UNIONE REGIONALE SICILIA, PALERMO VIA BENTIVEGNA N.63

Relazione del Tesoriere sulla gestione al Rendiconto chiuso al 31.12.2020
Il Rendiconto relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2020 che viene sottoposto all’approvazione della
Direzione, rileva un avanzo di gestione pari a euro 313.
Il presente Rendiconto rappresenta il risultato della gestione della Tesoriera Francesca Busardò Armetta
nominata dal Segretario Regionale Anthony Emanuele Barbagallo in data 18.7.2020 durante la celebrazione
del Congresso Regionale svoltosi a Morgantina.
Condizioni operative ed evoluzione della gestione
Nel corso dell’esercizio 2020 sono continuate le varie azioni di risanamento già intraprese nel corso del 2019
volte al ripianamento della situazione debitoria esistente.
All’epoca della prima nomina veniva fatta un’esposizione della situazione debitoria nella quale versava
l’organizzazione. Molte questioni erano già state in parte affrontate dalla ex tesoriera e alcune di queste
sono state portate a compimento dalla sottoscritta.
In particolare nel marzo del 2019 si era provveduto a riformulare il contratto di locazione della sede di Via
Bentivegna n. 63 a Palermo, sul quale pendeva uno sfratto per morosità, ottenendo una cospicua riduzione
del canone di locazione che veniva fissato a euro 12.000 annue per tre annualità consecutive (1.3.201928.02.2022); nella stessa sede era stato raggiunto un accordo di pagamento rateale per il pagamento delle
mensilità pregresse. Nel corso del 2020 è stato completato il pagamento rateale del piano per le mensilità
pregresse. Al momento il pagamento dei canoni di locazione dell’immobile risulta esser regolare.
Tra marzo e maggio 2019 erano stati siglati dei verbali di conciliazione sindacale con tre degli ex dipendenti
D’Alba Salvatore, Di Prima Pasquale e Passalacqua Espedito. Gli accordi sono stati rispettati fino al 31 luglio
2019. Nel settembre 2019, momento del nuovo insediamento della tesoriera, si prende atto che le somme
disponibili sul conto corrente Unicredit erano state pignorate per due atti di precetto promossi da altri due
ex dipendenti, Di Pisa Salvatore e Tomasello Giuseppina. In quelle condizioni, non avendo la possibilità di
utilizzare il conto corrente UniCredit si è provveduto ad accendere un nuovo rapporto di conto corrente
presso la banca MPS. Ciò ha aveva permesso di compiere le operazioni essenziali di ordinaria
amministrazione.
Nel corso del 2020 sono stati completati i piani di dilazione degli impegni sottoscritti negli accordi transattivi
con gli ex dipendenti.
Inoltre all’inizio del 2020 sono stati onorati gli impegni assunti alla fine del 2019 quando si è siglato un
accordo transattivo con le altre parti grazie alla sottoscrizione dell’impegno a pagare immediatamente le
somme richieste ad avvenuto dissequestro delle somme pignorate sul deposito bancario.
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Nel corso del 2020 è stata predisposta con cadenza periodica comunicazione per tutti i deputati regionali e
nazionali invitandoli ad ottemperare all’obbligo di versare il contributo volontario secondo quanto previsto
dallo Statuto regionale.
Anche per l’anno 2020, con l’auspicio che la campagna tesseramenti 2020 possa portare risultati positivi
sperati, le fonti di sostentamento di tutta l’organizzazione sono rappresentate dalle quote tesseramento di
competenza del regionale, secondo quanto previsto dal nostro regolamento finanziario, e dai contributi
volontari dei deputati regionali e nazionali.
Occorre sottolineare che nel rendiconto sono imputati per competenza i ricavi derivanti dalle quote
associative anno 2020 anche se non incassate. Relativamente alla quantificazione delle quote di competenza
spettanti all’Unione Regionale, che secondo il nostro regolamento finanziario è previsto nella misura del 50%
della quota associativa, purtroppo alla data della redazione del Rendiconto 2020 non sono ancora pervenute
le informazioni utili da parte delle organizzazioni delle federazioni provinciali in merito al numero degli iscritti
per ciascuna provincia. Di conseguenza per la quantificazione delle quote di competenza 2020 si è tenuto
conto dell’estrazione dei dati per gli iscritti online pervenuti direttamente dall’organizzazione nazionale e
dell’importo dei bonifici pervenuti nelle casse del regionale per la quota di spettanza dello stesso su
tesseramento 2020. Laddove nella totalità il numero degli iscritti per la Regione Sicilia dovesse differire da
quanto appostato nel Rendiconto 2020 nell’anno successivo verranno rilevate delle sopravvenienze attive
qualora il dato dovesse risultare superiore; delle sopravvenienze passive in caso contrario.
Nel corso del 2020 si è siglato anche un piano di rientro con l’amministratore dello stabile al fine di rientrare
delle mensilità condominiali scoperte risalenti ad annualità pregresse.
Da una disamina degli estratti di ruolo presso Riscossione Sicilia SpA si evince un saldo debitorio di notevole
importo, sempre riconducibile a oneri erariali e previdenziali e a molte multe e ammende risalti anche in
questo caso a pregresse annualità. Per un eventuale ripianamento della posizione debitoria esattoriale si
attendono ulteriori sviluppi al fine di valutare una possibile ipotesi di rottamazione/dilazione. L’emergenza
epidemiologica ha congelato le posizioni e bloccato eventuali azioni in tal senso.
L’impegno profuso è stato ed è al di là di ogni aspettativa anche in considerazione del fatto che il Pd Sicilia
non ha dipendenti, non possiede un minimo struttura organizzata, l’attività svolta è stata quindi priva di
collaborazioni e l’organizzazione del Congresso è stata abbastanza impegnativa. Fortunatamente in molti
hanno prestato gratuitamente la loro preziosa collaborazione a tal fine.
Andamento economico generale
IL dettaglio della gestione caratteristica del Conto economico è esposto nei seguenti prospetti:

A) PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA
1) QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI
2) CONTRIBUTI DELLO STATO:
a) per rimborso spese elettorali

€

54.502,50

b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 2 per mille dell'IRPEF

€

1.501,55

3) CONTRIBUTI PROVENIENTI DALL'ESTERO:
a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali
b) da altri soggetti esteri
4) ALTRE CONTRIBUZIONI:
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a) contribuzioni da persone fisiche
b) contribuzioni da persone giuridiche
5)PROVENTI DA ATTIVITA' EDITORIALI, MANIFESTAZIONI, ALTRE ATTIVITA'
a) contributi in c/esercizio – contributi covid 2019
TOTALE PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA

€

37.450,00

€

2.400,00

€

95.854,05

€
€
€

96,51
78.747,13
12.036,91

€
€
€

1.431,22
454,36
111,59

€

370,00

€

2.288,26

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
1) PER ACQUISTI DI BENI (INCLUSE RIMANENZE)
2) PER SERVIZI
3)PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
4)PER IL PERSONALE:
a) stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
5) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
6) ACCANTONAMENTI PER RISCHI
7) ALTRI ACCANTONAMENTI
8) ONERI DIVERSI DI GESTIONE
9) CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
10) INIZIATIVE VOLTE AD ACCRESCERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA
DELLE DONNE IN POLITICA (ART. 3 LEGGE 157/99

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA

RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (A-B)

€ 95.535,98

€

318,08

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
2) ALTRI PROVENTI FINANZIARI
3) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

€
-€

0,27
5,57

Totale proventi e oneri finanziari

-€

5,30

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1) RIVALUTAZIONI:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni
2) SVALUTAZIONI:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
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c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
1) PROVENTI:
plusvalenza da alienazioni
varie
2)ONERI:
minusvalenze da alienazioni
varie
Totale delle partite straordinarie

AVANZO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)

