PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
RELAZIONE AL CONTO PREVISIONALE 2016
Il conto previsionale dell’anno 2016 si fonda sui valori economici e finanziari registrati alla fine del mese di
ottobre 2015, proiettati alla data di chiusura del corrente anno (con un avanzo di gestione previsto in circa
62 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 vigente disposto di legge prevede infatti la soppressione del finanziamento pubblico dei partiti politici, a
decorrere dalla fine dell’anno 2016 (con le residue erogazioni previste per il prossimo anno ridotte del 75%
rispetto ai valori originari). Tuttavia, i minori introiti troveranno compensazione, seppur parziale, nella
devoluzione del 2 permille dell’IRPEF volontariamente disposta dai sostenitori del PSI.
Nel complesso si prevede che le contribuzioni di origine pubblica si attesteranno ad un valore prossimo ai
180 mila Euro, inclusa la quota connessa al 2 permille che viene stimata in circa 110 mila Euro.
Le contenute risorse finanziarie disponibili che, incrementate dalle contribuzioni volontarie dei
Parlamentari e dai proventi da tesseramento, sono previste in circa 460 mila Euro, comporteranno
inevitabili riflettessi sulla gestione della spesa corrente, che dovrà essere opportunamente contenuta. Per il
2016, pertanto, si prevede un ammontare di costi stimati in 520 mila Euro, la cui copertura è assicurata
anche dai risparmi di gestione conseguiti nel precedente anno.
Le spese del 2016 saranno soprattutto destinate alla conduzione della Direzione Nazionale ed alle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti (nel complesso circa 300 mila Euro), nonché alla attività ed alle
iniziative politiche. A tale ultimo riguardo viene prevista una somma complessiva pari a 220 mila Euro,
destinata al sostegno finanziario delle articolazioni territoriali ed al movimento femminile socialista (115
mila Euro), alle manifestazioni ed alla celebrazione del Congresso (45 mila Euro), all’adesione alle
organizzazioni internazionali di ispirazione socialista (15 mila Euro) ed alle attività editoriali di
Mondoperaio (45 mila Euro).
La possibilità di rispettare il piano finanziario 2016 è comunque condizionata all’effettivo incasso dei
proventi da tesseramento (stimati in 200 mila Euro) e delle contribuzioni degli eletti (conteggiati in 72 mila
Euro). In difetto, anche solo parziale, sarà quindi necessario riconsiderare al ribasso l’ammontare delle
spese effettivamente sostenibili.
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