
ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE 
Via di Campo Marzio n.46 - 00186 Romna 

P.IVA: 1637563 1005 C.F.: 97958540581 

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2021 

STAT0 PATRIMONIALE 

ATTIVITA' 31/12/2021| 31/12/2020 
Immobilizzazioni immateriali nette:
costi per attivita' editoriali, di informazione e di comunicazione 

costi di impianto e di ampliamento 
0,00 

60.498,00 
60.498,00| 

0,00 
0,00 
0,00 Totale Immobilizzazioni immateriali nette 

Immobilizzazioni materiali nette: 
terreni e fabbricati 0,00 

0,00 
28.009,00 
42.205,00 

0,00 
0,00 

70.214,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

impianti e attrezzature tecniche 
macchine per ufficioo 
mobili e arredi 
automezzi 
altri beni 

Totale Immobilizzazioni materiali nette 
Immobilizzazioni finanziarie: 
partecipazioni in imprese 0,00 0,00 
crediti finanziari: 
entro l'esercizio successivo 0,00 

0,00| 
0,00 
0,00 

130.712,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

- oltre l'esercizio successivo 

altri titoli. 
Totale Immobilizzazioni finanziarie 

Totale IMMOBILIZZAZIONI| 
Rimanenze: 
rimanenze 0,00 

0,00 
0,00 
0,00 Totale Rimanenze 

Crediti: 
crediti per sevizi resi a beni ceduti 

- entro l'esercizio successivo 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

-oltre l'esercizio successivo 
crediti verso locatari: 

- entro l'esercizio successivo 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

-oltre l'esercizio successivo 
crediti per contributi elettorali 

- entro l'esercizio successivo 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- oltre l'esercizio successivo 
crediti per contributi 4 per mille: 
entro l'esercizio successivo 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- olire l'esercizio successivo 
crediti per contributi 2 per mille: 

- entro l'esercizio successivo 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- oltre l'esercizio successivo 
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crediti verso imprese partecipate: 
entro l'esercizio successivo 0,00 

0,00 
0,00 
0,00 oltre l'esercizio successivo 

crediti diversi (verso persone fisiche): 
-entro l'esercizio successivo 

- oltre l'esercizio suceessivo 
1.690.590,00 

1.067.230,00| 
2.757.820,00 

0,00 
0,00 
0,00 Totale Crediti| 

Attivita' finanziarie diverse dalle immobilizzazioni: 

partecipazioni 
altri titoli 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 Totale Attivita' finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 

Disponibilita' liquida: 
depositi bancari e postali 

denaro e valori in cassa 
3.843.576,00 

0,00 
3.843.576,00 

0,00 
0,00 
0,00 Totale Disponib ilita' liquida| 

Ratei attivi e risconti attivi 

0,00 
1.369,00 
1.369,00 

0,00 
0,00 
0,00 

ratei attivi 
risconti altivi 

Ratei attivi e risconti attivi| 

TOTALE ATTIVITA 6.733.477,00 0,00 

PASSIVITA' 31/12/2021 31/12/2020 
Patrimonio netto: 

0,00 
0,00 

289.024,0o 
0,00 

289.024,00| 

avanzo patrimoniale 
disavanzo patrimoniale 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

avanzo dell'esercizio 

disavanzo dell'esercizio 
Totale Patr imonio netto 

Fondi per rischi e oneri: 
fondi previdenza integrativa e simili 
fondo ex art.3 della Legge 157/99 
fondo rischi ed oneri 

0,00 
0,00 

455.647,00 
5.831.515,00 
6.287.162,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,.00 
0,00 

altri fondi (per devoluzioni e spese di gestione) 
Totale Fondi per rischie oneri 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.866,00 
3.866,00 

0,00 
0,00 Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato|

Debiti 
debiti verso banche: 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- entro l'esercizio successivo 

oltre l'esercizio successivo 
debiti verso altri finanziatori: 

entro l'esercizio successivo 
oltre l'esercizio successivo 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

debiti verso fornitori: 
-entro l'esercizio successivo 
-ollre 'esercizio succesivo 

debiti rappresentati da titoli di credito: 

116.556.00 
0,00 

0,00 
0,00 
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0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- entro l'esercizio successivo 

-oltre l'esercizio successivo 
debiti verso imprese partecipate: 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

- entro l'esercizio suceessivo 

- oltre l'esercizio successivo 

debiti tributari: 

11.966,00 
0,00 

0,00 
0,00 

-entro l'esercizio successivo 
oltre l'esercizio successivo 

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: 
7.094,00 

0,00 
0,00 
0,00 

-entro l'esercizio successivo 
- oltre l'esercizio successivo 

altri debiti: 
entro l'esercizio successivo 
- oltre l'esercizio successivo 

12.828,00 
0,00 

148.444,00 

0,00 
0,00 
0,00 Totale Debiti 

Ratei passivi e risconti passivi: 
ratei passivi 

risconti passivi 
4.981,00 

0,00 
4.981,00 

TOTALE PASSIVITA 6.733.477,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Totale Ratei passivi e Risconti passivi_ 

31/12/2020 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

CONTI D'ORDINE 31/12/2021 
0,00 beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi 

contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorita'pubblica 0,00 
fideiussione a terzi 144.000,00 
avalli a/da terzi 0,00 

0,00 fideiussioni a/da imprese partecipate 
avalli a/da imprese partecipate 0,00 

garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi 0,00 

CONTo ECONOMICO 

A) Proventi gestione caratteristica. 
1) Quote associative annuali. 

31/12/2021| 
0,00 

31/12/2020 
0.00 

2) Contributi dello Stato: 
a) per rimborso spese elettorali; 
b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell'iRPEF 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 c) contributo annuale derivante dalla destinazione del 2 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 
a-bis) contribuzioni da persone fisiche per devoluzioni 
b) contribuzioni da persone giuridiche 
b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici 

5) Proventi da attivita' editoriali. manifestazioni, altre attivita 

0,00 
0,00 
0,00 

2.411.180,00 
S.040.215.00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Totale proventi gestione caratteristica (4)| 7.451.395,00 
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B) Oneri della gestione caratteristica. 
1) Per acquisti di beni (incluse rimmenze) 
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 

31/12/2021 31/12/2020 
5.358,00 

309.467,00 
83.905,00 

0,00 
0,00 
0,00 

70.451,00 
19.295,00 
3.866,00 

0,00 
69,00 

19.380,00 
455.647,00| 

5.831.515,00 
8.186,00 

0,00 
0,00 

6.807.139,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

e) altri costi 
5) Ammortamenti e svalutazioni 
6) Accantonamenti per rischi 
7) Altri accantonamenti (per devoluzioni e spese di gestione) 
8) Oneri diversi di gestione 
9) Contributi ad associazioni 
10) Accantonamento art.3 L. 157 /1999 

Totale oneri gestione caratteristica (B) 

