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Rendiconto dell’esercizio 2020 

 
STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA' 31/12/2020 31/12/2019 
Immobilizzazioni immateriali nette:     
Costi per attività editoriali, di informazione e di 
comunicazione     
Costi di impianto e di ampliamento 1.026  2.051  

Totale Immobilizzazioni immateriali             1.026             2.051  
Immobilizzazioni materiali nette:     
Terreni e fabbricati                    -                       -    
Impianti e attrezzature tecniche                    -                       -    
Macchine per ufficio                    -                       -    
Mobili e arredi                    -                       -    
Automezzi                    -                       -    
Altri beni                    -                       -    

Totale Immobilizzazioni materiali                   -                      -    
Immobilizzazioni finanziarie:     
Partecipazioni in imprese                    -                       -    
Crediti finanziari:     
* correnti                    -                       -    
* esigibili oltre l'esercizio                    -                       -    
Altri titoli                    -                       -    

Totale Immobilizzazioni finanziarie                   -                      -    
Totale immobilizzazioni            1.026             2.051  

Rimanenze:                   -                      -    
Crediti:     
Crediti per servizi resi e beni ceduti:     
* correnti                    -                       -    
* esigibili oltre l'esercizio                    -                       -    
Crediti verso locatari:     
* correnti                    -                       -    
* esigibili oltre l'esercizio                    -                       -    
Crediti per contributi elettorali:     
* correnti                    -                       -    
* esigibili oltre l'esercizio                    -                       -    
Crediti per contributi del 4 per mille:     
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* correnti                    -                       -    
* esigibili oltre l'esercizio                    -                       -    
Crediti verso imprese partecipate:     
* correnti                    -                       -    
* esigibili oltre l'esercizio                    -                       -    
Crediti diversi:     
* correnti            1.069             1.013  
* esigibili oltre l'esercizio                    -                       -    

Totale Crediti            1.069             1.013  
Attiività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:     
Partecipazioni                    -                       -    
Altri titoli                    -                       -    
Totale Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni                   -                      -    

Disponibilità liquide:     
Depositi bancari e postali 4.201 3.603 
Denaro e valori in cassa                    -                       -    

Totale Disponibilità liquide            4.201             3.603  
Ratei attivi e risconti attivi:     

TOTALE ATTIVITA'            6.296             6.667  

   
PASSIVITA' 31/12/2020 31/12/2019 
Patrimonio netto:     
Avanzo patrimoniale 1.830  18.056  
Disavanzo patrimoniale                    -                       -    
Avanzo dell'esercizio 1.730                     -    
Disavanzo dell'esercizio                    -    -        16.226  

Totale Patrimonio netto            3.560             1.830  
Fondi per rischi ed oneri:     
Fondi previdenza integrativi e simili                    -                       -    
Altri fondi:     
Fondo ex art. 3 della Legge 157/99                    -                       -    
Fondo per rischi ed oneri                    -                       -    

Totale Fondi per rischi ed oneri                   -                      -    
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:                   -                      -    
Debiti:     
Debiti verso banche:     
* correnti     
* esigibili oltre l'esercizio                    -                       -    
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Debiti verso altri finanziatori:     
* correnti     
* esigibili oltre l'esercizio                    -                       -    
Debiti verso fornitori:     
* correnti 2.520 3.359 
* esigibili oltre l'esercizio                    -                       -    
Debiti rappresentati da titoli di credito:     
* correnti                    -                       -    
* esigibili oltre l'esercizio                    -                       -    
Debiti verso imprese partecipate:     
* correnti                    -                       -    
* esigibili oltre l'esercizio                    -                       -    
Debiti tributari:     
* correnti                    -               1.000  
* esigibili oltre l'esercizio                    -                       -    
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale:     
* correnti                    -                       -    
* esigibili oltre l'esercizio                    -                       -    
Altri debiti:     
* correnti                    -                   246  
* esigibili oltre l'esercizio     

Totale Debiti            2.520             4.605  
Ratei passivi e risconti passivi:               215                232  

TOTALE PASSIVITA'            6.296             6.667  

   

