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Informativa sul Comitato 

Informazioni Allegato B Art. 8 L.2/1997 

 
Ai sensi dell’allegato B, dell’art.8 comma 2, della legge 2/1997, che stabilisce le modalità di presentazione del 
rendiconto dei movimenti politici, viene redatta la presente relazione. 
Nel presente documento, si forniscono le notizie attinenti la situazione del Comitato e le informazioni 
sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene 
presentata a corredo del Rendiconto d’esercizio al fine di fornire le informazioni richieste dall’all. B art.8 c.2 
della L.2/97. 

 
 

 
Il Comitato è stato costituito ai sensi dell’art.39 del Codice Civile per l'organizzazione, la promozione, il 
coordinamento e la gestione delle manifestazioni denominate Italia a 5 Stelle  
Costituito in occasione dell’organizzazione di Italia 5 Stelle 2015, ha successivamente organizzato e gestito a 
Palermo Italia 5 Stelle 2016, per poi cessare ogni attività oggetto di statuto. A causa di una controversia con un 
fornitore, non si può sciogliere e chiudere definitivamente, in quanto non si è conclusa la causa pendente. 
Il Rendiconto rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
del Comitato ed il risultato economico dell’esercizio, dato essenzialmente dalel spese di gestione del conto 
corrente bancario e Paypal, i cui fondi sono disposnibili sui conti proprio per far fronte ad eventuali spese legali 
correlate alla causa di cui sopra. Sporadicamente e per puro errore, si continuano a ricevere piccole donazioni 
che restano accantonate sui conti per le sole spese di chiusura del comitato. 
 

 
 

 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste 
dall’allegato B art.8 comma 2 della legge 2/1997. 

 

Attività culturali, di informazione e comunicazione 
L’oggetto sociale del Comitato riguarda l'organizzazione, la promozione, il coordinamento e la gestione delle 
manifestazioni denominate Italia a 5 Stelle, correlate all’attività politica del Movimento 5 Stelle. 

 

Spese sostenute per le campagne elettorali 
 

Il Comitato non ha sostenuto spese per finanziare campagne elettorali né ha sostenuto nessuna delle spese di cui 
dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;  non ha mai ricevuto né ripartito alcun contributo privato o 
pubblico per contribuire alle spese delle campagne elettorali. 
 

Ripartizione risorse derivanti dal 4 per mille 
Il Comitato non ha risorse derivanti dal finanziamento ai partiti politici tramite il 4 per mille. 

 

Rapporti con imprese partecipate 
Il Comitato non ha alcuna partecipazione né in imprese né in associazioni o comitati paritetici. 
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Conclusioni 

 
Indicazione dei soggetti eroganti 
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato dalla legge nr.3/2019, denominata “spazzacorrotti”, il Comitato sta  
adempiendo al nuovo dispositivo di legge di pubblicazione sul sito web del Movimento politico, ma ad oggi 
non ci sono stati casi di segnalazione e annotazione in quanto nessuno rientra sopra soglia. 
Come da normativa, tutti i nominativi sono regolarmente annotati sul libro giornale del Comitato alla data 
dell’operazione. 

 

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio 
 

Si precisa che alla chiusura dell’esercizio al 31.12.2019, e alla data di redazione della presente relazione, non 
risultano fatti di rilievo che possano avere effetto sul rendiconto oggetto di approvazione. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 
Il comitato ha cessato le sue attività nell’anno 2016 per esaurimento dello scopo sociale, ed è in fase di 
scioglimento; verrà liquidato e chiuso appena cessata la causa civile pendente 

 
 

 
Alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi invitiamo: 

• ad approvare il Rendiconto chiuso al 31/12/2019 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 
Relazione che lo accompagnano nonché la destinazione dell’avanzo di gestione; 

 
Roma, 31 maggio 2020 

 
         Comitato Promotore Italia 5 Stelle 
                       Il Presidente 
                  Lombardi Roberta 
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COMITATO PROMOTORE ITALIA 5 STELLE 

Via D.Comparetti nr.22 - ROMA 

C.F. 97854800584 

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 
31.12.2019 

(valori espressi in centesimi di euro) 

Introduzione 

Il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato redatto conformemente al disposto della 
Legge nr.2/1997 richiamata dalla L.3/2019, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili per le 
operazioni svolte nell’anno 2019 e annotate al criterio della competenza economica, nel rispetto del 
principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma; la presente nota integrativa è stata redatta 
conformemente all’Allegato C della Legge nr.2 del 2 gennaio 1997 

Il Rendiconto rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria del Comitato ed il risultato economico dell’esercizio; lo stesso evidenzia un avanzo di gestione 
pari ad € 371  

Il Comitato è stato costituito ai sensi dell’art.39 del Codice Civile per l'organizzazione, la promozione, il 
coordinamento e la gestione delle manifestazioni denominate Italia a 5 Stelle negli anni precedenti, ed ha 
concluso di fatto la sua attività istituzionale nell’anno 2016. 