Risultato economico della gestione caratterist ica (A-B) 644.256,00 0,00 

L C) Proventi e oneri finanziari. 
1) Proventi da partecipazioni 
2) Altri proventi finanziari 

3) Interessi e altri oneri finanziari 

31/12/2021 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

31/12/2020 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 Totale proventi e oneri finanziari (C).| 

D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie. 
1) Rivalutazioni: 
a) di partecipazioni 
b) di immobilizzazioni finanziarie 
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni 

31/12/2021| 31/12/2020 

0,00 
0.00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

2) Svalutazioni: 
a) di partecipazioni 
b) di immobilizzazioni finanziarie 

c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D) 

E) Proventi e oneri straordinari 
1) Proventi: 

31/12/2021 31/12/2020 

0,00 
27,00 

0,00 
0,00 

plusvalenza da alienazioni; 

varie. 
2) Oneri: 

0,00 
355.259,00| 
-355.232,00 

0,00 
0,00 
0,00 

minusvalenze da alienazioni; 

varie. 
Totale delle partite straordinarie (E) 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E). 289.024,00 0,00 
l Tesoriere 

On. Claudio Cominardi 
CedisLsuiua 
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ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE
Via di Campo Marzio n.46 - 00186 Roma

P.IVA: 16375631005 C.F.: 97958540581

NOTA INTEGRATIVA
al Rendiconto dell’esercizio

al 31/12/2021

Il Rendiconto dell’esercizio al 31.12.2021 chiude con un avanzo di euro 289.024,00 ed è stato

redatto in base ai criteri di indicati dalla Legge 2 gennaio 1997, n. 2 e successive modificazioni e

integrazioni.

Il Rendiconto è stato redatto secondo il principio della competenza economica che consiste nel

rilevare e contabilizzare nell’esercizio le operazioni in funzione del loro riflesso economico,

indipendentemente dal momento in cui queste si sono concretizzate nei movimenti finanziari di

incasso o pagamento.

Rispetto allo schema di cui alla Legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopra citata, è stata:

9 aggiunta nel Conto Economico alla voce A 2) “Contributi dello Stato” la voce contraddistinta

dalla lettera c) “Contributo annuale derivante dalla destinazione del 2 per mille dell’Irpef”.

9 aggiunta nel Conto Economico alla voce A 4)”Altre contribuzioni” la voce contraddistinta dalla

lettera a) bis “contribuzioni da persone fisiche per devoluzioni”;

9 aggiunta nel Conto Economico alla voce B 7) “Altri accantonamenti” la descrizione (per

devoluzioni e spese di gestione);

9 aggiunta nello Stato Patrimoniale alla voce dell’attivo “crediti diversi” la descrizione (verso

persone fisiche)

9 aggiunta nello Stato Patrimoniale alla voce del passivo “Fondi per rischi e oneri” Altri fondi la

descrizione (per devoluzioni e spese di gestione);

CRITERI DI FORMAZIONE
La redazione del presente Rendiconto è stata fatta in base allo schema della tabella A) della Legge 2

gennaio 1997, n. 2, così come la presente nota integrativa risponde al dettato normativo della Legge

n.2/1997, integrato, laddove necessario, dalla legge vigente in tema di relazione di bilancio.

Il rendiconto è redatto in unità di euro, 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 Movimento 5 Stelle.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci è stata fatta secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della

continuità dell’attività politica.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali vengono iscritte al loro costo di acquisto comprensivo di Iva in

quanto non portandola in detrazione diventa costo.

Il valore è esposto nel rendiconto al netto del fondo di ammortamento e gli ammortamenti vengono

calcolati con riferimento al costo ad aliquote costanti in funzione della presumibile durata di

utilizzazione.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali vengono iscritte al loro costo di acquisto comprensivo di Iva in quanto

non portandola in detrazione diventa costo.

Il valore è esposto nel rendiconto al netto del fondo di ammortamento e gli ammortamenti vengono

calcolati con riferimento al costo ad aliquote costanti in funzione della presumibile durata di

utilizzazione.

Immobilizzazioni Finanziarie
Le partecipazioni non sono indicate in quanto l’Associazione non le detiene.

In ogni caso il criterio di valutazione applicabile è rappresentato dal metodo del Patrimonio netto.

Crediti
I Crediti, distinti fra quelli esigibili entro l’esercizio successivo ed oltre l’esercizio successivo, sono

esposti in base al presumibile valore di realizzo.

I crediti verso parlamentari e consiglieri regionali (e l’iscrizione del relativo ricavo) sono esposti al

loro valore nominale.

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
Non risultano presenti nel rendiconto.

In ogni caso i titoli sono valutabili secondo il criterio del loro valore di presumibile realizzo.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono indicate al valore numerario.

Ratei e Risconti



ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE Codice fiscale 97958540581

Rendiconto di esercizio al 31/12/2021 Pagina 3 di 14

Tali voci si attivano per la presenza di costi e ricavi comuni a più esercizi e l’entità dei quali varia in

ragione del tempo.

I ratei rappresentano costi e proventi certi e determinabili nell’ammontare e nella scadenza, di

competenza dell’esercizio in chiusura che avranno manifestazione numeraria nel corso dei futuri

esercizi.

I risconti rappresentano il rinvio ai futuri esercizi di quote di costi e ricavi che, pur avendo avuto

manifestazione numeraria nei precedenti esercizi ed in quello in corso, sono in parte di competenza

degli esercizi futuri.

Fondi per rischi ed oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura

dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza.

Il rilascio del fondo eccedente è contabilizzato tra i componenti positivi del reddito tra gli altri ricavi e

proventi, mentre l’utilizzo del fondo è effettuato in modo diretto e solo per quelle spese e passività per

le quali lo stesso fondo era stato originariamente accantonato.

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (TFR)
Il fondo T.F.R. rileva le quote accantonate per ciascun dipendente in conformità alle leggi ed al

contratto di lavoro vigente in base alla anzianità raggiunta alla fine dell’esercizio.

Debiti
I debiti sono esposti al valore nominale con suddivisione in debiti esigibili entro l’esercizio

successivo ovvero oltre l’esercizio successivo.

Criteri di conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello
Stato
Quando vi sarà la necessità di procedere alla conversione di valori numerari originariamente espressi

in valuta estera in euro si adotterà il valore di cambio in vigore al momento della transazione.

Ricavi e Costi
I ricavi ed i costi sono rilevati secondo la competenza economica.

Contributi dallo Stato da due per mille
Non risultano presenti, si contabilizzerà quando ci sarà la certezza degli incassi.

Conti d'ordine
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Le garanzie (sia rilasciate che ricevute) saranno valorizzate per l'importo residuo del debito o di altra

obbligazione garantita.

