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1 INTRODUZIONE AL RESOCONTO DI TESORERIA
L’anno contabile dell’Associazione Democratici Parigi (“ADP”) inizia il 1° gennaio 2017 e termina il 31
dicembre 2017. Il presente Resoconto ripercorre l’anno da un punto di vista amministrativo, sia per
l’ADP che per il Circolo PD Parigi, le cui attività coincidono, come descritto più avanti, nella maggior
parte dei casi e non nella loro totalità (cf. il paragrafo 2.3).
Un elemento innovativo di questo Resoconto rispetto agli anni successivi è una prima traccia di
analisi demografica degli iscritti all’ADP nel 2017, allegata in Appendice.

Nota metodologica
Coerentemente con la scelta fatta per il Resoconto di Tesoreria dell’anno 2016, sono contabilizzati gli
introiti delle iscrizioni alla data di pagamento, indipendentemente dell’anno di riferimento della
campagna di tesseramento.
Si ricorda a tal proposito che 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). La campagna di tesseramento 2017 è stata invece
prolungata fino al 31/01/2018.
Di conseguenza, ai fini del presente documento:
•

sono inclusi gli introiti relativi alla campagna di tesseramento 2016 registrati oltre il
31/12/2016 ed entro il 28/02/1017

•

sono esclusi gli introiti relativi alla campagna di tesseramento 2017 registrati oltre il
31/12/2017, che dovranno quindi essere inclusi nel Resoconto per l’anno contabile 2018

L’Associazione Democratici Parigi conta, alla chiusura della campagna di tesseramento, 42 iscritti per
il 2017. Il Circolo del Partito Democratico di Parigi conta 39 iscritti alla stessa data.

2 TRANSAZIONI
2.1 BANQUE POSTALE
I depositi bancari dell’Associazione Democratici Parigi ammontano, al 31/12/2017, a EUR 667, di cui
EUR 397 sul conto corrente e EUR 269 sul Livret A.
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2.1.1

Conto Corrente

Numéro Compte
Type
Compte tenu en

6803903C020
COMPTE
euros

Solde 31/12/2017
Date
16/10/2017
03/10/2017
03/10/2017
10/07/2017
06/06/2017
31/05/2017
09/05/2017
03/01/2017

397,43 €
Libellé
RIMBORSO SPESE – LUSSEMBURGO
RIMBORSO SPESE – LUSSEMBURGO
Cotisation 3 dernières échéances Compte Adispo Association
RIMBORSO SPESE – FORUM ASSOCIAZIONI
PROVENTI PRIMARIE
BONIFICO INTERNO – CONTO ADP PAYPAL
PROVENTI PRIMARIE
Cotisation trimestrielle Compte Adispo Association

Montant(EUROS)
269,42 €
327,00 €
83,70 €
40,71 €
597,30 €
227,50 €
162,00 €
27,90 €

Solde 31/12/2016

2.1.2

159,36 €

Livret A

Numéro Compte

7550041751W

Type

LIV A

Compte tenu en

euros

Solde 31/12/2017
Date

269,20 €
Libellé

Montant(EUROS)

29/12/2017 INTERETS ACQUIS DECOMPTE D'INTERETS

3,09 €

02/05/2017 RIMBORSO SPESE – PRIMARIE

-

173,00 €

18/04/2017 SPESE DOMINIO INTERNET

-

7,20 €

12/04/2017 RIMBORSO SPESE – ASSEMBLEA CIRCOLI EUROPEI

-

169,50 €

20/02/2017 RIMBORSO SPESE – ASSEMBLEA NAZIONALE PD

-

100,00 €

20/02/2017 RIMBORSO SPESE – ASSEMBLEA NAZIONALE PD

-

250,00 €

Solde 31/12/2016

965,81 €

2.2 PAYPAL
Durante l’anno contabile 2017, 12 iscritti hanno optato per l’iscrizione in linea effettuando il
pagamento attraverso PayPal. Di questi, 8 sono di pertinenza della campagna di tesseramento 2016 e
4 hanno invece effettuato l’iscrizione durante la campagna di tesseramento 2017.
La somma totale versata corrisponde a EUR 228,00, ai quali si sottrae un totale di EUR 10,77 in
commissioni. È stato inoltre effettuato un versamento interno di EUR 227,50 dal conto PayPal al
conto Banque Postale dell’Associazione per ribilanciare la liquidità disponibile.
Il saldo sul conto PayPal al 31/12/2017 ammonta quindi a EUR 272,41.
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2.3 CONTANTI
Durante l’anno 2017 sono state effettuate 6 iscrizioni in contanti, per un totale di EUR 210,00. I
rimborsi effettuati in contanti nello stesso periodo si limitano a spese di catering, per un totale di
EUR 55,00.
Il totale dei contanti disponibili al 31/12/2017 è di EUR 205, tenendo conto dei valori già disponibili
dall’anno precedente (EUR 50,00).

N.B.: è importante notare che, delle entrate in contanti, tre riguardano iscrizioni esclusivamente
all’Associazione Democratici Parigi (e non al Circolo PD Parigi), per un totale di EUR 150,00.

