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Roma, 22/02/2022  

RADICALI ITALIANI 
Codice Fiscale 97201720584  

Sede in Via Angelo Bargoni n. 32/36 

00153 - Roma 
 
 

 
 

NOTA INTEGRATIVA DEL RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2021 
 
 

 
La presente nota integrativa è parte integrante del rendiconto redatto al 31 dicembre 2021 
che riepiloga la situazione patrimoniale alla data di chiusura dell’esercizio e l’andamento 
economico del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.  

 
 
 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E REGIME FISCALE 

 
L’Associazione Radicali Italiani è annoverata tra “le associazioni non riconosciute e 
comitati”, disciplinati nel Libro I – Titolo II – Capo III – artt. da 36 a 42 del Codice Civile, 
ed è impegnata in attività a carattere sociale, culturale e politico.  
Il Codice di Attività – ATECO di Radicali Italiani è il 949990 “Attività di altre 
organizzazioni associative NCA”. 
Nella redazione del Rendiconto del 2021 è stato adottato il modello di bilancio previsto 
dalla Legge n. 2 del 2 gennaio 1997, come successivamente variata e integrata, dedicata ai 
movimenti e ai partiti politici italiani.  
L’Associazione Radicali Italiani è iscritta al Registro nazionale dei partiti politici 
(riconosciuti ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13) dal 4 dicembre 2019 e non ha mai 
partecipato a competizioni elettorali. 
Le attività poste in essere da Radicali Italiani sono regolate dagli artt. 143, 144, 145 e 148 
TUIR. Rispetto a tale ambito normativo, l’Associazione risulta annoverabile tra gli enti non 
commerciali che non svolgono alcuna attività di impresa e non perseguono fini lucrativi. 
Risulta pertanto escluso qualsiasi onere o adempimento connesso al regime ordinario, 
forfetario ovvero agevolato (legge 398/1991). Anche per quanto riguarda gli aspetti IVA, 
regolati dal DPR 633/72, i proventi annoverati in contabilità sono esclusivamente 
riconducibili a quote da tesseramento ed a erogazioni liberali. Conseguentemente, l’IVA 
liquidata a terzi per l’acquisto di beni e di servizi è contabilizzata a incremento dei costi 
d’esercizio. L’unico tributo posto a carico di Radicali Italiani è perciò rappresentato 
dall’Imposta Regionale Attività Produttive – IRAP, conteggiata sull’ammontare del costo 
del lavoro. 
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PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
Nella redazione del Rendiconto sono stati utilizzati, per quanto applicabili alla circostanza, 
i principi emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità nonché il contenuto del Dlgs 
139/2015, che ha modificato gli artt. 2423 e 2423 bis del Codice Civile e ha aggiornato la 
disciplina del bilancio di esercizio. 
 
Il principio contabile di fondamentale riferimento a cui è ispirato il Rendiconto 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 è l’OIC 11, e ciò ha comportato il rispetto dei seguenti 
precetti: 
 

 Prudenza nella rappresentazione delle voci e nella loro quantificazione 
 Prospettiva di continuità 
 Rappresentazione sostanziale 
 Competenza 
 Costanza nei criteri di valutazione 
 Rilevanza 
 Comparabilità 
 Neutralità 

 
 
In forza di quanto sopra, gli importi iscritti nelle voci del Rendiconto risultano 
perfettamente comparabili con i valori rilevati alla chiusura del precedente esercizio ed è 
stato rispettato il criterio della competenza economica.  
La valuta utilizzata è l’Euro ed ogni importo è stato arrotondato all’intero. 
Il Rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto con 
chiarezza, rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria di Radicali Italiani nonchè il risultato dell’esercizio. 
La scritturazione delle movimentazioni giornaliere è effettuata con apposito software 
gestionale ed il metodo utilizzato per la rilevazione contabile è la “partita doppia”. 
Ai sensi dell’art. 9 della L. 6 luglio 2012 n. 96, il bilancio è soggetto a revisione da parte di 
revisore legale o società di revisione iscritta nell’albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi 
dell’art. 161 del TUF. 
I dati sono presentati in forma comparativa, le poste dello stato patrimoniale e del conto 
economico riportano quindi l’indicazione del corrispondente ammontare relativo 
all’esercizio precedente. 
In dettaglio: 
 

