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L’esercizio  chiuso  al  31/12/2012  riporta  un  avanzo  pari  ad  euro  85.766,  il  quale  permette  di

riportare il patrimonio netto in positivo per euro 45.548.

La chiusura di esercizio in avanzo e l’aver riportato il  patrimonio in attivo è motivo di grande

soddisfazione.  Tanto  più  che  nel  luglio  2012,  a  pochi  giorni  dalla  loro  erogazione,  i  rimborsi

elettorali sono stati decurtati di circa il 50%. 

La necessità di dare visibilità al Movimento e al suo progetto politico, il doversi cimentare nei tre

anni dalla sua nascita nelle elezioni regionali del 2010, in quelle di altre importanti Regioni e dei

principali Comuni e nelle elezioni politiche dello scorso febbraio, sono stati realizzati conservando

una costante attenzione ai costi di gestione e al finanziamento volontario. 

Nel 2012 le entrate relative all’autofinanziamento sono ammontate a complessivi euro 798.784, con

un  aumento  di  euro  102.561  rispetto  all’anno  precedente.  In  particolare  i  contributi  volontari

ammontano nel 2012 a circa euro 369.383 contro i circa euro 144.000 del 2011, un aumento che

compensa ampiamente  la  diminuzione  delle  entrate  da quote di  iscrizione  che passano da euro

552.000 nel 2011 a circa euro 450.000 nel 2012, di cui circa euro 20.000 per quote di iscrizione

effettuate nel 2012 e versate nei primi mesi del 2013.

Deve  essere  evidenziato,  anche  come  ringraziamento,  che  nelle  entrate  da  autofinanziamento

rientrano anche i  contributi  versati  nel  2012 dai  nostri  Consiglieri  regionali,  i  quali,  tra  l’altro

versano contributi, unitamente agli eletti nei Consigli comunali e provinciali, anche alle strutture

territoriali del Movimento, le quali rendicontano separatamente le loro entrate e i loro costi.

Va,  inoltre,  evidenziato  che  le  limitate  risorse  economiche  del  movimento  hanno  permesso  di

investire solo 8.000 euro nelle specifiche attività di comunicazioni afferenti l’autofinanziamento. 

Il rapporto tra le entrate da rimborsi elettorali e quelle da autofinanziamento è di oltre 1 a 2, avendo

ricevuto per i primi circa euro 387.000 contro i 798.784 per i secondi. 

L’attenzione sulla gestione,  oltre che sulle entrate da finanziamento volontario,  si è concentrata

anche sui costi, i quali passano da circa euro 1.439.000 per il 2011 a circa euro 1.101.000 per il

2012, con una diminuzione di circa euro 337.000. 

L’attento controllo dei costi si è reso tanto più necessario avendo l’obiettivo di preservare risorse

finanziarie  da  impegnare  nella  campagna  elettorale  per  le  elezioni  politiche  del  2013.

Conseguentemente, l’obiettivo raggiunto di un apprezzabile avanzo, era anche diretto ad avere una
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leva finanziaria da impegnare nei primi mesi del 2013. Infatti, al 31.12.2012 le disponibilità liquide

ammontavano a circa euro 222.000 con un aumento rispetto al 2011 di circa euro 62.000.

Anche  l’indebitamento  è  stato  mantenuto  in  linea  con  i  criteri  gestionali,  anzi  operando  una

ulteriore diminuzione dello stesso rispetto all’esercizio precedente di circa euro 30.000

Le  limitate  risorse  economiche  a  disposizione  del  Movimento  e  la  necessità  dello  stesso  di

strutturarsi  finanziariamente  per  affrontare  le  elezioni  politiche  del  2013,  hanno determinato  la

scelta  della  Struttura  nazionale  di  operare  come  soggetto  di  ideazione,  organizzazione  e

coordinamento delle attività politiche, culturali e di comunicazioni del Movimento, contenendo il

più  possibile  i  costi  di  gestione  della  struttura,  nonché  l’acquisto  di  materiali  e  mezzi  di

comunicazione e le spese di distribuzione e diffusione degli stessi compresa l'acquisizione di spazi

sugli organi di informazione.

Lo stesso Sito web, oltre alla funzione di informazione e dibattito, ha svolto quella di raccordo

organizzativo e di orientamento della comunicazione delle articolazioni territoriale e tematiche del

Movimento.  Nell’ambito  di  una  scelta  che  vede  nella  rete  informatica  il  principale  strumento

attraverso  nel  quale  veicolare  la  comunicazione  delle  proposte  e  delle  attività  del  Movimento,

sollecitando  le  proprie  strutture,  i  militanti  e  tutti  coloro  comunque  interessati  ad  amplificarle

tramite l’utilizzo del web.

La scelta della rete quale principale strumento del Movimento, è anche confermata dalla scelta di

operare  il  tesseramento  esclusivamente  online,  modalità  che,  oltre  ad  assicurare  una  verifica

costante sulle adesione al movimento, garantisce maggiore trasparenza.

Così come il Sito web garantisce la trasparenza delle attività economiche ed amministrative del

Movimento  tramite  la  pubblicazione  integrale  del  Bilancio  e  di  altri  atti  quali  lo  Statuto  e  il

Regolamento economico. Pubblicazione del Bilancio sul sito, realizzata  sin dal primo Rendiconto

approvato e molto prima che venissero approvate norme di legge che hanno reso tale pubblicità

obbligatoria.

Quanto alle altre indicazioni richieste dalla legge n. 2/1997 si indica e precisa quanto segue.

