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Venezia, 29/3/2022 
Oggetto: Relazione del Tesoriere al Bilancio Preventivo 2022 del PD Metropolitano di Venezia 
 

Con la presente relazione si sottopone all’esame della Direzione Metropolitana il bilancio di 
previsione per il 2022. 

Si descrive la sostenibilità dell’attività della Federazione prendendo in esame la situazione 
economico-finanziaria derivante dal conto consuntivo 2021 che si chiude con un utile di 11.953,26 
euro, contro una perdita del 2020 pari 5.867,97 euro.  

Per l’esercizio 2022, il Bilancio della Federazione si sostiene, in primo luogo, con entrate certe 
e correnti pari a 2.200,00 euro mensili derivanti dai contributi di un parlamentare e due consiglieri 
regionali. I costi mensili per la gestione ordinaria (acquisti, personale, spese sede, telefono, 
segreteria, tenuta paghe e contabilità) ammontano a circa 3.500,00 euro. La differenza negativa di 
1.300,00 euro mensili comporta uno squilibrio di 15.600,00 euro nell’esercizio.  

Quest’ultimo, tuttavia, può essere compensato dalle entrate da tesseramento stimate in 
18.000,00 euro.  

In merito questa voce di entrata si assiste a un sostanziale cambiamento delle modalità di 
tesseramento. Il 28/2/2022, infatti, è entrato in vigore il nuovo regolamento del tesseramento 
approvato dalla direzione nazionale con il quale si è stabilito un aumento del contributo della tessera 
da 15 a 20 euro. Inoltre, secondo le facoltà attribuite dal citato nuovo regolamento, le federazioni 
regionali possono stabilire un ulteriore contributo straordinario per tutte le federazioni provinciali 
che il PD Veneto ha stabilito in ulteriori euro 5,00.  

In questo modo la tessera per gli iscritti ai circoli del PD Metropolitano, passa da 15 a 25 euro 
complessivi i quali tuttavia dovranno essere ripartiti con il nazionale (per la quota di 5 euro per ogni 
tessera) e con il regionale (per la quota di 2 euro per ogni tessera). I restanti 18 euro rimangono 
assegnati alla federazione metropolitana limitatamente alla quota di 8 euro (10 euro ai circoli).    

Diversamente dagli anni precedenti, gli introiti del tesseramento (che dovrà avvenire 
principalmente on-line per il tramite del sito nazionale del Partito Democratico) dovranno essere 



interamente versati al nazionale che a sua volta provvederà a retrocedere pro quota ai regionali, e 
questi ultimi ai provinciali con quattro scadenze annuali previste per il 30/4 – 31/07 – 31/10 (e 
conguaglio al 28/2 dell’anno successivo cui si riferisce il tesseramento).  

L’incertezza dell’entrata del tesseramento deriva principalmente dalla probabile riduzione 
del numero dei tesserati a causa sia dell’aumento da 15 a 25 euro per tessera, che delle modalità 
telematiche del tesseramento le quali potrebbero scoraggiare l’iscrizione da parte di alcune 
persone.  

Per questi motivi, mentre i tesserati della federazione nel 2021 sono stati circa 2.500, nel 
bilancio di previsione sono state almeno 250 tessere in meno in via cautelativa. 

Nel prospetto del bilancio di previsione, si confrontano le voci di entrata e di uscita con 
quanto cristallizzato a consuntivo 2021. 

In merito a ciò di rileva:  

1. Sul fronte delle ENTRATE, si stima una riduzione delle quote da tesseramento pari a 825,00 
euro, mentre si confermano sostanzialmente le entrate per contribuzioni da parte degli 
eletti. Il budget 2022, al netto delle poste straordinarie, prevede quindi un volume di entrata 
di 46.200,00 euro contro i 59.176,31 euro del consuntivo 2021; 
 

2. Sul fronte delle USCITE, si stima un trend sostanzialmente invariato per un volume 
complessivo di 45.880,40 euro rispetto ai 47.223,05 euro del consuntivo 2021.  Il risultato di 
gestione prevede quindi un sostanziale pareggio. 

Alla luce delle sintetiche valutazioni, che si ritengono esaustive per comprendere il contesto 
economico-finanziario in cui la Federazione potrà operare nel corso del 2022, si confida nell’avvio 
del tesseramento in tempi rapidi al fine di consentire le descritte entrate periodiche sia in favore 
della federazione che dei circoli.  

Si chiede quindi alla Direzione Metropolitana di approvare il bilancio di previsione 2022 
secondo lo schema proposto e riepilogato nel relativo allegato.  