 Immobilizzazioni immateriali e materiali – Le immobilizzazioni immateriali e le 
immobilizzazioni tecniche sono iscritte in bilancio ad un valore coincidente con il 
costo di acquisto, incrementato ove del caso dagli oneri accessori di 
implementazione e di  installazione e decurtato dalle quote di ammortamento 
effettuate annualmente. Gli ammortamenti sono eseguiti in base ad un piano che 
prevede la progressiva obsolescenza dei cespiti, utilizzando aliquote annuali. 
Queste ultime, pur non sussistendo nella circostanza uno specifico obbligo, sono 
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coincidenti con le percentuali fiscalmente ammesse. I valori riportati nel bilancio 
sono rappresentati al netto degli ammortamenti eseguiti, pur se nel sistema 
contabile gli stessi sono stati effettuati con il metodo del “fuori conto”, e dunque 
mediante stanziamento in apposito fondo di ammortamento. 

 Partecipazioni in imprese – Radicali Italiani non possiede né direttamente né per 
interposta persona partecipazioni nel capitale di altri soggetti giuridici, comunque 
definiti.  

 Crediti - i crediti sono registrati al valore nominale, corrispondente a quello di 
presumibile realizzo. 

 Disponibilità liquide - le disponibilità liquide sono iscritte al valore numerario, 
coincidente con la conta di cassa nonché con il saldo, debitamente riconciliato, che 
risulta evidenziato negli estratti degli istituti di credito. 

 Fondi per rischi ed oneri e Fondo TFR – i fondi sono stati iscritti in osservanza del 
vigente OIC 31, come pubblicato dall’Organismo Italiano di Contabilità nel 
dicembre 2016. In particolare nel Fondo rischi sono state annoverate “passività di 
natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stati stimati. Ciò in 
quanto nella fattispecie si tratta di passività potenziali, connesse a situazioni già 
esistenti alla data di chiusura del Rendiconto, caratterizzati da uno stato di 
incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri”. Nei 
Fondi rischi sono stati dunque stanziati gli importi stimati connessi a potenziali 
situazioni di criticità. Negli Altri fondi, in particolare nel Fondo donne in politica, 
sono state destinate le quote non spese nel corso dell’esercizio 2021 pari ad almeno 
il 10% del 2X1000 dell’IRPEF destinata volontariamente dai contribuenti, per le 
iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica 

 Debiti - i debiti sono iscritti al valore nominale corrispondente a quello di 
presumibile estinzione. 

 Ricavi e costi – i ricavi ed i costi  sono rilevati secondo il criterio della competenza 
economica. 

  Proventi Straordinari: al fine di migliorare la rappresentazione dell’attività di 
gestione dell’Associazione si è provveduto a classificare nella voce del Conto 
Economico “E) Proventi ed Oneri Straordinari” le partite di natura straordinaria 
registrate nel corso dell’esercizio, nonostante l’eliminazione della distinzione tra 
attività ordinaria e attività straordinaria prevista dal D.lgs. 139/2015. 
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DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL RENDICONTO 
(tutti gli importi sono arrotondati alla unità di euro) 

 
 

ATTIVITA’ 
 

Attività immobilizzate 
  
Immobilizzazioni 

immateriali e 
materiali 

Costo storico Ammortamento 
anni precedenti 

 (20%) 

Ammortamento 
dell’anno 

(20%) 

Residuo al 
31/12/2021 

 
Registrazione del 

Simbolo (*) 
202 0 0 202 

Software 8.716 6.101 1.743 872 
Impianti ed 
attrezzature 

8.562 5.843 1.712 1.007 

Macchine per 
ufficio 

1.118 783 224 111 

Mobili ed arredi 14.430         10.101 2.886 1.443 
Totale 33.028 22.828 6.565 3.635 

 
(*) nota: gli oneri connessi alla registrazione del simbolo non sono sottoposti a procedura di ammortamento stante la 
non deperibilità del cespite in parola 
 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo al 

31/12/2021 
Depositi 

cauzionali 
4.200 0 0 4.200 

Totale 4.200 0 0 4.200 
 

  
 
 
Attivo circolante 

 
Crediti (a breve termine)  Euro 6.684  (con un incremento pari ad Euro 1.574 ) 
 
Nella voce sono annoverati crediti di natura erariale connessi a versamenti in eccesso Inps 
e crediti diversi relativi ad anticipi a fornitori, al progetto Garanzia Giovani con la Regione 
Lazio e al contributo legato ai servizi per la sede dell’Associazione Radicali Roma. 
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Disponibilità liquide            Euro 264.454  (con un incremento pari ad Euro 31.440)
   
 
Le disponibilità liquide di Radicali Italiani sono allocate presso la cassa contante (quanto 
ad Euro 886 ) e presso conti bancari e postali (quanto ad Euro 263.568). 
 
