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NOTA DEL TESORIERE 

 
La presente relazione accompagna la proposta di rendiconto  economico 

preventivo 2013, 

 

 
Con l’incertezza del quadro politico nazionale dovuta all’esito delle Elezioni politiche 

anticipate del 25 febbraio 2013, che ha consentito solo dopo uno stallo di oltre due mesi 

la formazione del Governo, la stesura del rendiconto economico consuntivo 2012 ha 

evidenziato difficoltà di gestione. Questa realtà  ci obbliga ad intervenire, anche per  il 

venire meno delle risorse pubbliche a sostengo dell’attività politica, sul preventivo 2013. 

Pensiamo ad iniziative tese ad abbattere i costi su ogni capitolo di spesa per salvaguardare 

la gestione economica per l’anno in corso dopo aver accertato i limiti di sostenibilità del 

nostro bilancio. Occorre fin da questo esercizio tracciare una linea  di demarcazione da 

seguire anche per gli anni successivi.  

Dopo tante enunciazioni di metodo si è avviato finalmente un percorso per  rendere 

compatibile la struttura organizzativa con le nostre possibilità economico-finanziarie. 

L’aggregazione dei Circoli, sulla base di valutazioni autonome e condivise, consentirà una 

riduzione dei costi di oltre il 50% delle locazioni a terzi considerato che a fine maggio una 

parte degli oneri contrattuali di affitto ricadono ancora sulla Tesoreria territoriale. Per la 

sede centrale, di proprietà della Fondazione Democratici di Sinistra,  si conferma l’importo 

di € 15.000,00 comprensivo di eventuali difficoltà di alcuni Circoli PD locati in sedi di 

proprietà DS nel raggiungimento della quota parte. 

Per le utenze stiamo monitorando gli effetti del passaggio della telefonia dall’operatore 

TIM all’operatore Vodafone prima di prendere  decisioni in merito. E’ realistico prevedere 

un abbattimento rispetto al consuntivo 2012 di € 10.000,00. 

Il capitolo delle spese per assicurazioni e manutenzioni sarà ridotto da € 12.549,00 a € 

7.000,00. Questo sarà possibile grazie alla disdetta del contratto con la Ditta incaricata 

della pulizia dei locali della sede PD che sarà sostituita avvalendoci della collaborazione di 

volontari iscritti al Partito. 

Con la dismissione dell’autovettura di rappresentanza ed i relativi oneri, si riducono i costi  

di € 3.500,00.  

I rimborsi carburante per il gruppo dirigente previsti per spostamenti fuori sede saranno 

sostanzialmente ridotti, così come gli oneri per l’organizzazione e l’allestimento di 

iniziative  esterne, per le quali verranno utilizzate esclusivamente sedi PD, sale delle 

Circoscrizioni o Circoli Arci. Questi accorgimenti ci consentiranno di abbattere il capitolo di 

spesa di circa € 7.000,00. 
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La voce relativa a  spese di cancelleria e quotidiani, avrà un consistente abbattimento. Con  
la revisione del contratto di noleggio delle fotocopiatrici, contenendo in particolare 
l’utilizzo delle copie a colori, ridurremo i costi di stampa e di cancelleria di circa € 
7.000,00. 
 
Come evidenziato nella nota relativa al rendiconto consuntivo 2012, proseguirà anche 
nell’anno in corso la sperimentazione del  nuovo progetto di comunicazione e 
informazione, anche in previsione della scadenza amministrativa del 2014.  
 
La previsione di spesa per il personale rimane pressoché invariata rispetto al consuntivo 
2012. 
 
Le componenti positive del rendiconto prevedono un entrata derivata dalla contribuzione 
volontaria degli eletti e nominati di € 170.00,00 in considerazione dell’elezione di un 
parlamentare in più rispetto al passato.  
 
Si prevedono anche in questo esercizio contributi derivanti da sottoscrizioni straordinarie 
di persone fisiche e giuridiche ed entrate pubblicitarie da eventi previsti su tutto il 
territorio per complessivi € 33.000,00, anche per la concomitanza delle elezioni politiche 
2013. 
 
Un’altra fonte prevista è il contributo da parte del PD ragionale di € 5.000,00 a sostegno 
della campagna elettorale per le elezioni politiche 2013. 
 
Riteniamo che la Festa Democratica, nell’ottica di un progetto più ambizioso e attrattivo, 
con l’impegno e la partecipazione di centinaia di volontari possa creare condizioni 
favorevoli al raggiungimento di un utile di € 20.000,00, maggiore rispetto all’anno 
precedente. 
 
Come si evince da questo dettagliato resoconto l’impegno a rivedere e rispettare ogni 
singola voce ha consentito un abbattimento dei costi di gestione di circa € 40.000,00. 
 
La presente nota accompagnerà il Rendiconto preventivo 2013 e, come il consuntivo 

2012, sarà pubblicata in un’area dedicata del sito internet del Partito Democratico di 

Livorno www.pdlivorno.it.  

 
 

Il Tesoriere territoriale 
PD Livorno 

Roberto Posarelli 
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