Venezia, 29/3/2022 

Il Tesoriere 
     Francesca Bressanin 



  1) quote da iscrizioni
  a) iscrizioni - tesseramento (N  iscritti) 2250*8 €/cad 18.000,00 € 18.825,00 €
  b) altri ricavi  da manifestazioni e uso sede (Comunale Ve) 0,00 € 0,00 €
  c) altri ricavi 100,00 € 60,00 €

totale iscrizioni e altri ricavi 18.100,00 € 18.885,00 €

  a) entrate da primarie 0,00 € 0,00 €
totale entrate da primarie 0,00 € 0,00 €

  a) parlamentari 1*1000 €/mese *12 mesi 12.000,00 € 12.000,00 €
  b) consiglieri regionali 600€/mese*2*12 14.400,00 € 13.800,00 €
  c) da Reg./Naz. per ripartizione 2 per mille 1.700,00 € 1.768,16 €
  d) sostegno attività politica 0,00 € 0,00 €

totale contribuzioni da eletti 28.100,00 € 27.568,16 €
 4) proventi finanziari
 a) interessi attivi 0,00 € 0,00 €

totale proventi finanziari 0,00 € 0,00 €
 5) altri ricavi e proventi 
 a) sopravvenienze e abbuoni 0,00 € 12.643,20 €
b) contr.c/cred.d'imp. Non tassabili 0,00 € 79,95 €

totale altri ricavi e proventi 0,00 € 12.723,15 €
  TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 46.200,00 € 59.176,31 €

BILANCIO DI PREVISIONE 2022
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CONSUNTIVO 2021A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA PREVISIONE 2022

  2) entrate da primarie

  3) contribuzioni da eletti

CONTO ECONOMICO

CONFRONTO

-825,00 €
0,00 €



  1) acquisti
  a) materie di consumo 0 € 0,00 €
  b) materiali di pulizia 0 € 0,00 €
  c) cancelleria 750 € 740,06 €
  d)  altri acquisti 0 € 0,00 €

totale acquisti 750,00 € 740,06 €
  2) per attività politica
  a) rimborsi spese viaggi e trasferte segretaria provinciale 0,00 € 0,00 €
  b) rimborsi spese viaggi e trasferte dirigenti/collaboratori partito 0,00 € 0,00 €
  c) attività politica e sostegno circoli 0,00 € 0,00 €

4.500,00 € 5.965,00 €
0,00 € 0,00 €

  f) oneri per manifestazioni 0,00 € 0,00 €
totale per acquisti e servizi organizzaz. 4.500,00 € 5.965,00 €

 3) per acquisti e servizi vari
 a) utenze (luce, acqua, gas, TARI, ecc…Rimborso DLF) 4.400,00 € 4.392,00 €
 b) telefono+internet+sms 800,00 € 716,36 €
 c) spese postali 0,00 € 0,00 €
 d) pulizie locali 1.610,40 € 1.610,40 €
 e) tenuta contabilità/paghe (paghe0,9k€/anno e contabilità 1,6 k€/anno, più IVA e spese) 3.550,00 € 3.518,43 €
 f) nolo e spese uso attrezzature (fotocopiatrice) 0,00 € 0,00 €
 g) assistenza informatica 0,00 € 0,00 €
 h) altri servizi deducibili 200,00 € 189,99 €
  i)  varie (oneri bancari, multe e amm. deduc,  arrot. pass., ecc…) 150,00 € 134,58 €
  l) consulenze 0,00 € 0,00 €

totale per acquisti e servizi vari 10.710,40 € 10.561,76 €
  4) costi per godimento beni di terzi
  a) affito sede provinciale (800 €/mese* 12 mesi DLF) 9.600,00 € 9.600,00 €
  b) affitto sale per eventi 400,00 € 372,92 €
  c) noleggio beni 0,00 € 0,00 €

totale godimento beni di terzi 10.000,00 € 9.972,92 €
  5)  costi per il personale
  a) costi personale dipendente (part time 20 ore) 19.200,00 € 19.149,95 € 50,05 €
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B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
PREVISIONE 2022

  e) quota del 20%entrate primarie da versare al regionale 

CONSUNTIVO 2021

  d) contributi ai circoli per attività politica 



  b) compensi lav. occasionale 0,00 € 0,00 €
totale  costi  per il personale 19.200,00 € 19.149,95 €

  6)  oneri diversi di gestione
  a)  imposte e tasse 150,00 € 106,72 €
  b) contributi diversi 0,00 € 0,00 €
  c) predite su crediti 0,00 € 0,00 €
  d) sopravv.passive, abb/arrotondamenti 50,00 € 0,00 €
  e) oneri straordinari 100,00 € 162,40 €

totale  costi  per oneri diversi di gestione 300,00 € 269,12 €
  7)  oneri finanziari
  a)  interessi pass. su depositi bancari 120,00 € 115,64 €
  b)  interessi passivi indeducibili 0,00 € 0,01 €
  c) spese bancarie 300,00 € 448,59 €

totale  costi  per oneri finanziari 420,00 € 564,24 €
  TOTALE COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 45.880,40 € 47.223,05 €
  RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO 319,60 € 11.953,26 €
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