
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA 

 

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI 

DEL COLLEGIO NAZIONALE DI GARANZIA 

DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, 

 

riunitosi in data 23 novembre 2018 in teleconferenza con la Direzione 

Nazionale in Roma, via degli Scialoja n. 3, nelle persone di: 

 

 Stefano Alberione, Presidente; 

 Nicolò Martinelli, componente; 

 

assente giustificata la compagna Adriana Miniati, componente, 

 

 alla presenza del compagno Marco Gelmini, Tesoriere Nazionale, assistito 

dal compagno Alberto Celli, dell’Amministrazione del Partito; 

 

ha esaminato il Bilancio Preventivo per l’anno 2019. 

 

Il suo contenuto prende atto di un generale assestamento delle entrate dopo 

l’imponente riduzione subita negli esercizi meno recenti.  

 

Il preventivo propone un contenimento ulteriore dei costi di gestione 

nonostante preveda uno stanziamento specifico per le elezioni europee 2019, 

modesto in termini assoluto ma significativo in termini percentuali, di Euro 

60.000 e garantisce la funzionalità statutaria degli organismi collegiali 

nazionali e della Conferenza Nazionale dei Giovani Comunista, quest’ultima 

convocata per il mese di febbraio 2019 nell’ambito dei regolamenti nazionali 

in materia. 

 

Il disavanzo previsto (ulteriormente limitato ad euro 94.550) dovrà essere 

coperto sia 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 periferiche che ne godono 

l’utilizzo che, infine, con l’incremento degli introiti da ripartizione del fondo 

contributi 2 per mille conseguente alla ulteriore necessaria cura ed incremento 

della campagna di sottoscrizione relativa. 

 

Il Collegio dei Revisori del Collegio Nazionale di Garanzia, ritenendo 

conclusivamente il Bilancio Preventivo 2019 rispondente alla primaria 

esigenza di continuità del progetto del Partito della Rifondazione Comunista, 

esprime il proprio parere favorevole alla sua approvazione da parte della 

Direzione Nazionale del Partito. 
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Ritiene sin d’ora necessario invitare la Direzione Nazionale, e per essa il 

Tesoriere Nazionale, a porre in essere tutte le iniziative possibili al fine di 

reperire le risorse economico finanziarie occorrenti alla vita del Partito, 

soprattutto nella deprecata eventualità che questi non possa godere, per gli 

anni successivi al 2019, all’accesso al regime del 2 per mille, anche, ad 

esempio, promuovendo collaborazioni e sinergie con Enti ed Associazioni che 

godono dell’accesso all’alternativo regime del 5 per mille e che abbiano 

finalità ed attività compatibili con quelle del P.R.C., nonché a porre particolare 

cura alle occasioni di ridimensionamento del debito verso l’erario conseguente 

alla novellanda normativa in materia. 

 

Roma, 23 novembre 2018 

       Il Collegio dei revisori 

 

Presidente             Stefano Alberione 

 

Componente            Nicolò Martinelli 


