PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
DIREZIONE NAZIONALE
RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA
DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
Il Collegio dei revisori dei Conti,
riunitosi in data 11 febbraio 2016, alle ore 11,00 presso i locali
della Direzione nazionale in Roma, via degli Scialoja n. 3, nelle
persone di:
-

Stefania Brai, presidente
Stefano Alberione, componente, collegato in videoconferenza
Enzo Jorfida, componente, collegato in audio conferenza

assistito dal compagno Alberto Celli, dell’Amministrazione del
partito;
viene informato dallo stesso compagno Celli dell’impossibilità a
predisporre il bilancio consuntivo 2015 nel termine statutario del
31 marzo 2016, in forma sufficientemente attendibile in quanto
devono essere ancora comunicati, da parte dei consulenti esterni,
alcuni dati essenziali per la corretta redazione dello stesso quali la
fiscalità e i ratei dipendenti; inoltre la società di revisione
incaricata ai sensi di legge, per esprimere il proprio parere, ritiene
di dover esaminare preventivamente la situazione economico
finanziaria del primo trimestre 2016 prima del rilascio del proprio
parere sul bilancio consuntivo 2015.
Il Collegio dei revisori invita la Direzione nazionale, per i motivi
sopra esposti, ad autorizzare il rinvio del termine per
l’approvazione del Bilancio consuntivo 2015 al 31 maggio 2016
(coincidente con quello di legge).
Il Collegio ha poi esaminato il Bilancio preventivo per l’anno 2016.
Il suo contenuto prende atto di un miglioramento delle entrate
(quasi un raddoppio rispetto le previsioni formulate per l’anno
2015 grazie ai contributi da destinazione del 2 per mille a cui il
Partito ha avuto finalmente accesso alla ripartizione) dopo
l’imponente riduzione subita nei precedenti esercizi. Il preventivo
inoltre propone un contenimento ulteriore dei costi di gestione (di

circa il 10%) rispetto la previsione formulata per l’esercizio 2015. A
quanto sopra esposto consegue un contenimento significativo del
disavanzo d’esercizio previsto per l’anno 2016. Risulta infine ormai
pressoché nullo l’impatto sul bilancio del partito della gestione
della controllata M.R.C. (proprietaria di Liberazione).
Il disavanzo previsto dovrà essere coperto sia con le plusvalenze da
realizzarsi con ulteriori alienazioni immobiliari, secondo il piano
approvato dalla Direzione nazionale, sia con il ribaltamento degli
oneri (soprattutto fiscali) degli immobili in capo alle strutture
territoriali che ne godono l’utilizzo (attività per la quale si
raccomanda un attento monitoraggio), sia con l’incremento della
campagna di sottoscrizione da parte di persone fisiche tramite
disposizioni periodiche RID (che assicurano una certa stabilità di
questa voce di entrata) che, infine, con l’incremento dei contributi
annuali da destinazione del 2 per mille perseguibile con una curata
e capillare campagna di propaganda a ciò finalizzata.
Il Collegio dei revisori del Collegio nazionale di garanzia ritenendo
conclusivamente il bilancio preventivo 2016 rispondente alla
primaria esigenza di continuità del progetto del Partito della
Rifondazione Comunista – Sinistra europea, esprime il proprio
parere favorevole alla sua approvazione da parte della Direzione
nazionale del Partito.
Roma, 11 febbraio 2016
Il Collegio dei Revisori
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