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1 INTRODUZIONE AL RESOCONTO DI TESORERIA
L’anno contabile dell’Associazione Democratici Parigi inizia il 1° gennaio 2016 e termina il 31
dicembre 2016.
In data 2 ottobre 2016 è stato eletto il nuovo tesoriere, in sostituzione dell’ex tesoriere Fabrizio
Giovanni Botta.

N.B.: la campagna di tesseramento 2016 del Partito Democratico è stata prolungata fino al 28
febbraio 2017 (cf. la comunicazione del Dipartimento Organizzazione “Prot.027/2016” del 22
dicembre 2016). Ai fini di questo Resoconto di Tesoreria, tuttavia, gli introiti relativi alle iscrizioni
avvenute oltre il 31 dicembre 2016 non sono conteggiati e verranno inclusi nel Resoconto per l’anno
contabile 2017.

2 TRANSAZIONI
2.1 BANQUE POSTALE
Le transazioni nel corso dell’esercizio 2016 originano un saldo attivo al 31/12/2016 pari a,
rispettivamente, 159,36 EURO sul conto corrente e 965,81 EURO sul Livret A.

2.1.1

Conto Corrente

Numéro Compte

6803903C020

SOLDE 31/12/2016
Date

159,36 €

Libellé
04/10/2016 COTISATION TRIMESTRIELLE COMPTE

Montant (EUROS)
-25,20 €

18/07/2016 ISCRIZIONI 2016

120,00 €

04/07/2016 COTISATION TRIMESTRIELLE COMPTE

-25,20 €

30/05/2016 Organizzazione evento

-50,00 €

25/05/2016 ISCRIZIONI 2016

20,00 €

20/04/2016 Organizzazione evento

-16,78 €

04/04/2016 COTISATION TRIMESTRIELLE COMPTE

-25,20 €

14/03/2016 Rimborso spese membro Segreteria

-47,00 €

05/01/2016 COTISATION TRIMESTRIELLE COMPTE

-25,20 €
-849,88 €
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SOLDE 31/12/2015

2.1.2

233,94 €

Livret A

Numéro Compte

7550041751W

SOLDE 31/12/2016
Date

965,81 €
Libellé

Montant (EUROS)

31/12/2016 INTERETS ACQUIS DECOMPTE D'INTERETS

10,72 €

19/12/2016 VIREMENT Rimborso spese membro Segreteria

-70,00 €

19/12/2016 VIREMENT Rimborso spese membro Segreteria

-40,00 €

17/10/2016 VIREMENT Rimborso spese ospite evento

-100,00 €

11/10/2016 VIREMENT Rimborso spese membro Segreteria

-200,00 €

02/05/2016 VIREMENT Rimborso spese membro Segreteria

-174,00 €

02/05/2016 VIREMENT Rimborso spese membro Segreteria

-36,60 €

25/04/2016 VIREMENT Evento

-240,00 €
-849,88 €

SOLDE 31/12/2015

1815,69 €

2.2 PAYPAL
Durante l’anno contabile 2016, 5 iscritti hanno optato per l’iscrizione in linea effettuando il
pagamento attraverso PayPal. La somma totale versata corrisponde a 93 EURO, ai quali si sottrae un
totale di 4,42 EURO in commissioni: il netto delle transizioni ammonta quindi a 88,58 EURO.

Le transazioni nel corso dell’esercizio 2016 lasciano un saldo attivo al 31/12/2016 pari a 282,68 EURO
sul conto PayPal.
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3 CASSA
Alla chiusura dell’anno contabile l’associazione dispone di 1 458,19 EURO di cassa, ripartiti tra Livret
A (66% del totale), conto PayPal (19%), conto corrente (11%), e liquidi custoditi al tesoriere (3%).
La cassa è in calo rispetto ai circa 2200 EURO del periodo contabile precedente.

4 ENTRATE
Le entrate per il 2016 ammontano a 319,30 EURO, di cui la quasi totalità (308,58 EURO) provenienti
da iscrizioni. La tendenza si conferma in forte calo (-66%) rispetto al precedente periodo contabile
(circa 950 EURO) ed al periodo 2013/2014 (circa 2100 EURO).
La diminuzione di introiti trova la sua principale spiegazione nel calo del numero degli iscritti e
nell’assenza di raccolta fondi in occasione di elezioni primarie del Partito Democratico.

