RELAZIONE DEL TESORIERE SUL BILANCIO PREVENTIVO
PER L’ANNO 2018
Il bilancio preventivo di Possibile per il 2018, quarto anno di vita del
nostro partito, registra l’importante novità dell’accesso ai benefici di
legge, in particolare al regime agevolato per le donazioni e alla
destinazione del 2 per mille dalle dichiarazioni dei redditi.
Al momento di compilare questo preventivo, l’Agenzia delle entrate
ha provveduto come da norma ad accreditare il solo anticipo – pari
a un massimo del 40 per cento della cifra destinata totale – mentre
il saldo avverrà solo dopo il 1° gennaio 2018, e come tale non solo
verrà contabilizzato nel bilancio consuntivo dell’anno prossimo, ma
è anche al momento sconosciuto nella sua esatta entità. La cifra
presente nel bilancio preventivo 2018 è stimata quindi in
considerazione solo dell’acconto del 2017, unica informazione certa
in nostro possesso, con una leggera maggiorazione.
Lo stesso dicasi per la seconda differenza sostanziale rispetto alla
gestione precedente, ovvero l’ingresso di Possibile in dinamiche di
coalizione con il conseguente impegno anche economico a
sostegno di esse, sia in elezioni amministrative che in vista di
elezioni politiche nazionali. Anche in questo caso la cifra è ricavata
da una stima su quanto accaduto nell’anno corrente, e lo stesso
vale per le altre normali attività, compresa la necessità di avvalersi
di fornitori e prestazioni professionali che con l’andare del tempo e
la sopraggiunta maggiore disponibilità è diventata più grande.
Altra incognita riguarda appunto le elezioni politiche del 2018,
ovviamente con l’auspicio ma non la certezza di avere un numero di
eletti in Parlamento almeno pari o meglio ancora superiore a quello
attuale, ma senza la certezza matematica, ragione per cui la loro
contribuzione è stata calcolata sostanzialmente su quella attuale.
Restano stabili, dopo la flessione del primo anno, le quote
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associative annuali, pure se al netto di un certo turn over tra gli
iscritti.
In generale, poiché è possibile esprimere un certo ottimismo
riguardo al risultato finale del primo anno di campagna per la
destinazione del 2 per mille, questo consente di guardare
positivamente anche al 2018, che nel bilancio preventivo fa
registrare già più del doppio di quello precedente e nel consuntivo
potrebbe crescere ulteriormente, in modo anche importante,
consentendo a Possibile di strutturare sempre di più la propria
azione politica e operativa a livello nazionale e anche territoriale.
Questo bilancio preventivo per il 2018 viene messo in votazione nel
mese di dicembre, come previsto dal nostro Statuto, dopo
l’approvazione avvenuta in sede di Comitato organizzativo, con
convocazione degli Stati generali su piattaforma online dalle
ore 12 dell’18/12 alle ore 12 del 20/12.
Il Tesoriere, Giampaolo Coriani
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