalla Tesoreria Regionale del

Partito  Democratico.  Costi  e  Ricavi  sono  stati  rilevati  sulla  base  del  criterio  di

“cassa”,  imputando  gli  stessi  con  riferimento  rispettivamente  al  momento

dell’avvenuto  esborso  ed  incasso.  Il  criterio  adottato  è  apparso  maggiormente

rispondente alle esigenze di trasparenza e pronta intelligibilità della rendicontazione

prodotta. 

L’esercizio 2010 si chiude con un Avanzo di Euro 19.689,42.

Lo Stato Patrimoniale evidenzia  in sintesi i seguenti valori:

Attività Euro  76.899,39

Passività Euro  57.209,97

Avanzo dell’esercizio Euro  19.689,42

Il Conto Economico evidenzia in sintesi, i seguenti valori:

Ricavi Euro 161.724,78

Costi Euro 142.035,36

Risultato dell’esercizio Euro   19.689,42

Ho provveduto a  richiedere informazioni sul generale andamento della gestione e

sulla sua prevedibile evoluzione, ed ho potuto verificare che le azioni poste in essere sono

conformi  alla  legge,  allo  statuto  ed  al  regolamento  finanziario  regionale  del  Partito

Democratico.

Attesto che il Bilancio dell’esercizio 2010 rappresenta in modo veritiero e corretto la

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Coordinamento Provinciale del Partito

Democratico di Pistoia e che la Relazione del Tesoriere fornisce un quadro esaustivo della

realtà considerata.

Esprimo  pertanto  parere  favorevole  all’approvazione  del  Bilancio  dell’esercizio

2010.

Pistoia, 25 maggio 2011

Il Revisore dei Conti

Dott. Alessandro Migliorini