Prendendo in considerazione unicamente le iscrizioni avvenute entro il 31 dicembre 2016,
l’Associazione Democratici Parigi conta 47 iscritti.
Tenendo conto invece del periodo di proroga fino al 28 febbraio 2017, il numero di iscritti si attesta a
58. La partecipazione attiva è quindi in ripresa grazie soprattutto alla campagna per le elezioni
primarie del Partito Democratico dell’aprile 2017, anche se non ai livelli dei 100 iscritti raggiunti nel
2013.

Il resto delle entrate (circa 10 EURO da interessi sul Livrea A) non influisce significativamente sui conti
dell’Associazione.
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5 USCITE
La tabella seguente riporta le uscite per l’anno contabile 2016, il cui totale ammonta a 1105,18 EURO, in calo (-37%) rispetto al periodo precedente (1743,75
EURO):
Description
Spese c/c

Janvier
-

Février

Mars

25,20 €

Avril
-

25,20 €

Evento_Eurocité

-

240,00 €

Evento_COP21

-

16,78 €

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

25,20 €

Rimborso spese_Luxembourg

-

200,00 €

Rimborso spese_Referendum - Rolla

-

100,00 €

-

47,00 €

Quota Italia in rete

-

30,00 €

Rimborso spese_TTIP

-

36,60 €

Rimborso spese_Londra

-

174,00 €

Evento_Forum associazioni

-

50,00 €

25,20 €

Octobre
-

Rimborso spese_Basilea

-

Novembre

Rimborso spese_Referendum - Ceccanti

Décembre

-

Sito internet
Dépenses par mois

-

25,20 €

Total dépenses 2015

- 1 105,18 €

-

€ -

77,00 € -

281,98 € -

260,60 €

-

€ -

25,20 €

-

€

-

€ -

325,20 €

-

40,00 €

-

70,00 €

€ -

110,00 €

Le uscite riguardano per la maggior parte rimborsi spese a membri della Segreteria per missioni di rappresentanza in occasione di eventi del PD Mondo e
spese sostenute in occasione di eventi organizzati dal Partito Democratico Parigi. Oltre a queste, vi sono spese di natura amministrativa.
Con particolare riferimento alla voce “Sito internet”, la spesa di 70 EURO si compone come segue:
13,20 EURO per la proprietà del dominio partitodemocraticoparigi.org tramite account su gandi.net
56,80 EURO di credito sullo stesso account, per il pagamento automatico del dominio nei prossimi 4 anni
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La ripartizione per categoria delle uscite per il 2016 è la seguente:

6 FLUSSO DI CASSA
Il flusso di cassa per l’anno contabile 2016 è quindi il seguente:
Flussi in entrata: 319,30 EUR
Flussi in uscita: -1105,18 EUR
--------------------785,88 EUR
L’Associazione Democratici Parigi chiude l’anno contabile con un saldo negativo di 785,88 EUR, in
linea con il periodo precedente (781 EURO).
A saldi invariati, e tenendo conto delle riserve di cassa di circa 1460 EUR, l’associazione sembra
quindi avere davanti a sé meno di 2 anni di funzionamento di cassa.

Si sottolinea il peso determinante delle elezioni primarie del Partito Democratico per il finanziamento
della nostra Associazione: le votazioni tenutesi il 30 aprile 2017 avranno un forte impatto positivo sul
relativo anno contabile (più precisamente, 1124 EURO, in calo rispetto ai 1500 EURO delle elezioni
primarie 2013).
L’anno 2017 beneficerà anche, come già ricordato, della proroga alla campagna tesseramento 2016
decisa dal Dipartimento Organizzazione del Partito Democratico tramite la comunicazione
“Prot.027/2016” del 22 dicembre 2016.
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Analogamente, i periodi caratterizzati dal Congresso del Partito Democratico (mediamente ogni 4
anni) corrispondono ad un numero maggiore di iscritti.

7 CONCLUSIONI
Come già sottolineato dai due tesorieri precedenti Fabrizio Botta e Stefano Zacchiroli, gli introiti
originati dagli eventi periodici sopra descritti non sembrano sufficienti a garantire la sostenibilità
economica nel lungo termine. Il netto calo delle spese nel 2016 (-37%) è stato accompagnato infatti
da una contrazione delle entrate ancor più marcata (-66%).
Per consentire la continuità delle attività dell’Associazione sarà quindi necessario differenziare le
fonti di finanziamento, così da rendere la stessa più indipendente rispetto all’andamento dei cicli
politici.
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