   
CONTI D'ORDINE 31/12/2020 31/12/2019 
Beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi                    -                       -    
Contributi da ricevere in attesa espletamento controlli 
autorità pubblica                    -                       -    
Fideiussioni a/da terzi                    -                       -    
Avalli a/da terzi                    -                       -    
Fideiussioni a/da imprese partecipate                    -                       -    
Avalli a/da imprese partecipate                    -                       -    
Garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi                    -                       -    

TOTALE CONTI D'ORDINE                    -                       -    
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CONTO ECONOMICO 
A) Proventi della Gestione caratteristica 31/12/2020 31/12/2019 
1) Quote associative annuali     
2) Contributi dello Stato:     
   a) per rimborso spese elettorali     
   b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 
4 per mille dell'IRPEF     
3) Contributi provenienti dall'estero:     

   a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali     
   b) da altri soggetti esteri     
4) Altre contribuzioni:     
   a) contribuzioni da persone fisiche            2.090                 130  
   b) contribuzioni da persone giuridiche     
   b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e 
movimenti politici          14.000             3.320  
5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre 
attività     

Totale  Proventi della gestione caratteristica          16.090             3.450  
B) Oneri della Gestione caratteristica     
1) Per acquisti di beni     
2) Per servizi          13.144           17.775  
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            1.026             1.026  
6) Accantonamenti per rischi     
7) Altri accantonamenti     
8) Oneri diversi di gestione                100                 593  
9) Contributi ad associazioni     
10) Accantonamento art. 3 L. 157/99     

Totale  Oneri della gestione caratteristica          14.270           19.394  
Risultato economico della gestione caratteristica (A - 
B)            1.820  -        15.944  
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C) Proventi e oneri finanziari     
1. Proventi da partecipazioni     
2. Altri proventi finanziari     
3. Interessi e altri oneri finanziari -             310  -             287  

Totale  proventi e oneri finanziari -             310  -             287  
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie     
1. Rivalutazioni:     
   a. di partecipazioni     
   b. di immobilizzazioni finanziarie     
   c. di titoli non iscritti nella immobilizzazioni     
2. Svalutazioni     
   a. di partecipazioni     
   b. di immobilizzazioni finanziarie     
   c. di titoli non iscritti nella immobilizzazioni     

Totale  rettifiche di valore di attività finanziarie                   -                      -    
E) Proventi e oneri straordinari     
1. Proventi:     
   plusvalenza da alienazioni     

  varie                220  
                    

4  
2. Oneri:     
   minusvalenza da alienazioni     
   varie     

Totale  delle partite straordinarie                220                     4  
      
AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)             1.730  -         16.226  

 
 

 

Il Tesoriere: Paolo Fontanelli 
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Rendiconto dell’esercizio  

chiuso al 31 dicembre 2020 
 

Nota Integrativa 
 

Premesse 

Cari Associati, 

l’associazione Liberi e Uguali, costituita nel dicembre 2017 con l’obiettivo di realizzare un progetto 

per una società più giusta, accogliente, inclusiva, assunse l’impegno di sostenere alle politiche 2018 

liste elettorali comuni presentate dai partiti aderenti: Articolo 1 – Movimento Democratico 

Progressista, Possibile, Sinistra Italiana. Tale impegno, concretizzatosi nella presentazione della lista 

elettorale Liberi e Uguali, comportò nel 2018 la realizzazione di un’intensa attività di promozione della 

lista sui vari territori e l’assunzione di impegni di spesa finanziate in massima parte dai partiti 

aderenti e dal Senatore Pietro Grasso.  

Il risultato elettorale conseguito, inferiore alle aspettative, e la successiva fase di analisi critica della 

proposta elettorale hanno di fatto comportato un ridimensionamento del ruolo dell’Associazione, in 

quanto molte delle attività e dei progetti che si era ipotizzato di sviluppare sono stati perseguiti nel 

contesto del Gruppo Parlamentare, invece che per il tramite dell’Associazione. 

