
SICILIA VERA – MOVIMENTO POLITICO 

VIA ORATORIO SAN FRANCESCO IS. 306 N. 5   

98122 MESSINA 

Codice fiscale 97098120831 

Partita Iva 03699900837 

RELAZIONE DELL’ORGANO FEDERALE DI CONTROLLO  

SUL RENDICONTO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 

 

Signori Soci, 

con la presente relazione l’Organo Federale di Controllo Vi dà atto delle attività di verifica 
compiute sui documenti che compongono il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 
2021. 

Preliminarmente, si rappresenta che lo Statuto dell’Associazione è stato modificato dalla 
Giunta Esecutiva in data 03/04/2022, a seguito delle richieste della Commissione di garanzia 
degli statuti dei partiti politici ai fini dell’iscrizione dell’associazione nel Registro Nazionale 
dei Partiti e dei Movimenti Politici ai sensi dell’art. 4 del D.L. 28 Dicembre 2013 n. 149 
convertito dalla Legge 21 Febbraio 2014 n. 13. 

L’Organo Federale di Controllo è stato nominato dalla Giunta Esecutiva di Sicilia Vera come 
da verbale redatto in data 24 Aprile 2022 e giusto art. 28 dello Statuto (norma transitoria), nelle 
persone di: 

Dott. Francesco Cipolla in qualità di Presidente; 

Dott. Pasquale Cucè in qualità di Componente Effettivo; 

Rag. Maurizio Cacciola in qualità di Componente Effettivo; 

Dott. Francesco Fiorillo in qualità di Componente Supplente; 

Rag. Margherita Milazzo in qualità di Componente Supplente.  

Nel corso delle attività di verifica, ci siamo confrontati con il Tesoriere del Movimento  
Politico Dott. Pietro Picciolo, responsabile della redazione del Bilancio, acquisendo la 
documentazione componente il fascicolo di Bilancio relativo al 31 Dicembre 2021, nella 
versione poi approvata dalla Giunta esecutiva (giusto già richiamato art. 28 dello Statuto -
norma transitoria) in data 30/04/2022, ed in seguito abbiamo avuto poi cura di acquisire le 
informazioni ritenute necessarie sulla composizione dei conti annuali e sulla natura delle poste  
contabili esposte nel bilancio relativo all’esercizio in esame.  

Abbiamo esaminato il progetto di Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2021, così come approvato 
dalla Giunta esecutiva in data 30 Aprile 2022, vigilando sull’impostazione generale data allo 
stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e 
struttura, tenendo conto che alla data odierna il movimento Sicilia Vera è ancora 
un’associazione in attesa di essere riconosciuta partito politico e, a tal riguardo, appare 
opportuno evidenziare che dal futuro esercizio 2022, anno in cui presumibilmente 
l’associazione sarà riconosciuta partito politico, il bilancio dovrà essere redatto in conformità a 
quanto disposto dall’art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 ed in particolare agli allegati in 
questa contenuti relativamente alla struttura di Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa (allegati A e C) ed alla Relazione sulla gestione (Allegato B) che deve essere 
redatta a cura del rappresentante legale o del tesoriere 



Il Rendiconto relativo all’esercizio 2021, sottoposto alla verifica dello scrivente organo di 
controllo, chiude con un avanzo di esercizio di euro 28.107,83; tale rendiconto presenta le 
seguenti risultanze: 

ATTIVITA’ 

• Immobilizzazioni materiali                              €.       891,02 
• Crediti                                                              €.    1.700,00 
• Disponibilità liquide                                        €.  47.078,03 

                    TOTALE ATTIVITA’                               €.  49.669,05 

PASSIVITA’ 

• Patrimonio netto                                        -   €. 1.014.683,27 
• Debiti tributari                                               €.      16.022,02  
• Altri debiti                                                     €. 1.048.330,30 

                          TOTALE PASSIVITA’                    €.      49.669,05 

CONTO ECONOMICO 

• Totale proventi gestione caratteristica           €.      60.943,20 
                   
  
TOTALE VALORE PRODUZIONE             €.      60.943,20  
 

• Costi per materie prime, sussidiarie,  
di consumo e merci                                        €.            200,00 