Continuità operativa
Il Rendiconto dell’esercizio al 31 dicembre 2021 presenta un avanzo di esercizio di euro 289.024,00
e ci sono tutti i presupposti per garantire la continuità operativa amministrativa e politica

dell’Associazione.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate le disposizioni della Legge 2 gennaio 1997, n. 2 e successive modificazioni e

dove necessario le disposizioni normative in tema di relazione di bilancio.

Il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è una rappresentazione veritiera e

corretta della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’Associazione.

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell'attività;

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza

dell'operazione o del contratto;

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza
economica, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti

dopo la chiusura di questo;

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il

principio della competenza;

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della

voce corrispondente dell'esercizio precedente;

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che ai sensi del disposto della Legge 2 gennaio 1997, n. 2 nella redazione del

rendiconto, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’allegato A “MODELLO PER LA REDAZIONE

DEI RENDICONTI DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI” per lo Stato Patrimoniale e per il

Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché

del risultato economico.

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge se non

quelli inerenti e conseguenti, anche in maniera indiretta, alla situazione emergenziale derivante

dall’infezione da SARS Covid-19 comunque richiamati e meglio descritti nei vari paragrafi in
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commento.

STATO PATRIMONIALE – ATTIVITA’

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo dell’Iva in quanto

l’Associazione non svolgendo attività commerciali non porta in detrazione l’Iva che diventa pertanto

un costo da aggiungersi alla base imponibile.

In dettaglio nei costi di impianto e ampliamento sono raggruppati i seguenti conti:

DESCRIZIONE COSTO
STORICO

FONDO
AMM.TO

NETTO IN
BILANCIO

Altri costi ad utilità

plur. da amm.re *

63.440,00 12.688,00 50.752,00

Lavori presso la sede da

amm.re **

10.632,30 886,10 9.746,20

Totale 74.072,30 13.574,10 60.498,20

*Costi per adattare programmi informatici alle esigenze specifiche dell’Associazione

(customizzazione)

**Cablaggio presso sede per adeguamento rete.

I valori sono arrotondati all’unità di euro

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Le variazioni nelle consistenze delle immobilizzazioni immateriali sono di seguito dettagliate:

Costi di impianto e

di ampliamento

Totale
immobilizzazioni

immateriali

Incrementi per acquisizioni 74.072,00 74.072,00

Ammortamento dell'esercizio 13.574,00 13.574,00

Totale variazioni 60.498,00 60.498,00
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Valore

Costo 74.072,00 74.072,00

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 13.574,00 13.574,00

Valore di bilancio 60.498,00 60.498,00

L’incremento della voce “Costi d’impianto e ampliamento” si riferisce alle spese iniziali per inizio

attività.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono calcolati nel seguente modo:

- Altri costi ad utilizzo pluriennale da ammortizzare 20%;

- Lavori presso la sede da ammortizzare 8,34% ovvero per la durata di 12 anni della locazione.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo dell’Iva in quanto

l’Associazione non svolgendo attività commerciali non porta in detrazione l’Iva che diventa pertanto

un costo da aggiungersi alla base imponibile.

Il raggruppamento comprende i seguenti partitari:

DESCRIZIONE COSTO
STORICO

FONDO AMM.TO NETTO IN
BILANCIO

Macchine elettr.

d’ufficio

31.121,55 3.112,16 28.009,39

Mobili ed arredi 44.898,74 2.693,92 42.204,82

Totale 76.020,29 5.806,08 70.214,21

I valori sono arrotondati all’unità di euro.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Rispetto all’esercizio precedente, le immobilizzazioni materiali sono aumentate per effetto delle spese

iniziali di apertura della sede.

Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando le seguenti percentuali:

- Macchine elettr. d’ufficio 20%

- Mobili ed arredi 12%

Per il primo anno di messa in uso dei beni, considerando il fatto che gli acquisti sono stati fatti nel
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secondo semestre, è stato calcolato l’ammortamento in misura ridotta del 50%

Macchine elletr. d’ufficio
-mobili ed arredi

Totale
Immobilizzazioni

materiali

Incrementi per acquisizioni 76.020,00 76.020,00

Ammortamento dell'esercizio 5.806,00 5.806,00

Totale variazioni 70.214,00 70.214,00

Valore

Costo 76.020,00 76.020,00

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.806,00 5.806,00

Valore di bilancio 70.214,00 70.214,00

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

L’Associazione non movimenta Immobilizzazioni di natura finanziaria.

Il totale delle IMMOBILIZZAZIONI è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 0,00

a euro 130.712,00 a causa dell’inizio delle attività nell’esercizio 2021.

RIMANENZE

La voce non risulta movimentata

CREDITI

I Crediti sono iscritti in bilancio secondo al valore nominale in base alla contribuzione dovuta

nell’esercizio 2021 e precedenti e che non sono stati ancora incassati.

Sono rappresentati nel seguente modo:

- Crediti v/parlamentari e consiglieri regionali 2.552.949,12;

- Crediti v/paypal per euro 31.886,41;
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- Inail c/acconti per 103,19;

- Crediti per depositi cauzionali per euro 172.881,30.

Nel passivo è stato attivato il Fondo rischi su crediti per euro 255.647,00 la cui composizione ed i

criteri di determinazione saranno spiegati nell’apposita sezione del Passivo dello Stato Patrimoniale.

Tra i crediti oltre l’esercizio successivo sono stati inseriti i crediti per depositi cauzionali ed i crediti

verso persone fisiche per alcune tipologie di contribuzioni.

ATTIVITA’ FINANZIARIE DIVERSE DALLE IMMOBILIZZAZIONI

L’Associazione non detiene partecipazioni direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per

interposta persona.

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e sono rappresentate dalle

disponibilità sui seguenti c/c:

- c/c Intesa San Paolo (gestione) per euro 767.609,85

- c/c Intesa San Paolo (devoluzioni) per euro 3.075.965,96

Nel corso dell’esercizio risulta la seguente movimentazione:

Depositi
bancari e
postali

Totale
disponibilità

liquide

Valore di inizio esercizio 0,00 0,00

Variazione nell'esercizio 3.843.576,00 3.843.576,00

Valore di fine esercizio 3.843.576,00 3.843.576,00

Il totale dell'attivo è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 0,00 a euro

6.733.477,00 a causa dell’inizio delle attività nell’esercizio 2021.

STATO PATRIMONIALE – PASSIVITA’



ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE Codice fiscale 97958540581

Rendiconto di esercizio al 31/12/2021 Pagina 9 di 14

Le voci patrimoniali passive sono così riepilogate:

¾ Patrimonio netto 289.024,00

¾ Fondi per rischi e oneri 6.287.162,00

¾ Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.866,00

¾ Debiti 148.444,00

¾ Ratei e risconti 4.981,00

Totale passivo euro 6.733.477,00

Variazioni voci di patrimonio netto

Utile (perdita)
dell'esercizio

Totale
patrimonio

netto

Valore di inizio esercizio 0 0

Destinazione del risultato dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Risultato d'esercizio 289.024,00 289.024,00

Valore di fine esercizio 289.024,00 289.024,00

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla

data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l’importo o la data di

sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi per rischi e

oneri".