Il Movimento nel 2012 ha partecipato in una lista con altri soggetti politici alle elezioni Regionali in

Sicilia e alle amministrative per il rinnovo dei Consigli  provinciali  e comunali.  Oltre alle spese

autofinanziate sostenute dalle articolazioni territoriali del Movimento interessate dalle consultazioni

elettorale, la Struttura nazionale ha direttamente sostenuto una spesa pari a circa euro 29.000 per le

regionali siciliane e circa euro 17.000 per le elezioni amministrative. 

Nel 2012, inoltre, il Movimento è stato uno dei soggetti promotori delle Primarie del centro-sinistra,

costituendo, unitamente agli altri soggetti politici interessati, il Comitato “Italia. Bene Comune”.

Primarie alle quali ha partecipato, come Candidato, il Presidente del Movimento Nichi Vendola.
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Il  Movimento ha sostenuto la partecipazione dei cittadini  alla  consultazione e la  candidatura di

Nichi  Vendola  anche  con  una  spesa  della  Struttura  nazionale  pari  a  circa  euro  38.000,

promuovendo,  altresì,  una  mirata  e  specifica  sottoscrizione  finalizzata  al  sostegno  specifico  di

questa  attività,  la  quale  ha  raccolto  circa  euro  29.000.  Tale  importo  è  stato  ricompreso

nell’ammontare complessivo delle entrate da contribuzione.

L’Associazione ha incassato nel corso del 2012 i ratei dei rimborsi elettorali ad essa spettanti per le

elezioni regionali del 2010. L’ammontare di detta entrata è stato di circa euro 387.000, come da

Decreto dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 207 del 25 luglio 2012 ( pubblicato

sulla G.U. n. 175 del 28.07.20012 ) e come da accordi formalizzati con la Federazione dei Verdi e il

Partito  Socialista  Italiano  relativi  alla  ripartizione  dei  rimborsi  elettorali  in  favore  delle  Liste

presentate congiuntamente.

L’importo è stato decurtato rispetto al 2011 di circa euro 375.000, a seguito dell’approvazione della

legge 6 luglio 2012, n. 96. 

I rimborsi  per le spese elettorali ricevuti non sono stati ripartiti tra i livelli politici – organizzativi

del  Movimento.  Si  è,  comunque,  provveduto  a  delle  contribuzioni  in  favore  delle  articolazioni

territoriali per complessivi euro 330.306 come specificato in Nota integrativa. 

In riferimento all'art. 3 comma 2 della Legge n. 157/1999 relativamente alle risorse destinate  per

accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, si è provveduto ad individuare i

relativi  costi  che ammontano a euro 70.535 superiore alla  quota del  5% dei  rimborsi  elettorali

stabilita dalla norma suddetta. 

Il Movimento non detiene direttamente o indirettamente nessuna partecipazioni societaria, né alcun

reddito è derivato da attività economiche e/o finanziarie.

Come  richiesto  si  dichiara  che  non  sussistono  partecipazioni,  anche  per  il  tramite  di  società

fiduciarie o per interposta persona, in società editrici di giornali o periodici. 

Il Movimento ha ricevuto contribuzioni da persone fisiche per euro 343.083. In questi contributi

sono ricompresi in versamenti effettuati dai Consiglieri regionali, come previsto dal Regolamento

economico del Movimento per tutti gli eletti. I Consiglieri regionali, unitamente agli eletti in altre

Assemblee, versano ulteriori contributi alle rispettive articolazioni territoriali del Movimento.

Gli importi superiori a euro 5.000 sono stati oggetto della dichiarazione congiunta come prescritto

dall’articolo  4  legge  n.  659/81,  come  recentemente  modificata  dalla  legge  n.  96/2012  che  ha

modificato l’importo per l’obbligatorietà della suddetta dichiarazione da euro 50.000 a euro 5.000.

Il Movimento ha, altresì, ricevuto contribuzione da persone giuridiche per 26.300, per i quali si è

provveduto ad acquisire la delibera dei competenti organi sociali, prevista  dall’articolo 7 legge n.

195/1974. 
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Il Movimento ha erogato un contributo all’Associazione TILT per euro 4.202.

Tra i fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio si segnala, ovviamente, la partecipazione

del Movimento alle elezioni politiche e regionali del febbraio 2013.

Il risultato elettorale ottenuto permetterà al Movimento di acquisire ulteriori entrate costituite dalle

contribuzioni dei parlamentari, nonché un aumento considerevole dei rimborsi elettorali. Rispetto a

questi ultimi è in corso di discussione parlamentare un disegno di legge del governo diretta alla loro

graduale riduzione nei prossimi tre anni, sino alla loro soppressione. 

Si evidenzia, infine, dopo la chiusura dell’esercizio, la cessione ad una Banca di parte del credito

relativo ai ratei 2013 e 2014 dei rimborsi elettorali spettanti al Movimento per le elezioni regionali.

Proseguiremo  anche  per  il  prossimo  esercizio  in  una  costante  attenzione  ai  costi  di  gestione,

evitando  il  rischio  che  la  riduzione  dei  proventi  rivenienti  dal  rimborso  elettorale,  possa

compromettere  l’equilibrio  economico  e  finanziario  del  Movimento.  Continuando  a  perseguire

inoltre, l’obiettivo di aumentare le entrate da autofinanziamento, necessarie non solo a garantire le

attività del Movimento, ma elemento qualificante di una politica rigenerata e trasparente.

Roma, 20 giugno 2013

Il Tesoriere
     ( Sergio Boccadutri )
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