• Per servizi                                                      €.        16.018,64 
• Per godimento beni di terzi                            €.            120,00 
• Oneri diversi di gestione                                €.        16.149,59 
• Interessi e altri oneri finanziari                      €.             347,14 

               TOTALE COSTI PRODUZIONE             €.        32.835,27 

Avanzo dell’esercizio                                                   €.        28.107,83 

Il Collegio, anche a seguito di chiarimenti ottenuti dal tesoriere dott. Picciolo, evidenzia, 
riguardo alle poste contabili che compongono il rendiconto 2021, che: 

• la gestione degli esercizi precedenti ha prodotto perdite pari ad € 1.042.791,10; 
• il valore dei debiti, rappresentato per un totale di € 1.048.330,30, è quasi totalmente 

determinato da un debito nei confronti del socio De Luca per anticipazioni dallo 
stesso effettuate negli esercizi precedenti per un importo pari ad € 1.045.810,30; 

• i debiti tributari, pari ad € 16.022,02, sono relative a ritenute di lavoro autonomo da 
versare; sul punto il Collegio invita l’organo gestorio a procedere con urgenza al 
versamento delle stesse; 

• i proventi del bilancio, pari ad € 60.943,20, sono rappresentati da contributi 
volontariamente versati dai soci per € 49.283,20 e da contributi volontari versati da 
simpatizzanti esterni per € 11.660,00. 

Sulla base della documentazione acquisita e dei colloqui col tesoriere, vi confermiamo che il 
Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 esprime con chiarezza, completezza e 
correttezza la situazione patrimoniale e l’andamento economico dell’Associazione. In 
particolare, il Collegio attesta: 

• la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 
scritture contabili; 

• la corrispondenza del Rendiconto di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, 
nonché la conformità dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota 
integrativa alle linee guida dettate dall’OIC. 



Per tutto quanto sopra, atteso che il Rendiconto dell’esercizio, chiuso al 31/12/2021 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria dell’associazione, lo scrivente organo di controllo esprime 

parere favorevole all’approvazione del Rendiconto dell’esercizio relativo all’anno 2021. 

    

       Messina, 29 Aprile 2022                                   L’Organo Federale di Controllo 

                                 

                      Dott. Francesco Cipolla – Presidente      ___________________________ 

                      Dott. Pasquale Cucè – Componente        ___________________________ 

                      Rag. Maurizio Cacciola – Componente  ____________________________                                                         

 

 

 

 

Sulla base di quanto sopra riferito, in conclusione, riteniamo che il bilancio di esercizio chiuso 
al 31 Dicembre 2021, così come predisposto dalla Giunta Esecutiva, rappresenti un quadro 
fedele del complesso delle attività svolte dal Movimento Politico Sicilia Vera, e quindi 
l’Organo di Controllo esprime parere favorevole al Bilancio chiuso il 31 Dicembre 2021. 

Messina, 23/06/2022 

Dott. Francesco Cipolla 

Dott. Pasquale Cucè 

Rag. Maurizio Cacciola  
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Bilancio di esercizio al 31/12/2021 
 

 

 

 

  Dati anagrafici 
Denominazione SICILIA VERA - MOVIMENTO POLITICO 

Sede VIA ORATORIO S. FRANCESCO IS. 306 N.5 
MESSINA 98122 MESSINA (ME) 

Capitale sociale  

Capitale sociale interamente versato no 

Codice CCIAA ME 

Partita IVA 03699900837 

Codice fiscale 97098120831 

Numero REA  

Forma giuridica  

Settore di attività prevalente (ATECO) Attività dei partiti e delle associazioni politiche 
(94.92.00) 

Società in liquidazione no 

Società con socio unico no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

no 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

 

Appartenenza a un gruppo no 

Denominazione della società capogruppo  

Paese della capogruppo  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative 0 
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   31/12/2021    31/12/2020  
Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

Parte richiamata   

Parte da richiamare   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) costi di impianto e di ampliamento   

2) costi di sviluppo   

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

  