Fondo rischi ed
oneri

Totale fondi per rischi e
oneri

Valore di inizio esercizio 0,00 0,00

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 6.287.162,00 6.287.162,00

Totale variazioni 6.287.162,00 6.287.162,00

Valore di fine esercizio 6.287.162,00 6.287.162,00
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I Fondi Rischi ed oneri sono i seguenti:

1) Fondo rischi su crediti v/parlamentari e consiglieri regionali per euro 255.647,00
Tale Fondo è stato attivato per rischi di inesigibilità di crediti iscritti nell’attivo dello Stato

Patrimoniale.

Il Fondo è stato stimato nella misura di circa il 10% dei crediti v/ portavoce.

La previsione di tale Fondo è operata in via del tutto prudenziale in ragione dei rischi connessi ai

tempi del recupero propri delle attività disciplinari, anche cautelari, propedeutiche e, eventualmente,

alle attività in sede giudiziale che dovranno essere poste in atto, tempi che potranno risultare più

lunghi in caso di soggetti la cui iscrizione al Movimento sia per qualsiasi ragione cessata o venga in

futuro a cessare. Si registra, peraltro, un quasi fisiologico “disallineamento” tra competenza e cassa,

in ragione del fatto che i contributi vengono versati nel mese successivo a quello di competenza. Non

da ultimo, si sono tenute in considerazione le difficoltà delle operazioni di ricostruzione delle

posizioni di debito maturare nella vigenza del vecchio sistema.

2) Fondo per devoluzioni per euro 5.040.215,08
Rappresenta in gran parte le disponibilità presenti sul c/c Intesa San Paolo vincolato alle devoluzioni a

favore della collettività per euro 3.075.965,96 e la restante parte da devoluzioni ancora da incassare.

3) Fondo per spese di gestione per euro 791.300,00
E’ un fondo per spese di gestione accantonato per un importo pari all’ammontare delle contribuzioni,

antecedenti al mese di luglio, effettuate da persone fisiche per spese di gestione.

4) Fondo rischi per spese legali e risarcimenti per euro 200.000,00
Rappresenta un accantonamento per rischi per eventuali spese legali e risarcimenti a terzi.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di

lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei

singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato

Accantonamento nell'esercizio 3.866,00

Totale variazioni 3.866,00
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Valore di fine esercizio 3.866,00

Nel corso dell’esercizio sono stati assunti i primi dipendenti che sono rappresentati al 31.12.2021 da:

4 dipendenti a tempo pieno di cui:

- 3 con contratto a tempo indeterminato

- 1 con contratto a tempo determinato fino al 31.12.2021 trasformato a tempo indeterminato

DEBITI
I debiti sono iscritti per il loro valore nominale - euro 148.444,00.

Per i debiti verso fornitori si chiarisce che comprendono anche l’Iva.

Debiti
verso

fornitori

Debiti
tributari

Debiti verso
istituti di

previdenza e
di sicurezza

sociale

Altri
debiti

Totale
debiti

Valore di inizio esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Variazione nell'esercizio 116.556,00 11.966,00 7.094,00 12.828,00 148.444,00

Valore di fine esercizio 116.556,00 11.966,00 7.094,00 12.828,00 148.444,00

Quota scadente entro l'esercizio 116.556,00 11.966,00 7.094,00 12.828,00 148.444,00

Si precisa che i debiti verso fornitori derivano da rateizzazioni convenute nei relativi contratti e che la

relativa voce ricomprende anche posizioni la cui debenza è in corso di accertamento.

Non ci sono debiti esigibili oltre 5 anni.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi
Totale ratei e

risconti passivi

Valore di inizio esercizio - 0

Variazione nell'esercizio 4.981,00 4.981,00

Valore di fine esercizio 4.981,00 4.981,00

Il TOTALE DEL PASSIVO è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 0,00 a euro
6.733.477,00 a causa dell’inizio delle attività.
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CONTO ECONOMICO
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla

data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I proventi sono iscritti in bilancio a fine di ciascun mese in base alle somme che i parlamentari e

consiglieri regionali sono tenuti alla contribuzione.

C O N T O E C O N OM I C O

31/12/2021 31/12/2020

Proventi gestione caratteristica (A) 7.451.395,00 0,00

Oneri gestione caratteristica (B) 6.807.139,00 0,00

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B) 644.256,00 0,00

Proventi e oneri finanziari (C). 0,00 0,00

Rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D) 0,00 0,00

Partite straordinarie (E) -355.232,00 0,00

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E). 289.024,00 0,00

PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
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Sono rappresentati da:

Contributi provenienti dall’Italia:
- contribuzioni da persone fisiche per spese di gestione 2.411.180,00
- contribuzioni da persone per devoluzioni 5.040.215,00

Le contribuzioni da persone fisiche sono state effettuate da:

- Senatori

- Deputati

- Consiglieri Regionali

- Privati cittadini

Rinviandosi alla relazione illustrativa del Tesoriere, si richiama qui il parametro di “Regolarità

Contributiva” certificata dal Tesoriere, requisito fondamentale per concorrere ed eventualmente

mantenere il ruolo nelle cariche associative, quale “leva” per la riscossione dei contributi.

ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

Rappresentano le spese tipiche

1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze) 5.358,00
2) Per servizi. 309.467,00
3) Per godimento di beni di terzi. 83.905,00
4) Per il personale:
a) stipendi 70.451,00
b) oneri sociali 19.295,00
c) trattamento di fine rapporto 3.866,00
d) trattamento di quiescenza e simili 0,00
e) altri costi 69,00
5) Ammortamenti e svalutazioni 19.380,00
6) Accantonamenti per rischi 455.647,00
7) Altri accantonamenti (per devoluzioni e spese di gestione) 5.831.515,00
8) Oneri diversi di gestione 8.186,00
9) Contributi ad associazioni 0,00
10) Accantonamento art.3 L.157 /1999 0,00

Totale oneri gestione caratteristica (B) 6.807.139,00

Dal mese di luglio è stata presa in locazione la sede di Via di Campo Marzio e pertanto le spese per

utilizzo di beni di terzi sono rappresentate prevalentemente dai canoni di locazione.

Nel corso dell’esercizio sono stati assunti i primi dipendenti che sono rappresentati al 31.12.2021 da:
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4 dipendenti a tempo pieno di cui: 

- 3 con contruto a tempo indeterminalo 
-l con conrutto a tempo determinatofino al 31. 12.2021 e trasformato a tempo indeierminato 

Inoltre dal mese di ottobre l'Associazione si avvale anche n.2 giornalisti con contratto di 

collaborazione 

CONCLUSIONI 

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del rendiconto dell'esercizio al 31.12.2021 

e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili dell'Associazione 

tenute in ottemperanza alle norme vigenti. 

noltre, successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non si sono verificati eventi 

tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante 

dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni 

integrative al bilancio. 