Ad oggi è attualmente attivo per effetto di una causa civile in corso relativa ad un contenzioso sorto a 
Palermo nel corso dell’ultima manifestazione organizzata ed è in corso di scioglimento una volta chiusa la 
procedura giudiziaria. 

Criteri applicati alla valutazione 

La valutazione delle voci di rendiconto è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella 
prospettiva di continuazione dell'attività. La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo 
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.  

Nella redazione, gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.  

Struttura e contenuto del Prospetto di Rendiconto 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente 
nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti 
delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c. ma si 
è tenuto conto del modello di cui all’Allegato A dell’art.8 della L.2/1997 (rendiconto dei partiti e dei 
movimenti politici) 
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Si illustrano di seguito i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni 
contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci del rendiconto per le quali 
il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici 
criteri.  

Nota integrativa, attivo 

Introduzione 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 
2426 del codice civile integrati con i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
finanziaria ed economica. 

Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie 

Il Comitato non ha fatto alcun investimento di nessuna natura in immobilizzazioni che, pertanto, non 
vengono esposte in bilancio con alcun valore.  

Rimanenze  

Non vi sono rimanenze di alcun materiale iscritte a bilancio  

Crediti 

Non vi sono crediti esposti in bilancio. 

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni  

Non ci sono attività finanziarie né partecipazioni in alcun gruppo/ente/associazione. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale e corrispondono al saldo del conto corrente al 
31.12.2019. 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm.   Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

depositi bancari 
e postali 

         

 
Unicredit 
Banca 

8.656  5.870   762 13.764   

 Carta 3.579 -   - 3.579       
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm.   Decrem. 
Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

prepagata 

 Carta Paypal 4.912 263   5.000 175   

 Totale 17.147 6.133 - - 5.762 17.518   

 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Introduzione 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai 
principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello 
specifico.  

Patrimonio netto 

Costituito dagli avanzi anni precedenti e dell’anno in corso.  

Fondo trattamento di fine rapporto 

Non vi sono accantonamenti per Fondo T.F.R. in quanto il Comitato non ha in organico alcuna assunzione di 
personale dipendente subordinato. 

Fondi per rischi ed oneri i 

Non vi sono fondi accantonati per rischi o oneri 

Debiti 

Introduzione 

Non vi sono debiti esposti in bilancio 

Conti Impegni e d’ordine  

Non vi sono rappresentati valori di garanzie e impegni in quanto il Comitato non si è impegnato 
contrattualmente in nessun rapporto che possa essere esposto in tale sezione del rendiconto.  

 Nota integrativa, conto economico 

Introduzione 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  
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Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti 
positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti 
positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo lo schema disposto nell’Allegato A dell’art.8 della 
L.2/1997, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

Proventi della gestione caratteristica 

Introduzione 

I proventi sono caratterizzati dalle donazioni ricevute nonostante una campagna di comunicazione volta a 
comunicare gli IBAN delle nuove organizzazioni del Movimento 5 Stelle; donazioni di piccoli importi, che 
non superano le 2 o 5 euro, con cadenza mensile da parte degli stessi soggetti, sul conto di Paypal, in corso 
di chiusura nell’anno 2020.  

  Anno 2019 Anno 2018   Differenze  

Descrizione     

Donazioni da 
persone fisiche 

  659 2.097 -   (1.438) 

Valore di bilancio   659 2.097 -    (1.438) 

Le donazioni da persone fisiche non sono state soggette agli obblighi di cui all'art. 4 L. 18/11/1981, n. 659 
(dichiarazione congiunta), in quanto di importi inferiori agli obblighi normativi  

Oneri della gestione caratteristica 

Gli unici costi sostenuti sono quelli inerenti la gestione della carta Paypal e il conto corrente bancario 

Per servizi 

 Importo  Incremento Decremento Totale  

Descrizione     

Commissioni bancarie 262   288 

Valore di bilancio 262   288 
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Proventi e oneri finanziari 

