
Conto Economico RICAVI

1) Dall'interno del Partito Democratico

     1.1 Contributi dagli iscritti: tesseramento ............................................................................................. 5.493,12€              

     1.2 Contributi dagli iscritti: straordinari ................................................................................................ -€                       

     1.3 Contributi dagli eletti: Consiglieri municipali ...................................................................................................-€                       

     1.4 Contributi dagli eletti: Consiglieri comunali, provinciali e regionali .................................................. -€                       

     1.5 Contributi dagli eletti: Parlamentari ................................................................................................ -€                       

     1.6 Contributi dal Partito: Nazionale, Regionale e Romano ................................................................... -€                       

     1.7 Altri contributi ..................................................................................................................................... -€                       

2) Dall'esterno del Partito Democratico

     2.1 Contributi da sostenitori e simpatizzanti: primarie .......................................................................... -€                       

     2.2 Contributi da sostenitori e simpatizzanti: altro  .......................................................................... -€                       

-€                       

3) Da iniziative di finanziamento

     3.1 Ricavi da cene di finanziamento ...................................................................................................... -€                       

     3.2 Ricavi da altre iniziative  ................................................................................................................. -€                       

4) Entrate bancarie............................................................................................................... 1,24€                     

TOTALE RICAVI .................................................................................................................................................5.494,36€        

Conto Economico COSTI

1) All'interno del Partito

     1.1 Contributi al PD Roma: quote tesseramento .................................................................................... 1.600,00€              

     1.2 Contributi straordinari al partito: nazionale, regionale e romano ..................................................... -€                       

2) All'esterno del partito

     2.1 Contributi ad enti, associazioni, comitati ................................................................................... -€                       

     2.2 Contributi sala riunioni 560,00€                 

3) Per iniziative del circolo

     3.1 Spese per incontri ed eventi politici e culturali................................................................................................................-€                       

     3.2 Spese per iniziative elettorali ........................................................................................................ -€                       

     3.3 Spese per promozione tesseramento ............................................................................................... -€                       

     3.4 Spese per iniziative di finanziamento ............................................................................................... -€                       

4) Spese di carattere generale

     4.1 Spese generali di copisteria ............................................................................................................. -€                       

     4.2 Spese telefoniche, postali ed internet ........................................................................................................367,67€                 

     4.3 Spese di cancelleria ......................................................................................................................... -€                       

     4.4 Spese per acquisto e manutenzione attrezzature ............................................................................. 47,58€                   

     4.5 Spese per altri servizi ..................................................................................................................... 250,00€                 

5) Spese bancarie ..................................................................................................................................... 258,31€                 

TOTALE COSTI .................................................................................................................................................3.083,56€        

SALDO ATTIVO ANNO PRECEDENTE ...........................................................................................................3.590,60€        

+ RICAVI ANNO 2020 .............................................................................................................................5.494,36€        

- COSTI   ANNO 2020 ..............................................................................................................................3.083,56€        

= SALDO ATTIVO al 31/12/2020 ................................................................................................................6.001,40€        

Partito Democratico - Circolo Esquilino-CelioMonti-XXSettembre
Rendiconto Economico Anno 2020



NOTA ESPLICATIVA AL BILANCIO 

 

Il bilancio è redatto in Euro (€). 

L’anno 2019 si chiudeva con un saldo attivo pari a 3,590.60. 

L’anno 2020 si chiude con un saldo attivo pari a 6,001.40.  

 

RICAVI 

 La prima voce di entrata è rappresentata dai contributi del tesseramento, pari a 5,493.12.  

 La seconda voce sono entrate bancarie, pari a 1.24, così suddivise: 1) storno scrittura (0.80); 2) attivazione 

conto Paypal (0.44).  

Il totale dei ricavi del 2020 è pari a 5,494.36. 

 

 COSTI 

 La prima voce di uscita è rappresentata dai contributi del tesseramento al PD Roma, pari a 1,600.00 (una 

seconda tranche della stessa verrà inviata la settimana prossima e sarà contabilizzata nel bilancio 2021). 

 La seconda voce è rappresentata dai contributi per la sala riunioni a via Poliziano, pari a 560, per le 

mensilità di Gennaio e Febbraio. 