Roma, li 31.03.2022 

l Tesoriere 

(On. Claudio Cominardi 
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ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE 
Via di Campo Marzio n.46 -  00186 Roma 

P.IVA: 16375631005 C.F.: 97958540581 

 

Relazione illustrativa al Bilancio di esercizio 2021 

 

L’esercizio 2021 si è caratterizzato per un profondo processo di rinnovamento del 

Movimento 5 Stelle; il c.d. “nuovo corso” è caratterizzato dai seguenti principali eventi 

organizzativi di rilievo: 

x 17 febbraio - L’Assemblea degli iscritti introduce l’organo del Comitato Direttivo, 
con le conseguenti modificazioni statutarie; 

x 28 febbraio - Giuseppe Conte raccoglie dal Garante Beppe Grillo l’invito a 
elaborare un progetto rifondativo con il MoVimento 5 Stelle: “una ristrutturazione 

integrale per trasformarlo in forza politica sempre più aperta”; 

x 11 aprile - Il Comitato di Garanzia approva il nuovo Regolamento relativo al 
trattamento economico degli eletti del MoVimento 5 Stelle; 

x 1° maggio - Da questa data si produce effetto risolutorio dei rapporti con 
l’associazione che gestiva la precedente piattaforma informatica; 

x 5 giugno – Consegna da parte del precedente gestore del database degli iscritti e 
degli archivi informatici; 

x 2-3 agosto - L’Assemblea degli iscritti approva il nuovo Statuto con la Carta dei 
Principi e dei Valori; 

x 5-6 agosto - L’Assemblea degli iscritti elegge Giuseppe Conte alla carica di 
Presidente del Movimento 5 Stelle; 

x 16 settembre - Elezione dei componenti del Comitato di Garanzia e di un 
componente del Collegio dei Probiviri; 
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x 29-30 novembre - L’Assemblea degli iscritti delibera, tra l’altro, l’iscrizione del 
Movimento nel registro dei Partiti politici e l’accesso al 2 per mille e al 
finanziamento privato in via agevolata; 

x 9-10 dicembre - Elezione di Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Paola Taverna, 
Alessandra Todde e Mario Turco alla carica di vicepresidenti, con conferimento a 
Paola Taverna del ruolo di vicepresidente vicario; 

x 9-10 dicembre - L’Assemblea degli iscritti delibera la costituzione dei Comitati 
previsti dallo Statuto in via facoltativa e dei relativi componenti e contestualmente 
la elezione dei componenti dei Comitati previsti dallo Statuto. 

Nel quadro di questo complesso processo rifondativo l’Associazione si è dotata per la 
prima volta di una propria sede nazionale, quale strumento organizzativo e punto di 
raccordo dell’azione politica del MoVimento 5 Stelle. 

Con l’assunzione di un primo dipendente in data 23 aprile 2021 ha preso inoltre il via la 
creazione della struttura amministrativa che garantisce alla sede piena operatività. 

La piena operatività finanziaria attiva è stata raggiunta nel mese di luglio. 

Con l’efficacia del contratto di locazione, dal 1° luglio si è curato l’allestimento della sede; 
a tale scopo sono state affrontate tutte le spese a utilità pluriennale quali l’acquisto di 
arredi, mobili, strumentazione tecnico-informatica e software d’esercizio. 

Parallelamente sono stati assunti i dipendenti e contrattualizzati consulenti e collaboratori.  

Al 31 dicembre 2021 la struttura organizzativa ed amministrativa del MoVimento 5 Stelle 
è così costituita: 

x n. 4 dipendenti con contratto a tempo indeterminato; 

x n. 2 collaboratori. 

Nel contempo, il Movimento si è avvalso di collaborazioni e consulenze esterne. 

Fin dal luglio 2021 è stata avviata la piattaforma informatica per la gestione degli iscritti; il 
ricorso a software open source e l’affidamento in outsourcing dello strumento di voto a 
due operatori leader del settore hanno consentito notevoli risparmi di tempo di 
progettazione e sviluppo, e hanno perseguito l’obiettivo dell’economicità di gestione 
d’esercizio assicurando elevatissimi standard di efficienza e sicurezza. 
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L’intero anno è stato caratterizzato dalle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. A 
tal fine sono state assunte tutte le misure necessarie a garantire il regolare svolgimento 
delle attività in condizioni di sicurezza, ricorrendo anche a soluzioni di smart working per 
alcuni dipendenti. 

Si precisa che, a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento del Comitato di 
Garanzia, a far tempo dal mese di aprile 2021 i portavoce nazionali e regionali sono tenuti 
a contribuire economicamente con cadenza mensile sia alle spese di funzionamento 
dell’Associazione e sia al fondo destinato alla collettività in conformità agli esiti delle 
consultazioni degli iscritti. 

L’attività amministrativa relativa ai flussi in entrata si è dunque articolata: 

1. nell’incasso ordinario dei contributi degli eletti; osservandosi che l’accurata attività 
dell’Amministrazione ha consentito di attestare a livelli significativi la percentuale 
di regolarità dei contributi da parte dei portavoce; a ciò ha contribuito il ricorso al 
parametro di “Regolarità Contributiva” certificata dal Tesoriere, requisito 
fondamentale per assumere e mantenere cariche associative; 

2. nel recupero del pregresso, attività di particolare delicatezza in ragione delle 
difficoltà conseguenti al transito dalla precedente all’attuale gestione; nonostante 
le complessità ricostruttive, si è comunque riusciti a conseguire il ragguardevole 
risultato della riscossione di circa 1 milione di euro per contributi relativi al periodo 
anteriore al nuovo trattamento economico dei portavoce; per le somme non ancora 
incassate è stato attivato per una piccola parte il Fondo Rischi su Crediti 
accantonando la relativa posta nel Conto Economico; 

3. nella loro gestione e controllo. 

Non può sfuggire che tali risultati si accompagnano al rinnovato entusiasmo partecipativo 
seguito alla leadership del Presidente Giuseppe Conte. 

Si riportano di seguito alcuni aspetti caratterizzanti la situazione economica patrimoniale: 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITÀ 31/12/2021  31/12/2020 

Immobilizzazioni 130.712,00 0,00 
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Rimanenze 0,00 0,00 

Crediti 
2.757.820,00 

0,00 

Attività finanziarie diverse dalle 
immobilizzazioni 0,00 0,00 

Disponibilità liquida 3.843.576,00 0,00 

Ratei attivi e risconti attivi 1.369,00 0,00 

TOTALE ATTIVITÀ 
 

6.733.477,00 0,00 

 

 
Le immobilizzazioni sono rappresentate dalle spese sostenute per l’allestimento della 
sede, per l’acquisto dei mobili d’ufficio e della strumentazione tecnica e informatica quali 
personal computer, stampanti e server, per lo sviluppo e la personalizzazione della 
piattaforma per gli iscritti. 