€

312,77

Proventi della gestione caratteristica
I principali proventi della gestione caratteristica provengono dall’imputazione al bilancio delle quote di
tesseramento anno 2020 per un importo stimato pari a euro 54.502.
Altri proventi derivano dai contributi covid 19 nella fattispecie del bonus affitto fruibile in compensazione per
un importo euro 2.400.
Tra i proventi anche il contributo del 2 per mille che ci viene riconosciuto dal nazionale peri a euro 1.502.
Tra i proventi le contribuzioni volontarie da parte dei deputati regionali e nazionali che ammontano a
complessivi euro 37.450 suddivise come nel seguente prospetto
Regionali:
Lupo Giuseppe euro

4.200

Arancio Giuseppe euro

6.500

Di Pasquale Emanuele euro

4.200

Gucciardi Baldo euro
Barbagallo Anthony euro

350
4.200

Nazionali:
Miceli Carmelo euro

5.500

Navarra Pietro euro

5.000

Cardinale Daniela (ex deputata PD) 7.500
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Non tutti gli eletti al Parlamento o all’Assemblea Regionale Siciliana hanno ottemperato all’obbligo di cui al
comma 4 dell’art.27 (Doveri dei candidati e degli eletti) dello statuto regionale del Partito. L’articolo
recita”Gli eletti hanno l’obbligo di contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità alla
Tesoreria del livello territoriale corrispondente una quota dell’indennità derivante dalla carica ricoperta
stabilita dall’apposito regolamento finanziario del partito. Il mancato o incompleto versamento del
contributo è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del partito democratico
siciliano ed è causa per non rilasciare la tessera del partito..”
Gli eletti della XVII legislatura avrebbero inoltre dovuto versare in favore della Tesoreria regionale una
somma una tantum di € 15.000, quale contributo per la campagna elettorale, impegno da tutti disatteso.
Siamo riusciti ad ottenere a seguito della sottoscrizione di un accordo transattivo la somma di € 7.500 dall’ex
Deputata PD Cardinale Daniela.
Il contributo degli eletti è infatti una delle principali fonti di sostentamento da quando è entrata in vigore la
normativa di settore (abolizione finanziamento pubblico ai partiti), disciplinata dalla legge 21 febbraio 2014
n.13, che ha convertito con modificazioni il D.L. 28 dicembre 2013 n.149.
Oneri della gestione caratteristica
La voce più rilevante è costituita dalle somme utilizzate per l’organizzazione del Congresso regionale
tenutosi a luglio 2020 a Morgantina per l’elezione del Segretario Regionale e degli organi competenti.
Non ci sono dati relativi al personale dipendente in quanto nel giugno 2018 tutto il personale dipendente è
stato licenziato. Nel corso del 2019 sono stati siglati con il supporto dei sindacati tre accordi transattivi con
tre ex dipendenti. Nel mese di settembre sono state vincolate delle somme esistenti sul c/c unicredit per
degli atti di precetto da parte di altri due ex dipendenti. Per gli stessi si è avviata una fase extragiudiziale che
ha consentito una risoluzione bonaria con il contestuale dissequestro delle somme grazia alla rinuncia degli
atti stessi. Le parti hanno firmato un accordo per la liquidazione delle spettanze. Nel corso del 2020 sono
stati completati i piani di dilazione previsti negli accordi transattivi. Inoltre al fine di riorganizzare l’archivio
della sede è stata assunta una forza lavoro con un contratto a chiamata che ha comportato un esborso
complessivo per retribuzione e oneri pari a e 1.997.
Conclusioni
L’esercizio 2020 si chiude con un risultato positivo. L’avanzo di gestione pari a euro 313 serve in parte a
coprire il disavanzo patrimoniale accumulato negli anni. Nell’ottica di ottimizzazione delle risorse perseguita
nell’ultimo esercizio e l’apertura della campagna di tesseramento fanno sperare che la situazione debitoria
esistente possa essere ripianata con i futuri risultati positivi sperati.
E’ necessario i deputati regionali e nazionali rispettino gli obblighi di contribuzione previsti dal nostro
statuto regionale.
Auspico che con le dovute pianificazioni e con un’azione compatta da parte di tutti i dirigenti del partito
presenti nei territori la nostra organizzazione possa essere finalmente risanata dal punto di vista finanziario.

Palermo, 5 giugno 2021
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La tesoriera
Dott.ssa Francesca Busardò Armetta
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