Ratei e Risconti attivi   Euro 534 
 
Al fine di rispettare il criterio della competenza economica, l’analisi eseguita sui flussi 
economici e finanziari ha evidenziato poste contabili per le quali fosse necessario un rinvio 
od una attrazione nel conto economico dell’esercizio. I risconti attivi sono pari ad euro 534 
e sono relativi alle quote di canone noleggio stampanti di competenza dell’esercizio 
successivo. 
 
 

 
 

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 
 
Patrimonio netto   Euro 220.914   
 
Il Patrimonio netto risulta di saldo positivo nel 2021, incrementato per un importo pari ad 
Euro 55.120 . Tale incremento è stato interamente determinato dall’avanzo economico 
dell’esercizio 2021. 
 

 
Prospetto di rilevazione delle variazioni intervenute nelle voci del Patrimonio netto 

 
 31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021 

Avanzo 
patrimoniale 

0 165.794 0 165.794 

Disavanzo 
patrimoniale 

-47.477 47.477 0 0 

Avanzo 
dell’esercizio 

         213.271 0 158.151 55.120 

Disavanzo 
dell’esercizio 

0 0 
 

0 0 

Totale 165.794 213.271 158.151 220.914 
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Fondi per rischi ed oneri   Euro    18.207 
(Altri fondi-f.do partecipazione donne in politica) 
 
- Fondo per partecipazione donne in politica è pari ad euro 18.207 e rappresenta la componente 
non spesa nel corso dell’esercizio della quota destinata al fondo a causa del breve tempo 
intercorso dalla data di ricevimento del 2X1000 dell’IRPEF. 
I partiti politici sono tenuti, ogni anno, a destinare una quota pari ad almeno il 10% del 
2X1000 dell’IRPEF destinata volontariamente dai contribuenti, per le iniziative volte ad 
accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica e creare, pertanto, un fondo 
vincolato per le quote non spese nel corso dell’esercizio (art. 9, comma 3, e art.12 del 
d.l.149/2013, come modificato dalla legge di conversione n.13 del 2014). Tali somme 
saranno spese nell’esercizio successivo. 
 
 
Fondi per rischi ed oneri   Euro 11.544 
(Altri fondi- F.do rischi generici-accantonamento imposte ) 
 
Il suddetto fondo nel 2021 ha subito un incremento ed è relativo allo stanziamento di 
importi stimati connessi al calcolo delle imposte IRAP, al calcolo AMA ed a potenziali 
situazioni di criticità il cui esito è tuttora incerto. 
 
 

saldo al 31/12/2020    Euro      10.100 
incrementi 2021                Euro        1.444  
decrementi per prelievi               Euro               0 
saldo al 31/12/2021    Euro       11.544 
 
Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato  Euro 111 
 
La voce, che mostra un decremento rispetto al precedente anno pari ad Euro 1.443, è 
relativa agli accantonamenti effettuati per il trattamento fine rapporto dei dipendenti di 
Radicali Italiani. L’Associazione si avvale dell’opera di un lavoratore dipendente  a tempo 
determinato part time al 31/12/2021. 
 
Movimentazione del Fondo TFR: 
 

saldo al 31/12/2020    Euro       1.554 
incrementi 2021                Euro              0 
decrementi per prelievi               Euro       1.443   
saldo al 31/12/2021    Euro          111 
 
 
Debiti verso fornitori   Euro    16.142  
 
La voce, che  mostra un decremento pari ad Euro 17.297, è relativa ai debiti verso fornitori 
ed ai debiti per fatture da ricevere. Tutti i debiti verso fornitori hanno scadenza entro 
l’esercizio successivo. 
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Debiti tributari    Euro 8.182      
 
I debiti tributari (incremento pari ad Euro 1.480) sono relativi a quanto segue: 
 

 Ritenute lavoro autonomo   Euro     4.028 
 Ritenute lavoro dipendente             Euro      1.112 
 IRAP      Euro      3.042 

 
Totale       Euro    8.182    
 
Debiti verso istituti di previdenza   Euro      676 
 
La voce, che presenta un decremento pari ad Euro 616, afferisce ai debiti verso enti 
previdenziali relativi al mese di dicembre 2021 che dovranno essere saldati nell’esercizio 
successivo.  
 
