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Come è noto questo Rendiconto si riferisce all’ultimo esercizio della gestione del Tesoriere uscente Manfredo Boni 
cui è succeduto il Tesoriere, oggi in carica, Carlo Fogliata che si è fatto carico di predisporre un Preventivo 2014 
costruito sulla base delle risultanze degli esercizi precedenti. 

 
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013 

 
Questo periodo amministrativo chiuso al 31/12/2013 è stato caratterizzato da vari eventi politico-elettorali che 
hanno segnato sia i Componenti Positivi che i Componenti Negativi che confrontati con quelli del periodo precedente 
evidenziano gli accadimenti più importanti. 
Le elezioni politiche 2013 hanno portato al raddoppio il numero dei Deputati che divengono quattro e dei Senatori 
che divengono due (di cui uno indipendente). 
I contributi dei parlamentari divengono pertanto circa il doppio dell’esercizio precedente. 
Il contributo dei consiglieri regionali si è invece dimezzato, pur in costanza del numero dei consiglieri che rimangono 
due, perché il nuovo consigliere non ha mai versato nulla. 
I contributi dei consiglieri provinciali e comunali si sono ridotti perché, pur essendovi chi ha sempre versato, altri 
hanno ridotto o sospeso i versamenti. 
Una riflessione sul regolamento finanziario e sulla sua applicazione mi pare si imponga, visto che nel preventivo, con 
le risorse in corso, si va verso un sistematico disavanzo. 
Sono cessati, come previsto, i contributi regionali e nel futuro non saranno versate altre risorse. 
Il tesseramento è aumentato di oltre il 23% rispetto al 2012, anche aiutato dalle scadenze congressuali. Queste 
stesse scadenze che erano concomitanti con le elezioni primarie hanno portato ad un elevato introito che ha salvato 
l’equilibrio dell’esercizio. 
Tra i componenti negativi si possono notare misure di contenimento della spesa per servizi (circa il 40%), della spesa 
per gestione della sede (circa l’11%), mentre sono notevolmente aumentate le spese per il personale dipendente, e 
sono più che quadruplicate le spese elettorali, visto che l’esercizio 2012 aveva avuto un modesto impegno, mentre 
nel 2013 abbiamo avuto gli appuntamenti elettorali delle amministrative comunali (compreso il capoluogo), delle 
regionali e delle politiche. 
Anche gli altri oneri residui di gestione sono aumentati, ancorché non in modo significativo, ma l’insieme dei 
componenti negativi è cresciuto del 35%. 
Di questi oneri solo quelli relativi alle campagne elettorali non sono ripetitivi, ma saltuari, mentre per gli altri vi è una 
sostanziale e costante cadenza e pertanto, pur chiudendosi questo esercizio 2013 con un avanzo di € 51.803, nei 
prossimi esercizi si dovranno valutare interventi di riequilibrio. 
La Direzione Provinciale ha nominato, a suo tempo, un Comitato di Tesoreria di cui fanno parte il Tesoriere, Ornella 
Saottini e Manfredo Boni, mentre il collegio dei Revisori è stato confermato nelle persone di Walter Bonardi, 
presidente, Giovanni Rizzardi e Maurizio Taglietti. 
Tutti questi organi hanno esaminato il Rendiconto che vi è presentato per l’approvazione. 
Questo Rendiconto è la risultanza di una contabilità in partita doppia che ci consente anche di avere un Bilancio 
ordinario di esercizio costituito da Stato Patrimoniale e Conto Economico. 
La presente formula relativa al Rendiconto economico-finanziario è estrapolato da questa contabilità e rispondente 
al modello richiesto alle Tesorerie Provinciali del PD. 
Una particolare sottolineatura deve essere fatta in riferimento alla legge di riforma sul finanziamento ai partiti che, a 
regime, consentirà solo un introito del 2‰ del reddito volontariamente destinato dai contribuenti. 
Questo introito sarà versato solo alla Tesoreria Nazionale, anche se sarà necessario per le realtà territoriali aiutare 
una campagna di fund raising per la raccolta dei finanziamenti con un impiego di risorse che rischiano di essere non 
facilmente recuperabili. 
Al nuovo Tesoriere si presenta un panorama di difficoltà ed incertezze che con l’aiuto e la comprensione di tutti 
credo si potranno superare. 

 
Manfredo Boni 