I crediti sono rappresentati prevalentemente dalle contribuzioni ancora dovute dai 
portavoce  per euro 2.552.949,12, di cui euro 894.349,12 per contributi relativi al periodo 
anteriore al nuovo trattamento economico dei portavoce; 

La voce ratei attivi e risconti attivi è attivata per esigenze di imputazione per competenza 
economica di costi e ricavi. 

P A S S I V I T À 31/12/2021 31/12/2020 

Patrimonio netto 
289.024,00 

0,00 
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Fondi per rischi e oneri 
6.287.162,00 

0,00 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.866,00 0,00 

Debiti 
148.444,00 

0,00 

Ratei passivi e risconti passivi 4.981,00 0,00 

TOTALE PASSIVITÀ 
6.733.477,00 

0,00 

 

 

Il Patrimonio netto è composto dall’avanzo di gestione dell’anno 2021 di euro 
289.024,00. 

La voce Fondi rischi ed oneri è rappresentata prevalentemente dal Fondo per le 
devoluzioni da effettuarsi a favore della collettività. 

In via prudenziale è stato attivato il Fondo per rischi su crediti per euro 255.646,58, per la 
copertura del rischio di inesigibilità di crediti da contribuzioni. 

I contratti di fornitura di beni e servizi in essere con soggetti terzi prevedono rateizzazioni 
nei pagamenti; il relativo importo risulta evidenziato nella voce “Debiti” della pregressa 
Tabella, nella quale voce sono incluse posizioni la cui effettiva debenza è oggetto di 
accertamento. 

La voce ratei passivi e risconti passivi è attivata per esigenze di imputazione per 
competenza economica di costi e ricavi. 

CONTI D’ORDINE 

E’ stata concessa una Fidejussione a terzi per contratto di locazione per euro 144.000,00. 

 

CONTO ECONOMICO 
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31/12/2021 31/12/2020 

Proventi gestione caratteristica (A) 
7.451.395,00 

0,00 

Oneri gestione caratteristica (B) 
6.807.139,00 

0,00 

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B) 
644.256,00 

0,00 

Proventi e oneri finanziari (C) 0,00 0,00 

Rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0,00 0,00 

Partite straordinarie (E) 
-355.232,00 

0,00 

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio (A+B+C+D+E) 
289.024,00 

0,00 

 

 

L’esercizio 2021 chiude con un avanzo di euro 289.024,00 e con disponibilità liquide bancarie 
tali da garantire tranquillità dell’attività gestionale e politica. 
L’Associazione ha preferito considerare l’effettiva competenza della nuova gestione a far data 
dal mese di luglio attivando di conseguenza un Fondo per spese di gestione per euro 
791.300,00 pari alle contribuzioni in c/gestione dal mese di aprile al mese di giugno; questo 
ha determinato una contrazione dell’avanzo di gestione di pari importo per attestarsi ad euro 
289.024,00.  
I proventi della gestione caratteristica di euro 7.451.395,00 sono rappresentati quasi 
esclusivamente dai versamenti dei parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali del 
Movimento 5 Stelle. 
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Non mancano contributi da privati cittadini, cioè da soggetti che all’atto di erogazione del 
contributo si dichiarano persone fisiche iscritte nelle liste elettorali, ammesse al pieno 
esercizio del diritto di voto. 

L’imputazione di questi proventi è stata fatta per competenza economica dell’esercizio 
2021 benché - come si evince dalla voce “crediti” dello Stato Patrimoniale - non ancora 
incassati. 

Anche gli oneri della gestione caratteristica di euro 6.807.139,00 sono stati imputati per 
competenza economica e sono rappresentati dalle spese per acquisto di beni e servizi, 
per l’utilizzo di beni di terzi, per il personale dipendente e i collaboratori, per le quote di 
ammortamento e per un importo di circa 5,8 milioni di euro per spese non ancora 
sostenute ma di competenza economica del 2021, poiché seguenti ai proventi cui sono 
legati. 

La voce “Partite straordinarie” ha per oggetto oneri sostenuti per la risoluzione di posizioni 
pregresse. 

Nessun Organo dell’Associazione percepisce compenso. 

In ottemperanza a quanto specificamente indicato dalla Legge 2 gennaio 1997, n. 2 e 
successive modificazioni, con riferimento alla relazione, si forniscono le seguenti 
informazioni: 

1) ATTIVITÀ CULTURALI, DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Le attività in presenza sono state limitate per via delle forti restrizioni connesse 
all’epidemia da Covid-19. 

In ogni caso non sono mancate occasioni per svolgere attività culturali, di informazione 
e di comunicazione tramite social media e altri strumenti informatici e telematici. 

2) SPESE SOSTENUTE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI 

La presente sezione riguarda le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate 
nell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché l'eventuale ripartizione tra i 
livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali 
ricevuti. 

Nel corso dell’anno 2021 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale 
della Calabria e le elezioni amministrative che in diversi Comuni italiani hanno visto la 
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presenza di liste del Movimento 5 Stelle; per tali competizioni elettorali l’Associazione non 
ha sostenuto spese, né erogato contributi, né fornito servizi o beni. 

In occasione delle suddette elezioni - nonché di attività territoriali di promozione del 
Movimento 5 Stelle - è stata sovente richiesta la partecipazione del Presidente Giuseppe 
Conte. In tali casi l’Associazione ha sostenuto le sole spese per il viaggio del Presidente e per 
lo spostamento dello staff al seguito. 

Per chiarezza espositiva, le spese sostenute per la campagna elettorale, come indicate 
nell’art. 11 della Legge n. 515 del 1993 e successive modificazioni, sono le seguenti: 

  

Spese per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi di 
propaganda 

0,00 

Spese per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di propaganda, 
compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e 
televisioni private, nei cinema e nei teatri 

0,00 

Spese per l’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o 
aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo 

0,00 

Spese per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli, 
all’autenticazione delle firme e all’espletamento di ogni altra operazione 
richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali 

0,00 

Spese per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente alla 
campagna elettorale 

0,00  

Spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, 
telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, calcolate in misura forfettaria, in 
misura fissa del 30% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e 
documentate 

0,00 

 

 

L’Associazione non è organizzata in strutture territoriali che costituiscano centro di costo. 
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3) CONTRIBUTI DELLO STATO 

La Legge 2 gennaio 1997, n. 2 dispone che venga indicata nella presente relazione 
l’eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 2 per mille dell'IRPEF 
tra i livelli politico-organizzativi del partito o movimento. 

