POSSIBILE
Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017
Relazione del Tesoriere sulla gestione ai sensi dell’allegato B L. n. 2/1997
Il bilancio di Possibile per il 2017 presenta delle significative differenze rispetto a quelli dei due
anni precedenti, con un totale proventi per €uro 369.612,87 e un totale oneri per €uro 226.885,26,
quindi con un avanzo di esercizio per €uro 142.446,40.
Il dato più rilevante riguarda le entrate, posto che la destinazione del 2 per 1000 da parte dei
contribuenti ha portato nelle casse del partito la rilevante, almeno per noi, somma di €uro
247.468,38.
Ad essa si aggiungono i proventi del tesseramento, quindi delle quote associative annuali, per €uro
49.048,76, con un aumento di circa il 10% rispetto all’annualità precedente, e i contributi dei
parlamentari, stabili nella misura complessiva di euro 50.600,00, a cui si aggiungono donazioni per
€uro 22.495,73.
Possibile quindi ha sostanzialmente mantenuto, se non leggermente migliorato, le entrate di cui alle
voci già conteggiate nell’annualità precedente, alle quali si aggiunge il generoso contributo del 2
per 1000 sopra indicato.
Quanto alle spese, anche nel 2017 le uscite maggiori sono rappresentate dall’organizzazione di
eventi nazionali, dai rimborsi emessi a favore di ospiti, dalle spese per l’attività WEB e dalle
collaborazioni professionali.
Tuttavia, la prima campagna elettorale per elezioni politiche nazionali ha rappresentato un forte
impegno economico, per quanto sia stata affrontata all’interno di una lista con altre formazioni
politiche, Liberi e Uguali, con un esborso rilevante, comprensivo della contribuzione alle spese
della medesima lista, nonché a quelle della lista presentata in coalizione alle elezioni regionali in
Sicilia, per €uro 44.000,00 quanto al 2017.
Per questo motivo rispetto allo scorso esercizio sono più limitate le spese per materiale di
propaganda, effettuate in via mediata con la contribuzione alla lista Liberi e Uguali.
Ulteriori rilevanti somme sono state impegnate successivamente al 31 dicembre 2017, posto che le
elezioni si sono tenute il 4 marzo 2018, ma saranno oggetto del bilancio del prossimo anno, sia per
la contribuzione alle spese di lista che a quelle di candidati iscritti a Possibile.
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Gli eventi nazionali di maggiore rilevanza organizzati in autonomia da Possibile sono stati la
Costituente delle Idee, tenuto a Roma dal 24 al 26 febbraio 2017, e la presentazione del Manifesto,
a Milano il 16 settembre 2017, oltre al Politicamp che è stato organizzato a Reggio Emilia dal 14 al
16 luglio 2017, sempre in modo confacente alle nostre esigenze e conveniente economicamente.
Quanto alla struttura, Possibile rimane senza sede fisica, in attesa di reperire una sistemazione
idonea, prevista per il 2018 anche con modifica della sede legale dal punto di vista statutario, ed è
ancora in corso il processo di stabilizzazione delle figure professionali che collaborano con il partito
dal volontariato alla stabile retribuzione.
Per tutto il 2017 Possibile ha mantenuto il rapporto di lavoro part time instaurato nel 2016 con
ottimi risultati con riferimento sempre agli aspetti materiali e burocratici relativi al tesseramento.
Anche quest’anno il bilancio che andiamo a votare come da statuto viene consegnato alla
Commissione preposta con la relazione di revisione della società di revisione Ria Grant Thornton
s.p.a., con sede in Milano, corso Vercelli n. 40, con la quale abbiamo instaurato un rapporto
pluriennale di collaborazione.
1. ATTIVITA’ CULTURALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Nel corso dell’anno solare 2017 Possibile ha organizzato i seguenti eventi nazionali:
Costituente delle Idee, Roma dal 24 al 26 febbraio 2017;
Politicamp, Reggio Emilia dal 14 al 16 luglio 2017;
Presentazione del Manifesto, Milano il 16 settembre 2017.
2. SPESE SOSTENUTE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI EX ART. 11 L. N. 515/1993
E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA I LIVELLI POLITICO-ORGANIZZATIVI
Nel corso dell’anno solare 2017 Possibile non ha sostenuto direttamente spese per campagne
elettorali relative all’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, versando
tuttavia un apporto economico alla lista Liberi e Uguali indicato in bilancio.
Possibile non ha ripartito risorse a livello di strutture territoriali del partito; in particolare, non
avendo organizzazioni territoriali intermedie, ha supportato direttamente l'attività dei propri
comitati finanziando o contribuendo a finanziare eventi e iniziative debitamente messe a bilancio.
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3. RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DEL 2 PER
MILLE DELL’IRPEF TRA I LIVELLI POLITICO-ORGANIZZATIVI
Nel corso dell’anno solare 2017, pur avendo fruito della destinazione del 2 per 1000, Possibile non
ha effettuato ripartizioni tra i livelli politico organizzativi, non avendo strutture territoriali.
4. RAPPORTI CON IMPRESE PARTECIPATE
Come precisato nella nota integrativa, Possibile non detiene alcuna partecipazione societaria e non
possiede, né in proprio né per il tramite di società fiduciaria, o interposta persona, azioni o quote di
società controllanti. Nel corso dell’esercizio Possibile non ha acquistato né alienato azioni o quote
di società controllanti, né in proprio né per il tramite di società fiduciaria o interposta persona. Non
sussistono partecipazioni, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, in
società editrici di giornali o periodici.
5. LIBERE CONTRIBUZIONI SOGGETTE A DICHIARAZIONE CONGIUNTA.
Con riferimento al terzo comma dell’art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659 e successive
modificazioni e integrazioni, si registrano contribuzioni da persone fisiche per le quali è previsto
l’obbligo di presentare la “Dichiarazione congiunta”.
Nei contributi esposti nel conto economico del rendiconto, pari a complessivi €uro 50.600,00,
l’ammontare dei contributi oggetto di dichiarazione congiunta è pari a complessivi €uro 48.600,00
così ripartiti:
-

€uro 12.000,00 contributo versato dall’onorevole Giuseppe Civati;

-

€uro 8.000,00 contributo versato dall’onorevole Beatrice Brignone;

-

€uro 12.000,00 contributo versato dall’onorevole Andrea Maestri;

-

€uro 8.400,00 contributo versato dall’onorevole Elly Schlein;

-

€uro 8.200,00 contributo versato dall’onorevole Luca Pastorino.

6. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Come già specificato, il fatto più rilevante intervenuto in seguito alla chiusura dell’esercizio è
rappresentato dalle elezioni politiche del 4 marzo 2018, sia con riferimento alle ulteriori spese
affrontate che all’esito, essendo stato eletto un solo deputato, On. Luca Pastorino, con ogni
conseguenza del caso sui contributi dei parlamentari.

POSSIBILE - via Giambattista Balbis 13 - 10144 Torino - CF 97662870159 - www.possibile.com - info@possibile.com

7. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Nell’auspicio di migliorare le risorse di cui alla destinazione del 2 per 1000, anche per compensare
le minori entrate derivanti dalla contribuzione dei parlamentari, Possibile conta di proseguire nella
sua strutturazione come sopra già rappresentata, con mutamento di sede ed ulteriore stabilizzazione
dei rapporti professionali retribuiti.
La situazione politica molto instabile non esclude l’ipotesi di ulteriori elezioni politiche
nell’autunno del 2018, per le quali dovrà essere utilizzata ancora una volta la prima tranche dei
proventi ricavati dai benefici di legge.
Il tesoriere
Gianpaolo Coriani
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