 
 
Altri debiti      Euro   408 
 
La voce, che ha subito un decremento rispetto al precedente anno per Euro 3.168, è relativa 
ai debiti verso il personale per le retribuzioni di dicembre 2021, da saldare nel mese 
successivo e a note spese presentate ma non ancora rimborsate.  
 
Ratei e Risconti passivi   Euro       3.324 
 
Al fine di rispettare il criterio della competenza economica, l’analisi eseguita sui flussi 
economici e finanziari ha evidenziato poste contabili per le quali fosse necessario un rinvio 
od una attrazione nel conto economico dell’esercizio. I risconti passivi sono pari ad euro 
3.324 e sono relativi a quote di tesseramento di competenza dell’esercizio successivo ma 
che hanno già avuto manifestazione finanziaria nel 2021. 
 
 
 
 

CONTO ECONOMICO 
 
 

 
 
 
Il conto economico redatto alla data del 31/12/2021 mostra proventi della gestione 
caratteristica pari ad Euro 458.423 ed oneri tipici per Euro 406.085, con un risultato 
economico gestionale pari ad Euro 52.338. 
I saldi riconducibili alle poste straordinarie (sopravvenienze attive per Euro 6.999 e 
passive per Euro -1.167), nonché alla gestione finanziaria (Euro -3.050), completano il 
conto economico conducendo all’avanzo 2021 pari ad Euro 55.120.  
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Di seguito si rappresenta il dettaglio dei mastrini contabili a natura economica, con 
evidenza delle movimentazioni dare/avere e del singolo saldo finale.  
 
 

Proventi dell'esercizio
041.020 041.020.01 DUE PER MILLE                                     0 270.915,25                  270.915,25-                  
041.050 041.050.03 CONTRIBUTI DA PERSONE FISICHE                     0 59.323,56                    59.323,56-                    
041.050 041.050.07 PROVENTI DA TESSERAMENTO                          0 124.584,50                  124.584,50-                  
041.050 041.050.05 Contributi da Fondazioni e associazioni           0 3.600,00                       3.600,00-                       
041.070 041.070.02 ARROTONDAMENTI ATTIVI                             0 7,86                               7,86-                               
044.050 044.050.01 SOPRAVVENIENZE ATTIVE                             0 6.990,82                       6.990,82-                       