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili   

5) avviamento   

6) immobilizzazioni in corso e acconti   

7) altre   

Totale immobilizzazioni immateriali   

II - Immobilizzazioni materiali   

1) terreni e fabbricati   

2) impianti e macchinario   

3) attrezzature industriali e commerciali 451 451 

4) altri beni 440 440 

5) immobilizzazioni in corso e acconti   

Totale immobilizzazioni materiali 891 891 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) partecipazioni in   
a) imprese controllate   

b) imprese collegate   

c) imprese controllanti   

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

d-bis) altre imprese   

Totale partecipazioni   

2) crediti   

a) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale crediti verso imprese controllate   

b) verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale crediti verso imprese collegate   

c) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale crediti verso controllanti   

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

d-bis) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale crediti verso altri   

Totale crediti   

3) altri titoli   
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4) strumenti finanziari derivati attivi   

Totale immobilizzazioni finanziarie   

Totale immobilizzazioni (B) 891 891 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

1) materie prime, sussidiarie e di consumo   

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   

3) lavori in corso su ordinazione   

4) prodotti finiti e merci   

5) acconti   

Totale rimanenze   

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita   

II - Crediti   

1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale crediti verso clienti   

2) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale crediti verso imprese controllate   

3) verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale crediti verso imprese collegate   

4) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale crediti verso controllanti   

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale crediti tributari   

5-ter) imposte anticipate   

5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.700 1.700 

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale crediti verso altri 1.700 1.700 

Totale crediti 1.700 1.700 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

1) partecipazioni in imprese controllate   

2) partecipazioni in imprese collegate   

3) partecipazioni in imprese controllanti   

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

4) altre partecipazioni   

5) strumenti finanziari derivati attivi   

6) altri titoli   

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 45.898 18.076 

2) assegni   

3) danaro e valori in cassa 1.180 894 

Totale disponibilità liquide 47.078 18.970 

Totale attivo circolante (C) 48.778 20.670 
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D) Ratei e risconti   

Totale attivo 49.669 21.561 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale   

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni   

III - Riserve di rivalutazione   

IV - Riserva legale   

V - Riserve statutarie   

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria   

Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice civile   

Riserva azioni (quote) della società controllante   

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni   

Versamenti in conto aumento di capitale   

Versamenti in conto futuro aumento di capitale   

Versamenti in conto capitale   

Versamenti a copertura perdite   

Riserva da riduzione capitale sociale   

Riserva avanzo di fusione   

Riserva per utili su cambi non realizzati   

Riserva da conguaglio utili in corso   

Varie altre riserve   

Totale altre riserve   

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi   

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.042.791)  

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 28.108 100.385 

Perdita ripianata nell'esercizio   

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio   

Totale patrimonio netto (1.014.683) 100.385 

B) Fondi per rischi e oneri   

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili   

2) per imposte, anche differite   

3) strumenti finanziari derivati passivi   

4) altri   

Totale fondi per rischi ed oneri   

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   

D) Debiti   

1) obbligazioni   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale obbligazioni   

2) obbligazioni convertibili   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale obbligazioni convertibili   

3) debiti verso soci per finanziamenti   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale debiti verso soci per finanziamenti   

4) debiti verso banche   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale debiti verso banche   

5) debiti verso altri finanziatori   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale debiti verso altri finanziatori   

6) acconti   
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esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale acconti   

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale debiti verso fornitori   

8) debiti rappresentati da titoli di credito   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale debiti rappresentati da titoli di credito   

9) debiti verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale debiti verso imprese controllate   

10) debiti verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale debiti verso imprese collegate   

11) debiti verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale debiti verso controllanti   

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 16.022 16.022 

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale debiti tributari 16.022 16.022 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.048.330 1.048.330 

esigibili oltre l'esercizio successivo   

Totale altri debiti 1.048.330 1.048.330 

Totale debiti 1.064.352 1.064.352 

E) Ratei e risconti   

Totale passivo 49.669 1.164.737 

  
 
 

   31/12/2021    31/12/2020  
Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

  

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione   

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio   

altri 60.944 125.612 

Totale altri ricavi e proventi 60.944 125.612 

Totale valore della produzione 60.944 125.612 

B) Costi della produzione   
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6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 200  

7) per servizi 16.019 8.350 

8) per godimento di beni di terzi 120  

9) per il personale   

a) salari e stipendi   

b) oneri sociali   

c) trattamento di fine rapporto   

d) trattamento di quiescenza e simili   

e) altri costi   

Totale costi per il personale   

10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

  