Per tale ragione l’esercizio 2020, al pari dell’esercizio 2019, è stato caratterizzato dallo svolgimento di 

sole attività amministrative connesse con il necessario mantenimento dell’Associazione, soggetto 

destinatario di una serie di adempimenti di trasparenza e di rendicontazione obbligatori per legge. 

I costi illustrati nel rendiconto sono quindi afferenti servizi amministrativi, contabili e fiscali, ridotti 

rispetto all’anno precedente, e interamente finanziati mediante i contributi versati dagli Associati nel 

rispetto degli impegni assunti nell’assemblea del 29 gennaio 2020, in occasione della presentazione 

del preconsuntivo 2019 e del previsionale 2020. 
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Il rendiconto al 31 dicembre 2020 dell’associazione Liberi e Uguali evidenzia un avanzo d’esercizio 

di € 1.730 ed un patrimonio netto complessivo di € 3.560. 

Analogamente a quanto fatto nel 2020 anche ad inizio 2021 è stato presentato ed approvato il 

bilancio previsionale da cui è emerso un fabbisogno finanziario che gli Associati si sono impegnati a 

sostenere nelle rispettive quote parte. Alla data odierna sono stati effettuati tutti i versamenti per il 

complessivo importo di € 14.000. 

 

Criteri di formazione e criteri di valutazione 

Il rendiconto in esame è stato redatto nel rispetto del dettato normativo della Legge 2 gennaio 1997, 

n. 2 e successive modificazioni e integrazioni e nell’osservanza delle “Linee Guida per la redazione e 

presentazione dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici” predisposte dalla Commissione di 

garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. Sono state altresì 

osservate le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le 

disposizioni della predetta legge. 

Il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’associazione e il 

risultato dell’esercizio. Nella rilevazione dei dati contabili è stato adottato il principio della 

competenza che consiste nel rilevare le operazioni in funzione del loro riflesso economico, 

indipendentemente dal momento in cui queste si concretizzano nei movimenti finanziari di incasso o 

pagamento.    

Il presente rendiconto è redatto in unità di euro. A fianco della colonna riportante i dati dell’esercizio 

appena concluso sono inseriti i dati del 2019 a raffronto.  

I criteri di valutazione adottati sono di seguito indicati con riferimento alle voci che trovano 

rappresentazione nel rendiconto: 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo al valore del costo effettivamente sostenuto 

al netto dell’ammortamento calcolato per tener conto della residua possibilità di utilizzazione. 

Crediti e debiti 
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I crediti e i debiti sono esposti in base al presumibile valore di realizzo e di estinzione. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 

Proventi della gestione caratteristica 

Sono determinati in applicazione del principio della competenza economica.  

 

Voci dell’attivo e del passivo 

Immobilizzazioni immateriali 

Tale voce, pari ad € 1.026 è rappresentata dalle spese notarili relative all’atto costitutivo e al deposito 

del simbolo politico. I suddetti costi di impianto sono espressi al netto della quota di ammortamento 

di competenza dell’esercizio operata nel rispetto del comma 5 dell’art. 2426 del codice civile. 

 

Immobilizzazioni immateriali nette:  2020  2019 

Costi di impianto e di ampliamento 1.026           2.051  

Totale Immobilizzazioni immateriali  1.026           2.051  

 

Crediti - crediti diversi. 

Tale voce, pari ad € 1.069, è costituita da crediti verso i soci fondatori Pietro Grasso, Presidente 

dell’Associazione, Giuseppe Civati, Nicola Fratoianni e Roberto Speranza, nonché da crediti 

residuali verso altri soggetti. 

Si ricorda che i suddetti soci, fatta eccezione per l’Onorevole Pietro Grasso, hanno modificato l’atto 

costitutivo recedendo dall’associazione, e sono subentrati, con la qualifica di soci fondatori, i partiti 

dagli stessi rappresentati, ovvero, Articolo 1 – Movimento Democratico Progressista, Possibile, 

Sinistra Italiana. 