Totale Proventi 465.421,99-                   
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Costi dell'esercizio
051.010 051.010.06 TESSERE PER ISCRIZIONE RI                         146,40                          -                                 146,40                          
051.010 051.010.07 MATERIALE PROMOZIONALE PER CONGRESSO              122,00                          -                                 122,00                          
051.010 051.010.03 COSTI INFORMATICI E MATERIALI PER COMPUTER        44,78                             -                                 44,78                             
051.010 051.010.04 LIBRI, ABBONAMENTI E RIVISTE                      110,00                          -                                 110,00                          
051.010 051.010.05 MATERIALE PUBBLICITARIO                           6.867,86                       -                                 6.867,86                       
051.020 051.020.02 CAMPAGNA PROMOZIONALE SUI SOCIAL NETWORK          21.214,65                    -                                 21.214,65                    
051.020 051.020.03 SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA                       1.049,07                       -                                 1.049,07                       
051.020 051.020.04 ALTRE COLLABORAZIONI                              78.430,00                    -                                 78.430,00                    
051.020 051.020.10 SERVIZI DI MAILING E SPEDIZIONE MATERIALI         8.648,99                       -                                 8.648,99                       
051.020 051.020.11 ONERI A SOSTEGNO DI CAMPAGNE                      8.000,00                       -                                 8.000,00                       
051.020 051.020.13 SPESE CONGRESSUALI ANNO CORRENTE                  741,76                          -                                 741,76                          
051.020 051.020.18 SPESE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI                 10.105,80                    -                                 10.105,80                    
051.020 051.020.23 CONTRIBUTO CAMPAGNA ELETTORALE                    25.316,50                    5.011,00                       20.305,50                    
051.020 051.020.17 COMUNICAZIONE E PUBBLICITA`                       30.439,00                    -                                 30.439,00                    
054.010 054.010.06 SPESE E COMMISSIONI SU PAYPAL                     2.054,68                       -                                 2.054,68                       
054.010 054.010.07 Spese e commissioni bancarie                      594,65                          -                                 594,65                          
054.010 054.010.09 Spese e commissioni postali                       310,44                          -                                 310,44                          
054.010 054.010.10 Spese e commissioni su carte credito              90,22                             -                                 90,22                             
054.050 054.050.01 SOPRAVVENIENZE PASSIVE                            2.197,76                       1.032,58                       1.165,18                       
055.010 055.010.04 COSTI INFORMATICI E MATERIALE PER COMPUTER        96,98                             -                                 96,98                             
055.010 055.010.07 Materiale di consumo                              1.430,88                       -                                 1.430,88                       
055.010 055.010.11 Materiale di cancelleria                          172,20                          -                                 172,20                          
055.020 055.020.45 SPESE TELEFONICHE E INTERNET                      1.156,30                       -                                 1.156,30                       
055.020 055.020.03 ASSISTENZA TECNICA                                1.878,80                       -                                 1.878,80                       
055.020 055.020.08 CONSULENZA LEGALE - NOTARILE                      2.142,56                       -                                 2.142,56                       
055.020 055.020.09 CONSULENZA PER CERTIFICAZIONE BILANCIO            3.843,00                       -                                 3.843,00                       
055.020 055.020.14 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI                        829,60                          -                                 829,60                          
055.020 055.020.15 POSTALI E BOLLATI                                 514,23                          -                                 514,23                          
055.020 055.020.21 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA                       1.963,40                       -                                 1.963,40                       
055.020 055.020.28 VIAGGI ALBERGHI E TRASPORTI                       1.684,92                       -                                 1.684,92                       
055.020 055.020.37 Servizi internet                                  5.506,32                       -                                 5.506,32                       
055.020 055.020.38 Domini                                            1.212,04                       -                                 1.212,04                       
055.020 055.020.44 Pulizia locali                                    1.164,56                       -                                 1.164,56                       
055.030 055.030.01 CANONE LOCAZIONE SEDE                             30.987,32                    -                                 30.987,32                    
055.030 055.030.04 CANONE ANNUO SOFTWARE E MANUTENZIONE              688,52                          -                                 688,52                          
055.030 055.030.10 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI                         2.657,76                       -                                 2.657,76                       
055.030 055.030.11 NOLEGGIO ATTREZZATURE                             353,80                          -                                 353,80                          
055.040 055.040.05 PREMI INAIL DIPENDENTI                            93,52                             -                                 93,52                             
055.040 055.040.31 Oneri su PERSONALE                                7.736,33                       -                                 7.736,33                       
055.040 055.040.33 TESORERIA                                         28.704,00                    -                                 28.704,00                    
055.040 055.040.34 SEGRETERIA POLITICA                               50.400,00                    -                                 50.400,00                    
055.040 055.040.35 RIMBORSI SPESE TESORIERE                          1.830,29                       -                                 1.830,29                       
055.040 055.040.36 RIMBORSI SPESE SEGRETARIO                         3.299,96                       -                                 3.299,96                       
055.040 055.040.03 ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO       1.683,43                       -                                 1.683,43                       
055.040 055.040.21 Costi personale                                   24.371,37                    -                                 24.371,37                    
055.050 055.050.01 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE                         1.712,38                       -                                 1.712,38                       
055.050 055.050.05 AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE                223,60                          -                                 223,60                          
055.050 055.050.06 AMMORTAMENTO MOBILI UFFICIO                       2.886,00                       -                                 2.886,00                       
055.050 055.050.07 AMMORTAMENTO SOFTWARE                             1.743,14                       -                                 1.743,14                       
055.060 055.060.10 AMA TARI                                          1.050,97                       -                                 1.050,97                       
055.060 055.060.17 QUOTE ASSOCIATIVE IN RETI                         6.700,00                       -                                 6.700,00                       
055.060 055.060.18 ONERI PER PARTECIPAZIONE DONNE IN POLITICA        27.091,53                    -                                 27.091,53                    
055.060 055.060.04 AMMENDE,CONTRAVVENZIONI,MULTE E MORE              62,00                             -                                 62,00                             
055.060 055.060.05 ARROTONDAMENTI PASSIVI                            2,00                               -                                 2,00                               
055.060 055.060.07 IRAP                                              1.175,00                       -                                 1.175,00                       
055.060 055.060.12 Sanzioni e interessi per ritardato pagamento      812,77                          -                                 812,77                          