3 ENTRATE
Le entrate per il 2017 ammontano a EUR 1.793, in forte aumento rispetto all’anno precedente (EUR
319, +462%). Al netto della movimentazione interna di EUR 227,50 dal conto PayPal al conto Banque
Postale, le entrate si attestano a EUR 1.565.
Di questi, il 72% è legato alle primarie del Partito Democratico, per le quali a Parigi sono stati istituiti
tre seggi. Il 28% è originato dal tesseramento (inclusi i tesseramenti in ambito campagna 2016
effettuati in gennaio e febbraio 2017). Il resto delle entrate (interessi attivi dal Livret A) non influisce
significativamente sui conti dell’Associazione.
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Come anticipato nel precedente Resoconto, le votazioni tenutesi il 30 aprile 2017 per le primarie del
Partito Democratico hanno avuto un forte impatto positivo sull’anno contabile (più precisamente
1.124 EURO, in calo rispetto ai 1.500 EURO delle primarie 2013).
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4 USCITE
La tabella seguente riassume le uscite per l’anno contabile 2017, il cui totale ammonta a EUR 2.106, in forte aumento (+95%) rispetto al periodo precedente
(1105 EURO). Al netto della già citata movimentazione interna, le uscite tornano a livelli registrati nell’anno 2015 (circa EUR 1.750), attestandosi a EUR
1.879:
Evento
Cotisation Compte Adispo Association
Assemblea Nazionale PD
Congresso di Circolo
Assemblea dei Circoli europei + Convenzione di ripartizione a Madrid
Dominio partitodemocratico.fr
Primarie PD 2017
Forum delle Associazioni
Assemblea annuale ADP
Festa Unità Lussemburgo
Riunione di Circolo
Commissioni PayPal
Totale
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janv
févr
mars
avr
mai
juin
sept
oct
déc
Totale
28 €
84 €
112 €
350 €
252 €
602 €
15 €
15 €
170 €
170 €
7€
7€
113 € 173 €
286 €
41 €
41 €
10 €
10 €
596 €
596 €
30 €
30 €
11 €
11 €
28 € 350 €
15 € 290 € 425 €
51 € 596 €
84 €
41 € 1 879 €
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Le uscite riguardano per la maggior parte rimborsi spese a membri della Segreteria per missioni di
rappresentanza e spese sostenute in occasione di eventi organizzati dal Partito Democratico Parigi,
cui si aggiungono i costi relativi all’allestimento dei seggi per le primarie e alla relativa campagna. Vi
sono inoltre spese di natura amministrativa.
Diminuisce, rispetto agli anni precedenti, il peso degli eventi organizzati nell’ambito delle attività del
PD Parigi (e.g. conferenze) e aumenta quello delle spese di rappresentanza.

5 FLUSSO DI CASSA
Il flusso di cassa netto per l’anno contabile 2017 è il seguente:
Flussi in entrata: EUR 1.793
Flussi in uscita: EUR -2.106
-------------------Flusso netto: EUR -314
L’Associazione Democratici Parigi chiude l’anno contabile con un saldo negativo di EUR -314, in
miglioramento rispetto ai due anni precedenti (EUR -786 nel 2016 e -781 EURO nel 2015).
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6 DISPONIBILITÀ
Alla chiusura dell’anno contabile 2017 l’Associazione Democratici Parigi dispone di EUR 1.144 per il
finanziamento delle proprie attività, ripartiti come segue:

La cassa è in calo rispetto ai EUR 1408 del periodo contabile precedente (-19%). A saldi invariati, e
tenendo conto delle disponibilità al 31/12/2017, l’Associazione sembra avere davanti a sé circa 3 anni
e mezzo di funzionamento di cassa.

7 CONCLUSIONI
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Sul lato delle entrate, si conferma l’importanza delle primarie del Partito Democratico. Sul fronte
delle uscite, hanno assunto maggior peso i rimborsi per le spese di rappresentanza. Entrambe le voci
sono in aumento rispetto al 2016. I flussi netti, seppur in miglioramento, restano leggermente
negativi.
Nel 2018 verrà probabilmente a mancare l’apporto delle primarie del Partito Democratico e le
iscrizioni assumeranno maggior importanza. In quest’ottica, i primi dati dalla campagna di
tesseramento 2018 (iniziata a febbraio) sono incoraggianti e fanno segnare, per il Circolo PD Parigi,
un +50% di iscrizioni nel momento in cui questo rapporto viene completato. La maggior parte di
queste nuove iscrizioni è avvenuta in seguito ai risultati elettorali e lascia scorgere un rinnovato
desiderio di partecipazione negli elettori (o ex-elettori) del Partito Democratico.
Per contenere le spese (e quindi da un punto di vista meramente finanziario) sarà benefica una
maggiore cautela riguardo alle spese di rappresentanza che, pur avendo grande importanza politica,
non contribuiscono direttamente alle entrate dell’Associazione.
La cassa dell’Associazione potrà d’altra parte trarre beneficio da (i) una maggior vitalità del Circolo in
termini di eventi organizzati localmente (inclusi gli incontri con personalità esterne allo stesso) e da
(ii) una costante comunicazione sui social media. Entrambe le attività rappresentano infatti preziose
occasioni per sostenere e rilanciare l’attività di tesseramento. Non va inoltre dimenticata la
possibilità di organizzare campagne di raccolta fondi in occasione di alcuni eventi.
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APPENDICE 1 – ANALISI DEMOGRAFICA
L’analisi demografica che segue è effettuata sulla base degli iscritti ADP 2017 (42 persone):
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