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Il Collegio dei Revisori dei Conti, 

 

riunitosi in data 14 febbraio 2020 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 Vito Meloni, Tesoriere Nazionale, assistito 

dal compagno Alberto Celli, dell’Amministrazione del Partito; 

 

ha esaminato il Bilancio Preventivo per l’anno 2020. 

 

Il suo contenuto prende atto di un generale assestamento delle entrate anche se 

con una previsione di riduzione delle stesse rispetto al preventivo 

dell’esercizio precedente di circa l’11%, conseguente alla stima ancora più 

prudenziale proposta dal nuovo Tesoriere Nazionale.  Assestamento ottenuto 

grazie anche, e soprattutto, al mantenimento dell’iscrizione del PRC-SE al 

registro dei beneficiari del 2 per mille. Risultato di una importante ed 

articolata attività di relazione politica posta in essere dal gruppo dirigente al 

quale va il nostro plauso per il raggiungimento di un obiettivo che in molti 

ritenevano, ed alcuni auspicavano, non raggiungibile. 

 

Il preventivo inoltre propone un corrispondente contenimento dei costi di 

gestione (anch’esso nell’ordine del 11%) nonostante l’incremento del costo 

del personale (stimato in circa +20%) e dello stanziamento di Euro 50.000,00 

per lo svolgimento del Congresso Nazionale.2020. 

 

Il disavanzo previsto (ulteriormente limitato ad euro 78.000) dovrà essere 

coperto sia con ulteriori alienazioni immobiliari, secondo il piano approvato 

dalla Direzione Nazionale che con il ribaltamento degli oneri (soprattutto 

fiscali) degli immobili in capo alle strutture periferiche che ne godono 

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

contributi 2 per mille conseguente alla ulteriore cura della campagna di 

sottoscrizione relativa. 

 

Il Collegio dei Revisori del Collegio Nazionale di Garanzia, ritenendo 

conclusivamente il Bilancio Preventivo 2020 rispondente alla primaria 

esigenza di continuità del progetto del Partito della Rifondazione Comunista, 
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esprime il proprio parere favorevole alla sua approvazione da parte della 

Direzione Nazionale del Partito. 

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 2020-2021, 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. 

 

 

Roma, 14 febbraio 2020 

       Il Collegio dei revisori 

 

Presidente             Stefano Alberione 

 

 

Componente           Nicolò Martinelli 

 


