
Rendiconto esercizio al 31/12/2017 c.f. 97954770588

anno precedente

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Immobilizzazioni immateriali nette 0

Immobilizzazioni materiali nette 0

Immobilizzazioni finanziarie 0

Rimanenze 0

Crediti 6.500,00

Depositi cauzionali attivi 6.500,00

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 0

Disponibilità liquida 198.877,48

TOTALE ATTIVITA' 205.377,48

PASSIVITA'

Patrimonio netto 165.637,02

avanzo dell'esercizio 165.637,02

Fondi per rischi e oneri

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Debiti 39.740,46

debiti verso fornitori 39.165,46

Debiti v/Erario per altre ritenute # # 575,00

Ratei passivi e risconti passivi

TOTALE PASSIVITA' 205.377,48

Comitato Elettorale del Movimento 5 Stelle per le Elezioni Politiche 

VIA DEL COLOSSEO, 23 - 00184 - Roma

 al 31/12/2017



Rendiconto esercizio al 31/12/2017 c.f. 97954770588

CONTO ECONOMICO

A) PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA # #

4 Altre contribuzioni # # 253.332,75

a) contribuz.da persone fisiche # # 251.215,75

b) contribuz.da pers.giuridiche # # 2.117,00

TOTALE PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA 253.332,75

B) ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA # #

2 Per servizi # # 50.448,62          

# #

3 Per godimento beni di terzi # # 27.763,84          

# #

8 Oneri diversi di gestione # 0 790,00               

TOTALE ONERI GESTIONE CARATTERISTICA 79.002,46

RISULTATO ECONOMICO GESTIONE CARATTERISTICA (A-B) 174.330,29

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

3 Interessi e altri oneri finanziari 8.693,27-            

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 8.693,27-         

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0

AVANZO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E) 165.637,02

Il presente rendiconto è conforme alle risultanze delle scritture contabili.

Si attesta, inoltre, la regolare tenuta dei libri contabili

Il Presidente

Comitato Elettorale del Movimento 5 Stelle per le Elezioni Politiche 

VIA DEL COLOSSEO, 23 - 00184 - Roma



 

Rendiconto esercizio al 31/12/2017 
 
         Comitato Elettorale del 
             Movimento 5 Stelle 
         per le Elezioni Politiche  

 

VIA DEL COLOSSEO, 23 - 00184 – Roma    c.f. 97954770588 
 

 

NOTA INTEGRATIVA 

 

Signori soci, 

presentiamo  all’attenzione ed all’approvazione dell’assemblea i documenti che 

costituiscono e che corredano il rendiconto dell’esercizio 2017. 

 

L’esercizio chiude con un avanzo di euro 165.637,02 figlio della raccolta delle 

donazioni volontarie e di una campagna elettorale in pieno svolgimento a cavallo 

di fine anno. 

 

La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è quella stabilita dalla 

legge 2 gennaio 1997 n. 2 (allegato A). 

 

Ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci che risultano con 

contenuto zero. 

 

Si sono osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione 

veritiera e corretta, nonché i principi contabili previsti dall’art. 3 del D.L. 127/91. 

 

 

1) criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella 

conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato: 

Nell’esercizio oggetto del presente commento, primo esercizio di vita del 

Comitato, i criteri di valutazione adottati sono i seguenti: in linea di massima è 

stato seguito il principio base del costo, inteso come complesso delle spese 

effettivamente sostenute per procurarsi i diversi servizi. 

 

2) i movimenti delle immobilizzazioni: 

Non si posseggono immobilizzazioni 

3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi editoriali, di 

informazione e comunicazione" 



Non sono stati sostenuti costi di impianto e editoriali, mentre le attività di 

informazione e comunicazione si sono svolte sulla base di volontariato puro e 

regolamentato. 

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo: 

In considerazione della nascita del Comitato nel novembre del 2017, non ha 

rilevanza il commento sulle variazioni.   

Quanto in particolare per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, non sono 

stati effettuati accantonamenti, nè utilizzazioni; 

5) elenco delle partecipazioni:  

Non si posseggono partecipazioni 

6) crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da 

garanzie reali su beni sociali: 

Per quanto riguarda i crediti e i debiti esposti in rendiconto, si precisa che non 

sono presenti crediti (o debiti) di durata residua superiore a 5 anni, né crediti (o 

debiti) assistiti da garanzie reali sui beni sociali. 

7) composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri 

fondi" dello stato patrimoniale: 

Le corrispondenti voci non hanno presentato alcuna appostazione: ad ogni modo, 

si da conto che i ratei e risconti attivi e passivi sono saranno comunque assunti e 

rilevati in perfetta armonia con le norme ragionieristiche e tecnico – contabili, nel 

rispetto del principio della competenza; 

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio: 

 La composizione degli interessi passivi e degli altri oneri finanziari iscritti nel 

conto economico è la seguente: 

 

oneri finanziari per operazioni di raccolta fondi con strumenti bancari (PAYpal): 

euro 8.693,27 

 

9) impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; 

Non sono presenti impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; 

10) composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto 

economico: 

Non sono stati conseguiti proventi né sostenuti oneri 

11) numero dei dipendenti, ripartito per categoria: 

Non sono in forza dipendenti al 31/12/2017, né ve ne sono stati nel corso dell’esercizio 2017 

 

Si fa infine presente che, dal rendiconto in esame, non risultano riserve o fondi 

disponibili da classificare. 

         

Il presidente 



 

Rendiconto esercizio al 31/12/2017 
 
         Comitato Elettorale del 
             Movimento 5 Stelle 
         per le Elezioni Politiche  

 

VIA DEL COLOSSEO, 23 - 00184 – Roma    c.f. 97954770588 
 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

Signori soci, 

presentiamo  all’attenzione ed all’approvazione dell’assemblea i documenti che costituiscono e 

che corredano il rendiconto dell’esercizio 2017 secondo il dettato della legge 2 gennaio 1997 n. 2 

(allegati A-B-C). 

 

 

Il Comitato Elettorale del Movimento 5 Stelle per le Elezioni Politiche è stato costituito nel 

novembre del 2017 con lo scopo di curare attivamente la campagna elettorale nazionale del 2018 

a favore dei candidati espressi dal Movimento 5 Stelle, supportandone il programma, 

sviluppando la rete di consensi più ampia possibile, curando la raccolta di donazioni e fondi in 

liberalità per il sostenimento di tutte le spese tendenti alla informazione finalizzata al massimo 

risultato elettorale per il Movimento 5 Stelle. Curando, altresì, i comizi e gli incontri elettorali in 

genere, realizzando documentazione per analisi e proiezioni delle intenzioni di voto, curando la 

preparazione e la presentazione delle liste con tutta la documentazione ad esse necessaria. 

 

L’esercizio chiude con un avanzo di euro 165.637,02 figlio della raccolta delle donazioni 

volontarie e di una campagna elettorale in pieno svolgimento a cavallo di fine anno: è evidente 

che tale avanzo è stato impiegato nel prosieguo della campagna elettorale e contribuirà al 

risultato definitivo dell’attività del Comitato nei prossimi esercizi.  

 

 

1) attività culturali, di informazione e comunicazione: 



nel corso del 2017 il Comitato non ha svolto alcuna attività culturale, mentre le campagne di 

informazione e comunicazione si sono svolte sul web e presso i gazebo nelle piazze e strade 

d’Italia. 

2) spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'articolo 11 della legge 10 

dicembre 1993, n. 515 e ripartizione contributi ricevuti: 

Per la produzione, l'acquisto e l'affitto di  materiali e di servizi per la propaganda ci si è rivolti a 

maestranze sulla base di singoli incarichi e forniture,  

Per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui sopra, nonché per la 

organizzazione di manifestazioni di  propaganda, il comitato è stato supportato esclusivamente 

da volontari. 

Lo stesso dicasi per la   stampa, distribuzione   e   raccolta   dei    moduli, per l'autenticazione 

delle  firme  e  per l'espletamento  di  ogni  altra operazione richiesta dalla legge per  la  

presentazione  delle  liste elettorali, con il contributo di professionisti che hanno operato senza 

compensi specifici. 

Pertanto, il personale  utilizzato  per  ogni  prestazione  o  servizio inerente la campagna 

elettorale è risultato formato esclusivamente da volontari, disciplinati e tutelati da apposito 

regolamento. 

Tutte le donazioni ricevute per le spese elettorali, sono e saranno destinate a questo esclusivo 

scopo. 

3) risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF: 

Il comitato non ha richiesto né ottenuto risorse relativamente a quanto sopra, stante peraltro 

l’indirizzo ideologico di non accettare fondi pubblici. 

4) rapporti con imprese partecipate:  

Non si posseggono partecipazioni di alcun tipo. 

