
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 

RELAZIONE AL CONTO PREVISIONALE 2015 

Il conto previsionale dell’anno 2015 si basa sui dati economici e finanziari registrati al mese di ottobre 2014,  

proiettati alla data di chiusura del corrente esercizio (con un avanzo di gestione di circa 60 mila Euro). Sono 

stati inoltre debitamente considerati gli elementi di novità che potranno caratterizzare il nuovo anno, con 

particolare riferimento alle previste riduzioni dei proventi connessi ai finanziamenti pubblici di spettanza 

del PSI.  

Il nuovo disposto di legge stabilisce infatti la soppressione del finanziamento pubblico dei partiti politici, a 

decorrere dall’anno 2017. A tale completo azzeramento si giungerà operando riduzioni progressive che 

sono state così determinate: 

• -25 % nel corrente anno 2014 

• -50% nel corso del 2015 

• -75% nel corso del 2016 

Conseguentemente, nel 2015 la quota di finanziamento pubblico di spettanza del PSI si ridurrà 

ulteriormente per un importo di circa 140 mila Euro. Un valore che si sommerà alla contrazione già 

registrata nel 2014 per circa 80 mila Euro.  

Nel 2015, pertanto, i finanziamenti pubblici di spettanza del PSI ammonteranno a  128 mila  Euro. 

Le menzionate contrazioni comporteranno inevitabili riflettessi sull’ammontare complessivo delle finanze 

disponibili, imponendo di proseguire nella già avviata riduzione dei costi di gestione. Pertanto per il 2015 la 

previsione di spesa complessiva è pari a 503 mila Euro, prevalentemente riconducibile alla gestione della 

Sede Nazionale ed all’edizione delle testate del PSI (Mondoperaio – Avanti on line). 

La possibilità di rispettare il piano finanziario 2015 è comunque condizionata all’effettivo incasso dei 

proventi da tesseramento (stimati in 200 mila Euro) e delle contribuzioni degli eletti (conteggiati in Euro 

108 mila). In difetto, anche solo parziale, sarà quindi necessario riconsiderare al ribasso l’ammontare delle 

spese effettivamente sostenibili. 

Per quanto attiene la partecipazione del PSI alle organizzazioni internazionali di ispirazione socialista, si 

rende noto che sono giunte delle richieste di conguaglio di circa 30 mila euro. Per tali somme è in corso di 

perfezionamento un piano di rientro i cui valori residui verranno liquidati in via rateizzata nel corso dei 

successivi esercizi.  
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