 La terza voce è rappresentata da spese telefoniche, postali ed internet, pari a 367.67, così suddivise: 1) 

abbonamento annuale alla piattaforma “ZOOM” (170.68); 2) rinnovo del dominio del sito internet (40.25); 

3) pagamento una tantum per il supporto su Google Play della APP “PD Esquilino” (21.79); 4) pagamento 

una tantum per l’aggiunta di plug-in a supporto del sito internet (122.95); 5) pagamento una tantum del 

dominio gmail aziendale del circolo (12.00).  

 La quarta voce è rappresentata da spese per altri servizi, pari a 250, che corrisponde al compenso versato al 

Sig. Dario Enchelli per la costruzione del sito internet.  

 La quinta voce è rappresentata da spese per acquisto e manutenzione attrezzature, pari a 47.58, che 

corrisponde all’acquisto del POS.  

 La sesta voce è rappresentata da spese bancarie, pari a 258.31, così suddivise: 1) imposte di bollo conto 

banca etica (100.10); 2) interessi conto banca etica (54.00); 3) canone bancomat banca etica (12.00); 4) 

spese chiusura conto banca etica (83.15); 5) bonifici bancari (6.60); 6) commissione nuovo conto HYPE 

(1.56); 7) ricarica con carta conto HYPE (0.90).  

Il totale dei costi del 2020 è apri a 3,083.56.  

 

 

 

 



PREMESSA 

Questo è il primo bilancio della nuova sezione Esquilino-CelioMonti-XXSettembre, nata della fusione dei tre 

precedenti circoli di Esquilino, CelioMonti e XXSettembre a seguito della delibera del commissario Orfini. 

Il successivo Regolamento della Federazione (2017) rinominava i circoli territoriali in sezioni e andava a 

creare i circoli municipali. Come conseguenza di questa riorganizzazione le singole sezioni non avevano più 

segretario, direttivo e tesoriere, organi che venivano invece elevati a livello municipale. 

A dicembre 2019, la Direzione del PD Roma ha approvato un nuovo Statuto che rinomina le sezioni in circoli 

e conferisce di nuovo piena autonomia politica e finanziaria. In teoria il congresso del PD Roma si sarebbe 

dovuto tenere nel Marzo 2020 e avrebbe permesso l’elezione degli organi di circolo e il loro ritorno alla 

piena autonomia. La pandemia ha bloccato questo passaggio e ancora adesso le sezioni si trovano in un 

limbo fino alla convocazione del prossimo congresso, che a norma statutaria dovrebbe essere celebrato 

dopo quattro anni dal precedente (giugno 2017-giugno 2021).  

In questa situazione, il tesoriere del circolo Primo Municipio, ha dato mandato alle sezioni di redigere un 

loro bilancio per l’anno 2020.  

 

Nonostante le difficoltà legate alla pandemia e al ritardo nell’apertura ufficiale del tesseramento 2020 

(Settembre), le entrate sono state superiori alle aspettative, sia grazie al lancio della fase di pre-

tesseramento a Maggio, sia grazie alle generose contribuzioni di diversi nostri iscritti. Doveroso ricordare  

su tutti il contributo del Commissario Gentiloni, pari a 500€. Il tesseramento 2020 si chiude con 104 iscritti.  

 

Per precisione ricordo che il Tesoriere di Federazione Mancini ha imposto che i consiglieri municipali e 

comunali di Roma non versino i loro contributi alle sezioni di riferimento, ma direttamente alla 

Federazione, pertanto non possiamo indicare i contributi dei consiglieri Curcio e Di Serio nel nostro bilancio.  

 

A causa della pandemia, non abbiamo potuto svolgere attività in presenza, quindi non vi sono state spese 

né per affitto dei locali né per attività politica; d’altra parte non abbiamo neanche potuto contare su 

entrate da cene di finanziamento. Invece, si è intensificata la presenza della sezione in modalità digitale 

(ZOOM, Facebook, Twitter, sito internet) e quindi vi è stato un significativo aumento della spesa in tal 

senso.  

 

Per ultimo, abbiamo chiuso il conto in Banca Etica e adesso facciamo uso di una carta conto prepagata, in 

aggiunta al nuovo conto Paypal, che ci permette di abbattere considerevolmente i costi bancari. 

 

IL TESORIERE  

Niccolò Camponi 


