
Partito Democratico
Circolo Montignoso Centro

BILANCIO PARTITO DEMOCRATICO - CIRCOLO MONTIGNOSO CENTRO ANNO 2014

Entrate: 
a. Cena sociale del 26 settembre
b. Erogazioni liberali 
c. Tesseramento 2014

€ 185,00
€ 170,00
€ 364,50  

Uscite: 
a. Iniziative “Quando c’era Berlinguer” 13 novembre
b. SIAE “Quando c’era Berlinguer” 13 novembre
c. Servizio SMS 10 dicembre
d. Brindisi di Natale 17 dicembre

€ 37,56
€ 30,00
€ 23,79
€ 10,00  

Utile (perdita) di esercizio: € 618,15  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Partito Democratico
Circolo Montignoso Centro

RELAZIONE E NOTA AL BILANCIO 2014

I dati contabili dell’anno 2014 presentano un risultato di esercizio positivo di € 618,15 
(seicento otto virgola quindici).

ENTRATE: € 719,50. Il prospetto delle entrate è caratterizzato essenzialmente da due 
voci, e precisamente:
Erogazioni liberali per un totale di € 365,00 inerenti ad erogazioni personali di tesserati e 
simpatizzanti;
Tesseramento per un totale di € 364,50 inerente la quota del Circolo anno 2014 relativa al 
tesseramento.

SPESE: € 101,35. Le spese relative all’esercizio 2014 si riferiscono all’organizzazione di 
iniziative del Circolo (Proiezione film, SIAE, pubblicità) e alle comunicazione (Invio SMS).

La situazione del Consuntivo 2014 evidenzia, pur registrando un utile di esercizio pari a € 
618,15, una situazione critica per le entrate del Partito, in quanto la drastica diminuzione 
dei tesserati porterà nell’anno 2015 una diminuzione delle entrate pari al 40%. Altro dato 
degno di attenzione è quello relativo al tesseramento ove si registra una consolidata 
abitudine di rinnovo negli ultimi mesi dell’anno, impedendo di fatto un frazionato flusso di 
entrate nel corso dei mesi dell’esercizio.
Si evidenzia che nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 è esposto un utile per € 618,15 
che viene destinato interamente al fondo di dotazione.

Montignoso, 2 gennaio 2015

IL TESORIERE
Giancarlo Nicolini
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