5) indicazione dei soggetti eroganti, e eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo 

superiore all'importo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 

659, erogate al Comitato:  



Per motivi di trasparenza, si procede ad allegare alla presente relazione il partitario con i 

nominativi dei soggetti che hanno erogato donazioni, con i relativi importi. Non ci sono state 

erogazioni che hanno superato il limite richiamato. 

6) fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio; 

La conclusione della campagna elettorale, avvenuta nei primi mesi del 2018, ha visto il massimo 

degli sforzi ed il coinvolgimento pieno di volontari, con l’impiego delle risorse raccolte per 

finalità istituzionali.  

7) evoluzione prevedibile della gestione. 

Come detto in premessa, il Comitato è stato costituito nel novembre del 2017 con lo scopo di 

curare attivamente la campagna elettorale nazionale: poiché la stessa ha avuto la sua conclusione 

nel 2018, sarà in questo esercizio che si completerà la maggior parte delle attività rilevanti.  

  

   

Il presidente 



COMITATO ELETTORALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LE ELEZIONI POLITICHE   
 
SEDE: ROMA – VIA DEL COLOSSEO, 23 – 00121 
COD. FISC.: 97954770588 

 

Verbale Assemblea Ordinaria 

L’anno 2018, il giorno 30 del mese di aprile, si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci 

del Comitato Elettorale Del Movimento 5 Stelle per le Elezioni Politiche alle ore 16,00 

presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Rendiconto Economico-Finanziario al 31/12/2017, nota integrativa: delibere; 

2) Relazione sulla gestione del Tesoriere; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Il presidente, constatato che l’assemblea è riunita in forma totalitaria, dichiara la seduta 

validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno. 

 

Si passa, quindi, al punto 1 all’ODG. 

Viene data lettura del Rendiconto Economico-Finanziario al 31/12/2017 e della nota 

integrativa predisposte dall’organo amministrativo. 

Dopo approfondita analisi, l’assemblea, all’unanimità, delibera di approvare il Rendiconto 

Economico-Finanziario al 31/12/2017 con la nota integrativa, rinviando a nuovo l’avanzo 

evidenziato, per il prosieguo dei fini istituzionali del Comitato. 

Si passa, quindi, al punto 2 all’ODG. 

Il tesoriere legge la Relazione sulla Gestione 2017 e fornisce tutti i chiarimenti richiesti. 

L’assemblea, all’unanimità, delibera di approvare la Relazione sulla Gestione 2017.  

Non essendovi altro a deliberare e non avendo alcuno chiesto parola, il presidente dichiara 

sciolta l’assemblea alle ore 17,15 , previa redazione, lettura ed approvazione del presente 

verbale. 

                    Il segretario                                                               Il presidente 

             (Vincenzo Spadafora)             (PietroF.Dettori)  
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Relazione della società di revisione ai sensi degli artt. 2409bis e segg,
in conformità alla Legge 2 Gennaio 1997 n. 2

Al Consiglio Direttivo del Comitato Elettorale del Movimento 5 Stelle per le Elezioni Politiche

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto d'esercizio del COMITATO ELETTORALE
DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LE ELEZIONI POLITICHE. chiuso al 31/12/2017. La 
responsabilità della redazione del rendiconto in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri 
di redazione compete agli amministratori dell’ente COMITATO ELETTORALE DEL 
MOVIMENTO 5 STELLE PER LE ELEZIONI POLITICHE. È nostra la responsabilità del 
giudizio professionale espresso sul rendiconto e basato sulla revisione contabile. 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai 
predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario
per accertare se il rendiconto d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a 
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, 
nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca 
una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale. Abbiamo verificato che  il 
rendiconto dell’ente, classificato tra gli “enti non commerciali”, si fonda innanzitutto 
sull’assunzione della continuità dell’attività istituzionale e sul principio della competenza 
economica, come richiesto dal Principio Contabile n.1 per gli Enti Non Profit emanato dall’Agenzia
per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale in collaborazione con il Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e con l’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC). Essendo il primo anno di attività non sussiste alcuna relazione di revisione 
inerente l’esercizio precedente.

3. A nostro giudizio, il rendiconto d'esercizio  dell’ente COMITATO ELETTORALE DEL 
MOVIMENTO 5 STELLE PER LE ELEZIONI POLITICHE al 31/12/2017 è conforme alle norme 
che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’Ente.

Milano, 09 Luglio 2018

W.I.C. AUDIT S.R.L.

    Stefano De Lucia
           Partner 
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