Totale Costi 410.302,46                   
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In conclusione, ed in adempimento alle ulteriori disposizioni insite nella sopra richiamata 
legge n. 2/1997, variata ed integrata sino alla Legge n. 13 del 21 febbraio 2014, si dichiara 
espressamente che: 
 
- non sussistono ulteriori impegni di natura patrimoniale e finanziaria non ricompresi nel 
rendiconto d’esercizio; 
- non sono stati incassati rimborsi o contributi in ogni modo erogati dallo Stato Italiano o 
da istituzioni comunitarie tranne che per la destinazione volontaria da parte dei 
contribuenti del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; 
- i proventi incassati, sotto forma di tesseramento e di erogazioni liberali, sono stati 
strettamente finalizzati all’attività tipica di Radicali Italiani; 
- l’Associazione non ha, direttamente od indirettamente, preso in locazione od acquistato, 
a titolo oneroso, immobili di eletti nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli 
regionali; 
- Radicali Italiani non dispone di ulteriori immobilizzazioni finanziarie e/o partecipazioni, 
anche possedute a titolo fiduciario da terzi. 
 
 
 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 è conforme alle risultanze dei libri contabili 
regolarmente istituiti presso l’Associazione  
 
  
                                 Il Tesoriere 
                   Giulia Crivellini 
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STATO PATRIMONIALE 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Immobilizzazioni immateriali nette

  Registrazione simbolo 202 202 0
  Licenze e sviluppo software 872 2.615 -1.743
  Costi per attivita' editoriali, di informazione e di comunicazione 0 0 0
  Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0

1.074 2.817 -1.743
Immobilizzazioni materiali nette

  Terreni e fabbricati 0 0 0
  Impianti e attrezzature tecniche 1.007 2.719 -1.712
  Macchine per ufficio 111 335 -224
  Mobili e arredi 1.443 4.329 -2.886
  Automezzi 0 0 0
  Altri beni 0 0 0

2.561 7.383 -4.822
Immobilizzazioni finanziarie

  Partecipazioni in imprese 0 0 0
  Crediti finanziari 0 0 0
  Altre immob.ni finanziarie – depositi cauzionali 4.200 4.200 0

4.200 4.200 0

Rimanenze

  Di pubblicazioni 0 0 0
  Di gadget 0 0 0
  Altre rimanenze 0 0 0

0 0 0

Crediti

  Crediti per servizi resi e beni ceduti 0 0 0
  Crediti verso locatari 0 0 0
  Crediti per contributi attesi 0 0 0
  Crediti per contributi elettorali 0 0 0
  Crediti verso imprese partecipate 0 0 0
  Crediti diversi (scadenza entro 12 mesi) 6.684 5.111 1.574
  Crediti diversi (scadenza oltre 12 mesi) 0 0 0

6.684 5.111 1.574
Attività finanziarie diverse dalle immobilizz.ni

  Partecipazioni 0 0 0
  Altri titoli (titoli di stato - obbligazioni - ecc.) 0 0 0

0 0 0

Disponibilità liquide

  Depositi bancari e postali 263.568 232.275 31.293
  Denaro e valori in cassa 886 738 148

264.454 233.014 31.440
Ratei e risconti attivi

  Ratei attivi 0 0 0
  Risconti attivi 534 0 534

534 0 534

TOTALE ATTIVITA' 279.508 252.524 26.984

ESERCIZIO CONTABILE DAL 1/01/2021 AL 31/12/2021

ATTIVITA'

Radicali Italiani

Codice Fiscale 97201720584

Sede in Roma – Via Angelo Bargoni n. 32/36

RENDICONTO AL 31/12/2021
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STATO PATRIMONIALE 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Patrimonio netto

  Avanzo Patrimoniale 165.794 0 165.794
  Disavanzo Patrimoniale 0 -47.477 47.477
  Avanzo dell'esercizio 55.120 213.271 -158.151
  Disavanzo dell'esercizio 0 0 0