Oneri 

 Importo  Incremento Decremento Totale  

Descrizione     

Oneri Paypal 26   26 

Valore di bilancio 26   26 

 

Non vi sono voci espresse in bilancio 

Nota integrativa, parte finale 

Il presente rendiconto, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Comitato, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il 
progetto di bilancio al 31/12/2019 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Roma,  31 maggio 2020 

COMITATO PROMOTORE ITALIA 5 STELLE  

Il Presidente 

Lombardi Roberta 
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COMITATO PROMOTORE ITALIA 5 STELLE 

VIA D. COMPARETTI, 22  00137  ROMA  RM 

Codice fiscale 97854800584 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DEL REVISORE 

SUL RENDICONTO D’ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2019 

 

Signori Associati, 

io sottoscritto  ho svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio, chiuso il 31/12/2019, 

composto dai prospetti di rendiconto, dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione. 

 

Giudizio senza rilievi 

1. A mio giudizio, il rendiconto, nel suo complesso, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del 

“COMITATO PROMOTORE ITALIA A 5 STELLE” per l’esercizio chiuso al 31/12/2019, in 

conformità alle norme nazionale che disciplinano il rendiconto d’esercizio; 

2. Sempre a mio giudizio, inoltre, le informazioni e i dati contenuti nella relazione sulla gestione 

appaiono coerenti con il complesso delle informazioni e dei dati risultanti dal rendiconto; 

3. Il giudizio di cui sopra è limitato a fatti ed accadimenti dell’esercizio 2019 non avendo operato 

alcuna revisione per l’esercizio precedente. 

 

Elementi alla base del giudizio 

Di seguito si evidenziano gli elementi utilizzati per esprimere il giudizio enunciato in precedenza  

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano, ai fini comparativi i valori dell’esercizio 

precedente. Esso presenta le seguenti risultanze per l’esercizio 2019. 

ATTIVO Eur  17.518 

PATRIMONIO NETTO Eur 17.518 

PASSIVO Eur 17.518 

L’avanzo di gestione dell’esercizio 2019 è pari ad Euro 371. 

La responsabilità della redazione del rendiconto compete agli amministratori dell’ente. 
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E’ mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul rendiconto e basato sulla revisione 

contabile. 

L’organo amministrativo è responsabile per la redazione del rendiconto d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 

necessaria per consentire la redazione di un rendiconto che non contenga errori significativi dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

L’organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità del soggetto sottoposto a 

revisione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del rendiconto 

d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità, nonché per una adeguata 

informativa in materia. L’organo amministrativo utilizza il presupposto della continuità nella redazione 

del rendiconto d’esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione 

dell’ente o per l’interruzione dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte. 

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. 

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 

intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole 

sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 

revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui 

sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 

comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 

ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le 

decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA 

Italia, ho esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 

durata della revisione contabile. Inoltre:  

• ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali 

rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il 

rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 

individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la 

frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 

fuorvianti o forzature del controllo interno;  

• ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 

scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 

sull’efficacia del controllo interno dell’ente;  

• ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dall’organo amministrativo, inclusa la relativa informativa;  

• sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte dell’organo amministrativo 

del presupposto della continuità e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di 

una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi 
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sulla capacità dell’ente di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 

un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla 

relativa informativa di rendiconto, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale 

circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi 

probativi acquisiti fino alla data della presente relazione e comunque limitatamente all’esercizio 2019 

senza alcun riferimento all’esercizio precedente non essendo stata svolta alcuna revisione contabile 

eccetto l’esercizio 2019. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che l’Ente cessi 

di operare come un’entità in funzionamento;  

• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d’esercizio nel suo complesso, 

inclusa l’informativa, e se il rendiconto d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in 

modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Il rendiconto dell’esercizio antecedente quello chiuso il 31/12/2019 non è stato sottoposto a verifica 

da parte mia e non avendo acquisito elementi relativi al rendiconto 2018 non ho informazioni per 

valutare eventuali attività o passività non risultanti dai dati esaminati. 

Si ribadisce pertanto che la revisione di cui sopra è limitata ai fatti contabili dell’esercizio 2019 

riscontrati documentalmente e verificati. 

In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire 

ogni elemento necessario per accertare se il rendiconto 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 provativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel rendiconto, 

nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio 

professionale. 

Genova, 31 maggio 2020  

Il Revisore 

Dott. Paolo Guerrera 
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