
 

 

 

 

 

 

 

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 

FEDERAZIONE DI BOLOGNA 

PROPOSTA DI 

REGOLAMENTO 

ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

I. TESSERE DEL PARTITO 

La distribuzione delle tessere ai Circoli avviene a titolo gratuito. 

La percentuale delle quote tessera spettanti ai Circoli è pari al 45% del totale delle quote versate 

scorporate dal costo delle tessere dovuto a nazionale e regionale. Il restante 55% viene destinato alla 

Tesoreria federale. 

Il Circolo non trattiene la propria parte delle quote tessera nei seguenti casi:  

a) per volontà degli iscritti espressa mediante voto del Direttivo ove presente o dell’Assemblea 

degli/delle iscritti/e; 

b) per mancata nomina di un Tesoriere di Circolo; 

c) per mancato inoltro del rendiconto annuale del Circolo, contenente entrate uscite e  

allocazione dei fondi, al Tesoriere federale. 

II. CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI/DALLE ELETTI/E 

Gli/le eletti/e nei Consigli comunali, di quartiere o in organi esecutivi sono tenuti a corrispondere il 

50% delle indennità ricevute al proprio Circolo di appartenenza salvo diverso accordo purché 

debitamente motivato e approvato dal Direttivo o dall’Assemblea degli/delle iscritti/e del Circolo con 

parere vincolante della Segreteria federale. 



III. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI DEBITI/CREDITI CON LA TESORERIA 

FEDERALE 

Al fine di facilitare la rendicontazione della Federazione, in via ordinaria i debiti con la Tesoreria 

federale, di qualsiasi genere, sono saldati mediante bonifico sul conto della stessa. 

Per i crediti il creditore è tenuto a comunicare l’IBAN e l’intestatario del suo conto o di persona di 

sua fiducia. 

Sarà possibile ricorrere al contante in via straordinaria e solo per somme inferiori a € 100,00. 

Il/la Tesoriere/a federale e i Tesorieri di Circolo sono tenuti a dare apposita ricevuta delle somme 

percepite. 

IV. TRASPARENZA 

La Tesoreria federale provvede a pubblicare il bilancio della Federazione sul sito internet della 

Federazione. Provvede inoltre all’invio del suddetto tramite posta elettronica a tutti gli/le iscritti/e. 

 

Approvato all’unanimità dal Comitato politico federale in data 11 giugno 2020. 