A tal fine si porta a conoscenza che l’Associazione, nell’anno 2021, non risultando iscritta 
nel registro previsto dalla legge, non ha incassato contributi da parte dello Stato dalla 
destinazione del 2 per mille dell’IRPEF. 

4) RAPPORTI CON LE IMPRESE PARTECIPATE 

In questa sezione devono essere indicati i rapporti con imprese partecipate anche per tramite 
di società fiduciarie o per interposta persona, con l’indicazione del numero e del valore 
nominale delle azioni e delle quote possedute, nonché della corrispondente parte di capitale, 
dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti 
da attività economiche e finanziarie. 

L’Associazione non detiene partecipazioni. 

5) LIBERE CONTRIBUZIONI SOGGETTE ALLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

Si riporta di seguito lo schema relativo ai nominativi dei soggetti che hanno effettuato 
libere contribuzioni all’Associazione di ammontare annuo superiore all’importo di cui al 
terzo comma dell’art. 4 della legge 659/1981 e per le quali è stata depositata alla Camera 
dei deputati la dichiarazione congiunta prevista dall’art. 4 della legge 659/1981. 

Si informa che a seguito dell’approvazione della legge 3/2020 l’importo di cui al terzo 
comma dell’art. 4 della legge 659/1981 è stato ridotto da euro 5.000,00 ad euro 3.000,00. 

Contributi in denaro erogati all’Associazione Movimento 5 stelle: 

EROGANTE IMPORTO 

ACCOTO Rossella 26.000,00 

ADELIZZI Cosimo 26.000,00 

AGOSTINELLI Donatella 37.268,15 

AIELLO Davide 30.821,69 

AIROLA Alberto  18.500,00 
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ALAIMO Roberta 23.500,00 

ALEMANNO MARIA SOAVE  24.000,00 

AMITRANO Alessandro 15.000,00 

ANASTASI Cristiano 9.000,00 

ARESTA GIOVANNI LUCA 5.000,00 

ASCARI STEFANIA 17.500,00 

AUDDINO Giuseppe 6.000,00 

AZZOLINA Lucia 19.500,00 

Baldino Vittoria 23.300,00 

BARBUTO Elisabetta Maria 24.500,00 

BARZOTTI Valentina 10.000,00 

Battelli Sergio 20.000,00 

BELLA Marco 23.000,00 

Berti Francesco 20.000,00 

BILOTTI Anna 22.000,00 

BONAFEDE Alfonso 20.000,00 

BOTTICI Laura 25.500,00 

BOTTO Elena 20.500,00 

BRESCIA Giuseppe 29.000,00 

BRUNO Raffaele 20.000,00 

BUFFAGNI Stefano 24.500,00 

BUOMPANE Giuseppe 31.020,78 

BUSINAROLO Francesca 29.091,40 

CAMPAGNA Antonella 7.000,00 

CANCELLERI Azzurra Pia Maria 15.000,00 

CANTONE Luciano 17.500,00 

CARABETTA Luca 28.135,63 

CARBONARO ALESSANDRA 34.859,42 
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CARINELLI PAOLA 9.000,00 

CASA Vittoria 4.000,00 

CASO Andrea 15.000,00 

Cassese Gianpaolo 29.000,00 

CASTALDI GIANLUCA  26.000,00 

CASTELLI Laura 20.000,00 

CASTELLONE MARIA DOMENICA  26.000,00 

CASTIELLO Francesco 16.500,00 

CATALDI Roberto 15.000,00 

CATALFO NUNZIA  29.500,00 

CATTOI Maurizio 12.900,00 

CHIAZZESE Giuseppe 33.000,00 

CILLIS Luciano 26.000,00 

CIMINO Rosalba 15.000,00 

CIOFFI Andrea 27.000,00 

CIPRINI Tiziana 30.000,00 

COLTORTI Mauro 23.500,00 

COMINARDI CLAUDIO 23.000,00 

CORBETTA GIANMARCO - MAINARDI SILVIA  36.420,47 

CORNELI Valentina 29.400,00 

CORRADO Valentina 3.300,00 

Costa Giovanni  Marianna Greco 4.500,00 

CRIMI VITO CLAUDIO 26.550,00 

CRIPPA Davide  33.063,02 

CROATTI MARCO 24.500,00 

CUBEDDU Sebastiano 30.513,12 

CURRO' Giovanni 22.500,00 

D' INCA' Federico 26.500,00 
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DADONE Fabiana 14.000,00 

DAGA Federica 31.500,00 

D'ANGELO Grazia 35.000,00 

D'ARRANDO Celeste 24.000,00 

DE CARLO Sabrina 20.000,00 

DE LORENZO Diego 21.000,00 

DE LUCIA Danila 17.500,00 

DEIANA PAOLA 15.000,00 

Del MONACO Antonio 21.000,00 

Del SESTO Margherita 24.000,00 

DELL'OLIO Gianmauro 24.500,00 

DI GIROLAMO Gabriella 22.500,00 

Di LAURO Carmela 27.500,00 

DI MAIO Luigi 20.000,00 

DI PIAZZA Stanislao 29.000,00 

DI SARNO Gianfranco 15.000,00 

Di STEFANO Manlio 25.500,00 

D'IPPOLITO Giuseppe- Anania Carla Lucia 9.000,00 

DISTASIO Iolanda 25.500,00 

DONNO Daniela 23.000,00 

DONNO Leonardo - Contaldo Vanessa 29.000,00 

D'ORSO Valentina 25.780,77 

D'UVA Francesco 24.500,00 

EMILIOZZI Mirella 9.000,00 

ENDRIZZI Giovanni 27.000,00 

EVANGELISTA Elvira Lucia 12.000,00 

FARO Marialuisa 26.000,00 

FEDE Giorgio 21.500,00 
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FEDERICO Antonio       28.687,89 

FENU Emiliano 21.500,00 

FERRARA Gianluca  26.500,00 

FICARA Paola 22.000,00 

FICO Roberto 28.500,00 

FLATI Francesca 26.000,00 

FLORIDIA Barbara 23.000,00 

FONTANA Ilaria 22.500,00 

FRACCARO Riccardo 24.046,79 

GAGNARLI Chiara 12.500,00 

GALIZIA Francesca 26.400,00 

GALLICCHIO Agnese 23.000,00 

GALLINELLA Filippo 30.500,10 

GALLO Luigi 24.000,00 

GARRUTI VINCENZO 34.000,00 

GAUDIANO Felicia 20.000,00 

GIARRIZZO Andrea 23.500,00 

GIORDANO Concetta 32.000,00 

GIROTTO Gianni Pietro 29.000,00 

GIULIANO Carla 20.000,00 

GRIMALDI Nicola 18.500,00 

GRIPPA Carmela 28.500,00 

GUBITOSA Michele 27.000,00 

GUIDOLIN Barbara 24.000,00 

IANARO Angela 28.500,00 

INVIDIA Niccolo' 26.500,00 

IOVINO LUIGI 14.000,00 

L'ABBATE Giuseppe 22.500,00 

13



1
4 

 

