Autorizzazione all’Esercizio
preventivo 2021.
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Bilancio

Il 10 agosto 2020 il precedente Tesoriere ha rimesso il mandato a seguito
del rifiuto da parte dell’Assemblea del Partito Pirata dei bilanci consuntivi e
preventivi presentati. [1, 2
 , 3, 4]
Da quel momento ai sensi dell’art. E.1.4. del Regolamento di Procedura
Elettorale [5] relativo alle norme sugli interim è subentrato il Presidente del
Congresso.
L’esercizio finanziario 2020, oltre che quelli del 2019 e 2018, è gravato da
irregolarità, di cui verrà dato conto nella relazione del Tesoriere, prima tra
tutte la mancata approvazione di un bilancio preventivo sulla base del
quale autorizzare il Tesoriere a fare spese.
Ciò nonostante come Partito, dal 10 agosto 2020 con la nuova Tesoreria,
abbiamo dovuto compiere alcune spese, anche a copertura di debiti di
gestione pregressa, senza un necessario supporto decisionale dei soci.
Allo stato attuale non sono stati spesi, o impegnati, che poche centinaia di
euro. In parte ciò è dovuto anche allo stato di completa inefficacia della
Tesoreria: non c’è codice per ricevere fatture elettroniche, non c’è PEC
dove riceverle in alternativa, i conti correnti non erano sotto il controllo
diretto della Tesoreria, il conto PayPal intestato a persona ignota al Partito,
ecc.
Anche in condizioni ottimali di nomina di un nuovo Tesoriere da parte di
questa Assemblea, questi si troverebbe a non poter operare in modo
legale fino all’esercizio successivo, cioè potrebbe agire a partire dal 1
gennaio 2021.
In relazione all’assoluta impossibilità di dedurre dai bilanci precedenti le
dotazioni di base dell’associazione e le presumibili entità di impegni di
spesa per poter fare anche solo un preventivo per il parziale d’anno, si
richiede all’Assemblea l’autorizzazione, a valere dall’entrata in carica del
Tesoriere facente funzioni, fino a tutto il residuo d’anno, limitato alle
effettive disponibilità di cassa (che allo stato attuale consistono in circa
€ 1.700), di operare in relazione alle possibile spese a cui far fronte pur in
assenza delle prescritte previsioni preventive.

Biancio Preventivo
Per l’anno a venire, pur nell’assoluta complessità di fare previsioni
attendibili, a partire da una situazione pregressa così viziata, il cui stato
patrimoniale è completamente irrintracciabile (di questo si parlerà nella
relazione di tesoreria), si presenta all’assemblea un bilancio previsionale,
limitato alla parte del conto economico, così composto:
CONTO ECONOMICO
COSTI
Viaggi e rimborsi
Fondo Spese Legali
Attività Politica

RICAVI
€ 3.000,00

Quote associative

€ 18.000,00

€ 14.000,00

Donazioni

€ 5.000,00

Fondo Spese Piattaforme

€ 1.500,00

Spese comunicazione

€ 10.000,00

Spese adesioni
internazionali
Spese di struttura
Totale Spese

Altri proventi
Recupero crediti e
transazioni

€ 2.500,00

Totale Ricavi

€ 30.500,00

300

€ 5.000,00

€ 500,00

€ 1.500,00

€ 30.500,00

Quello che si presenta è un impegno per i nuovi organi. Si tratta di più che
decuplicare il valore delle quote associative/donazioni acquisite finoggi.
Una nota sul fondo spese legali. Insiste sul partito una sanzione, già inflitta,
per quella cifra. Stiamo combattendo, e anche questa è una questione di
natura politica rispetto alla trasparenza della pubblica amministrazione e
dei diritti civili e politici dei cittadini. Io sono speranzoso che questa lotta
termini in nostro favore. Avrei preferito porre quella posta a supporto
dell’iniziativa politica. Non posso però trascurare, come altri, che la
sanzione è già stata inflitta e insiste sul Partito. Avrei potuto portare nei
ricavi una cifra pari: potrebbero esserci le condizioni per recuperare quella
cifra rivalendosi su chi ha materialmente commesso l’errore. Non l’ho fatto
— non perché non potremmo decidere di prendere questa scelta che,
ovviamente, dipende dal plenum dei nuovi organi — ma perché è mia
speranza che, venendo meno quella sanzione, l’Assemblea autorizzi i nuovi
organi ad usare comunque quella cifra per l’attività politica, come chiedo.
Se poi decideremo di rivalerci saranno ancora maggiori disponibilità.
Stiamo prendendo un impegno come organi del Partito, e spero che
quest’impegno —non potendovelo in alcun modo imporre— venga preso
nel cuore di ciascuno di noi: più che decuplicare gli iscritti.
All’opera.