Disponibilità liquide – depositi bancari e postali 

Le disponibilità, pari a complessivi € 4.201, sono rappresentate dalla consistenza esistente presso il 

conto corrente bancario. 
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Patrimonio netto 

Il patrimonio netto ammonta ad € 3.560 ed è rappresentato da € 1.830 di avanzo patrimoniale 

riveniente dall’esercizio 2019 (composto per € 400 da quote sociali) e dall’avanzo dell’esercizio 2020 

pari ad € 1.730.  

Debiti v/fornitori 

Ammontano a complessivi € 2.520 e sono costituiti da debiti correnti verso fornitori per fatture da 

ricevere.  

 

Proventi della gestione caratteristica 

Sono costituiti da € 16.090 di contribuzioni volontarie effettuate dai seguenti soggetti: 

 

IMPORTO DONANTE 

5.500,00 SINISTRA ITALIANA 

6.000,00  ARTICOLO 1 - MOVIMENTO 

DEMOCRATICO 

2.500,00 POSSIBILE  

14.000,00 TOTALE DA ASSOCIAZIONI 

2.000,00  PIETRO GRASSO  

89,70 ALTRI MINORI 

2.089,70 TOTALE DA PERSONE FISICHE 

 

Note Finali 

Si attesta che il presente rendiconto, costituito dallo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal 

Conto Economico per l’esercizio chiuso a tale data, dalla Relazione del Tesoriere e dalla Nota 

integrativa, è conforme alle risultanze contabili; si attesta inoltre la regolare tenuta dei libri contabili. 

 

Il Tesoriere: Paolo Fontanelli 
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Relazione sulla gestione del rendiconto 
chiuso al 31 dicembre 2020 

 
 

Premesse 

Il rendiconto chiuso al 31 dicembre 2020, redatto ai sensi della Legge 2 gennaio 1997, n. 2 e 

successive modificazioni e integrazioni si riferisce all’attività svolta nel terzo esercizio di attività e 

presenta un avanzo d’esercizio di € 1.730 ed un patrimonio netto complessivo di € 3.560. 

 

Situazione economico – finanziaria  

I proventi della gestione caratteristica sono stati pari ad € 16.090 e sono relativi a contributi erogati 

dagli Associati nonché da donazioni volontarie residuali effettuate da persone fisiche. 

 

Attività svolta 

L’attività svolta nel 2020 è stata quella di carattere amministrativo, contabile, fiscale e legale 

conseguente agli adempimenti obbligatori della lista elettorale Liberi e Uguali. 

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 2 gennaio 1997 n. 2 si forniscono le seguenti informazioni: 

 

1. Attività culturali, di informazione e comunicazione  

Nell’esercizio appena concluso l’Associazione non ha realizzato campagne informative, incontri 

pubblici od altre attività culturali, di informazione e comunicazione. 

 

2. Spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell’art. 11 della legge 10 

dicembre 1993, n. 515 

Nell’esercizio 2020 non sono state sostenute spese per campagne elettorali. 

 

3. Rapporti con imprese partecipate 
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L’associazione non detiene imprese partecipate. 

 

4. Indicazione dei soggetti eroganti libere contribuzioni di ammontare annuo superiore 

all’importo di cui all’art. 4 della L. n. 659/1981 

Nell’esercizio 2020 Liberi e Uguali non ha ricevuto contribuzioni eccedenti il limite di cui alla 

normativa summenzionata. 

 

5.  6. Fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile 

della gestione 

Nel mese di febbraio si è tenuta l’assemblea degli associati avente ad oggetto preconsuntivo 2020 e 

previsionale 2021 in cui è stata rappresentata la necessità di rifinanziare l’Associazione mediante 

contributi da parte degli Associati. All’esito di tale Assemblea gli Associati hanno assunto l’impegno 

di effettuare versamenti per contributi nella complessiva misura di € 14.000 così suddivisi:  

MDP – Articolo 1 contributo di € 5.250; Sinistra Italiana contributo di € 4.812; Possibile contributo 

di € 2.188; Senatore Pietro Grasso contributo di € 1.500. 

Alla data odierna tutti gli Associati hanno effettuato i versamenti. 

   

 Il Tesoriere: Paolo Fontanelli 

 

 