 

L'ABBATE Pasqua 22.545,71 

LANZI Gabriele 22.600,00 

LEONE Cinzia 18.500,00 

LICATINI Caterina 15.000,00 

LICHERI Ettore Antonio 25.809,70 

LIUZZI Mirella 27.400,00 

LOMBARDI Roberta 3.300,00 

LOMUTI Arnaldo - LOMUTI Antonio 17.500,00 

LOREFICE Marialucia 24.500,00 

LOREFICE Pietro 30.500,00 

LORENZONI Gabriele 13.500,00 

LOVECCHIO Giorgio 18.000,00 

LUPO Giulia 20.000,00 

MACINA Anna 17.500,00 

MAGLIONE Pasquale 7.000,00 

MAIORINO Alessandra 27.555,96 

MAMMI' Stefania 10.000,00 

MANCA Alberto 32.000,00 

MANTOVANI Maria Laura 36.100,00 

MANZO Teresa 17.500,00 

MARINELLO Gaspare Antonio 4.700,00 

MARINO Bernardo 8.000,00 

MARZANA Maria 20.000,00 

MASI Angela 34.500,00 

MASTRISCIANO Mariassunta 24.000,00 

MAUTONE Raffaele 31.500,00 

MELICCHIO Alessandro 24.000,00 

MICILLO Salvatore 17.500,00 
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MIGLIORINO Lucia 26.000,00 

MISITI Carmelo Massimo 24.500,00 

MONTEVECCHI Michela 21.000,00 

NAPPI Silvana 15.000,00 

NATURALE Gisella 24.500,00 

NESCI Dalila 22.500,00 

NOCERINO Simona Nunzia 7.000,00 

OLGIATI Riccardo 20.000,00 

ORRICO Anna Laura 20.000,00 

PALLINI Maria 24.500,00 

PALMISANO Valentina 26.000,00 

PAPIRO Antonella 22.000,00 

PARISSE Martina 11.000,00 

PATUANELLI Stefano 25.500,00 

PAVANELLI Emma 24.500,00 

PELLEGRINI Marco 31.500,00 

PENNA Leonardo 21.000,00 

PERANTONI Mario 24.000,00 

PERCONTI Filippo Giuseppe 20.300,00 

PERILLI Gianluca 26.000,00 

PESCO Daniele 17.500,00 

PETROCELLI VITO ROSARIO  9.000,00 

PIARULLI Angela Anna Bruna  22.500,00 

PIGNATONE Dedalo Cosimo Gaetan 10.100,00 

PIRRO Elisa 24.000,00 

PISANI Giuseppe 22.000,00 

PRESUTTO Vincenzo  13.500,00 

PROVENZA Nicola 20.000,00 
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PUGLIA Sergio 15.000,00 

QUARTO Ruggiero  25.185,12 

REPETTO Anna Maria 4.000,00 

RICCIARDI Riccardo 19.500,00 

RICCIARDI Sabrina 18.500,00 

RIZZO Gianluca 7.000,00 

ROMAGNOLI Sergio 17.500,00 

ROMANO Iuniop Valerio 35.600,00 

ROSSINI Roberto 7.000,00 

RUGGIERO Francesca Anna  21.500,00 

RUOCCO Carla 28.000,00 

RUSSO LOREDANA 15.000,00 

SAITTA EUGENIO 26.500,00 

SALAFIA ANGELA 24.000,00 

SANTANGELO VINCENZO MAURIZIO 22.000,00 

SANTILLO AGOSTINO  23.000,00 

SARTI GIULIA 33.860,24 

Scerra Filippo 25.500,00 

SCUTELLA' ELISA 22.500,00 

SEGNERI ENRICA   5.900,00 

SERRITELLA DAVIDE 13.000,00 

SIBILIA CARLO 28.500,00 

SILERI PIERPAOLO 19.500,00 

SILVESTRI FRANCESCO 26.400,00 

SPADAFORA VINCENZO 6.000,00 

SPADONI MARIA EDERA  28.500,00 

Sportiello Gilda 17.500,00 

SUT LUCA 22.000,00 
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TAVERNA PAOLA 26.000,00 

TOFALO ANGELO 27.500,00 

TONINELLI DANILO  23.500,00 

Torto Daniela 30.400,00 

Traversi Roberto 31.000,00 

TRENTACOSTE FABRIZIO 24.000,00 

TRIPIEDI DAVIDE 24.500,00 

TRIPODI ELISA 29.500,00 

Tucci Riccardo 18.000,00 

TURCO MARIO  30.000,00 

TUZI MANUEL  29.200,00 

VACCARO SERGIO  22.500,00 

VANIN ORIETTA 20.000,00 

VARRICA ADRIANO 26.900,00 

VIGNAROLI STEFANO 6.000,00 

VILLANI VIRGINIA 15.000,00 

ZANICHELLI DAVIDE 26.000,00 

ZOLEZZI ALBERTO  20.000,00 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

L’Assemblea degli Iscritti del Movimento 5 Stelle, con deliberazione assunta in date 10/11 
marzo 2022, ha approvato lo Statuto aggiornato con le modifiche richieste dalla 
Commissione di Garanzia degli Statuti e per la trasparenza e controllo dei rendiconti dei 
partiti politici, ai fini dell’iscrizione del Movimento 5 Stelle nel registro di cui all’art. 4, d.l. 
28 dicembre 2013 n. 149, e della conseguente ammissione ai benefici previsti dagli artt. 
11 e 12 del citato d.l. n. 149/2013 (deducibilità dei contributi e c.d. 2X1000). A tal riguardo 
si segnala che la Commissione ha comunicato di aver deliberato in data 7 marzo 2022 
l’iscrizione del Movimento 5 Stelle nel registro dei Partiti/Movimenti politici. 

Il 28 e 29 marzo 2022 gli iscritti hanno confermato Giuseppe Conte alla carica di 
Presidente dell’Associazione. 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

La gestione dell'eserCIzio 2022 sarà carallerizzata dal'incremento delle spese connesse 

all esercizio delle atlività politiche sul territorio, soprattutto in vista dei preparativi per la 

campagna elettorale per le elezioni amministrative e politiche. 

Lorganizzazione interna sarå indirizzata, come per il 2021, a principi di sana e prudente 

gestione. 

Movimento 5 Stelle proseguirà la costante attività di riscossione delle somme dovute dai 

portavoce eleti non in regola con gli adempimenti previsti dallo Statuto. 

Qualora conseguisse già nel 2022 I'accesso ai benefici previsti dagli artt. 11e 12 del citato 

d.I. n. 149/2013, I'Associazione potrà acquisire ulteriori entrate utili al perseguimento della 

propria finalità politica. 

Roma, li 31.03.2022 

l tesoriere 

On Claudio Cominardi 

ou. uua 
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