220.914 165.794 55.120
Fondi per rischi ed oneri

  Fondi previdenza integrativi e simili 0 0 0
  Altri fondi - F.do per partecipazione donna in politica 18.207 26.028 -7.821
  Altri fondi - F.do rischi cause legali 0 0 0
  Altri fondi - F.do rischi generici-accantonamento imposte 11.544 10.100 1.444

29.751 36.128 -6.377
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 111 1.554 -1.443
Debiti (scadenza entro dodici mesi)

  Debiti verso banche 0 0 0
  Debiti verso altri finanziatori 0 0 0
  Debiti verso fornitori 16.142 33.439 -17.297
  Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0 0
  Debiti verso imprese partecipate 0 0 0
  Debiti tributari 8.182 6.702 1.480
  Debiti verso istituti di previdenza-sicurezza sociale 676 1.292 -616
  Altri debiti 408 3.575 -3.168

25.408 45.008 -19.600
Ratei e risconti passivi

  Ratei passivi 0 0 0
  Risconti passivi 3.324 4.040 -716

3.324 4.040 -716

TOTALE PASSIVITA' 279.508 252.524 26.984

Conti d'ordine
Contributi da ricevere 0 0 0

0 0 0

PASSIVITA'
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CONTO ECONOMICO 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

A) Proventi della gestione caratteristica

     1) Tesseramento 124.585 86.824             37.761
     2) Contributi dello Stato 0
             b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 2 per mille 270.915 260.281 10.634
     3) Contributi provenienti dall'estero 0 0 0
             a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali 0 0 0
             b) da altri soggetti esteri 0 0 0
     4) Altre contribuzioni 0
            a) contribuzioni da persone fisiche 59.324 163.242 -103.918
            b) contribuzioni da persone giuridiche 0 0 0
               ((b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici)) 3.600 5.100 -1.500
     5) Proventi da attivita' editoriali, manifestazioni, altre attivita' 0 0 0
Totale proventi della gestione caratteristica 458.423 515.447 -57.024

B) Oneri della gestione caratteristica

     1) Per acquisti di beni connessi all’attività tipica 7.291 822 6.469
     2) Per servizi connessi all’attività tipica 178.935 36.138 142.797
     3) Per godimento di beni di terzi 34.687 37.424 -2.736
     4) Per il personale

         a) stipendi 24.371 36.168 -11.796
         b) oneri sociali, previdenziali ed assicurativi 7.830 9.755 -1.925
         c) trattamento di fine rapporto 1.683 1.608 75
         d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 0
         e) altri costi 84.234 73.058 11.177
     5) Ammortamenti e svalutazioni 6.565 6.565 0
     6) Accantonamenti per rischi 0 0 0
     7) Altri accantonamenti 1.175 2.802 -1.627
     8) Oneri diversi di gestione 32.222 30.539 1.682
     9) Contributi ad associazioni 0 0 0
   10) Oneri per accrescere partecipazione attiva donne in politica 27.092 26.028 1.063

Totale oneri della gestione caratteristica 406.085 260.906 145.180

Risultato economico della gest.ne caratteristica 52.338 254.542 -202.203

C) Proventi ed oneri finanziari

    1) Proventi da partecipazioni 0 0 0
    2) Altri proventi finanziari 0 0 0
    3) Interessi ed altri oneri finanziari -3.050 -5.301 2.251
Totale proventi ed oneri finanziari -3.050 -5.301 2.251

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

    1) Rivalutazioni di attività 0 0 0
    2) Svalutazioni di attività 0 0 0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0

E) Proventi ed oneri straordinari

    1) Proventi 

        a) plusvalenze da alienazioni 0 0 0
        b) sopravvenienze ed abbuoni attivi        6.999 561 6.438
    2) Oneri 0
        a) minusvalenze da alienazioni 0 0 0
        b) sopravvenienze ed abbuoni passivi -1.167 -36.531 35.364
Totale proventi ed oneri straordinari 5.832 -35.970 41.802

AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO 55.120 213.271 184.240

Si attesta la conformità del presente bilancio con le risultanze contabili nonché la regolare tenuta dei libri associativi

Roma, 31 dicembre 2021

Il Tesoriere Giulia Crivellini

 