Totale ammortamenti e svalutazioni   

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

  

12) accantonamenti per rischi   

13) altri accantonamenti   

14) oneri diversi di gestione 16.150 16.708 

Totale costi della produzione 32.489 25.058 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 28.455 100.554 

C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   

da imprese controllate   

da imprese collegate   

da imprese controllanti   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

altri   

Totale proventi da partecipazioni   

16) altri proventi finanziari   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate   

da imprese collegate   

da imprese controllanti   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

altri   

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

  

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni   

d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese controllate   

da imprese collegate   

da imprese controllanti   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

altri   

Totale proventi diversi dai precedenti   

Totale altri proventi finanziari   
17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate   

verso imprese collegate   

verso imprese controllanti   

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

altri 347 169 

Totale interessi e altri oneri finanziari 347 169 

17-bis) utili e perdite su cambi   
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Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (347) (169) 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18) rivalutazioni   

a) di partecipazioni   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni   

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni   

d) di strumenti finanziari derivati   

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria   

Totale rivalutazioni   

19) svalutazioni   

a) di partecipazioni   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni   

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni   

d) di strumenti finanziari derivati   

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria   

Totale svalutazioni   

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)   

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 28.108 100.385 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti   

imposte relative a esercizi precedenti   

imposte differite e anticipate   

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale 

  

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

21) Utile (perdita) dell'esercizio 28.108 100.385 

  
 

   31/12/2021    31/12/2020  
Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 28.108 100.385 

Imposte sul reddito   

Interessi passivi/(attivi) 347 169 

(Dividendi)   

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

28.455 100.554 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi   

Ammortamenti delle immobilizzazioni   

Svalutazioni per perdite durevoli di valore   

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari 
derivati che non comportano movimentazione monetarie 

  

Altre rettifiche in aumento/ (in diminuzione) per elementi non monetari   

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 28.455 100.554 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze   

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti   

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori   

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi   

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi   

Altri decrementi/ (Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.115.357 1.062.652 

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.115.357 1.062.652 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.143.812 1.163.206 

Altre rettifiche   
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Interessi incassati/(pagati) (347) (169) 

(Imposte sul reddito pagate)   

Dividendi incassati   

(Utilizzo dei fondi)   

Altri incassi/(pagamenti)   

Totale altre rettifiche (347) (169) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.143.465 1.163.037 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti)  (891) 

Disinvestimenti   

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti)   

Disinvestimenti   

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)   

Disinvestimenti   

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti)   

Disinvestimenti   

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)   

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide   

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  (891) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche   

Accensione finanziamenti   

(Rimborso finanziamenti)   

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento (1.143.176)  

(Rimborso di capitale)   

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie   

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)   

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.143.176)  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 289 1.162.146 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide   

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 18.076  

Assegni   

Danaro e valori in cassa 894  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 18.970  

Di cui non liberamente utilizzabili   

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 45.898 18.076 

Assegni   

Danaro e valori in cassa 1.180 894 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 47.078 18.970 

Di cui non liberamente utilizzabili   

  

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021  

 

Nota integrativa, parte iniziale 
 

Signori Soci 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile (o perdita) 

d’esercizio pari a euro 28.108. 
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Attività svolte 

Le associazioni, come stabilito dalla normativa di riferimento, devono redigere e approvare annualmente il 

Bilancio. Al fine della formazione del Bilancio di fine periodo, sono stati applicati i principi contenuti nel 

documento denominato “Linee Guida per la redazione del bilancio degli enti non profit”, elaborato 

dall’Agenzia per le Onlus e il principio contabile n. 1 elaborato dal Tavolo tecnico formato da OIC, CNDCEC 

e Agenzia per il Terzo Settore.  

Il Bilancio è accompagnato dalla “Relazione del Consiglio Direttivo al Bilancio” (o Nota Integrativa), che 

contiene ulteriori informazioni utili alla comprensione dei dati di bilancio. La redazione annuale del Bilancio 

e della relativa nota integrativa, inoltre, permette di fornire le informazioni necessarie economiche e 

finanziarie dell’Associazione ai soci e a tutti coloro che entrano in contatto con l’Associazione stessa. Il 

Bilancio dell’anno associativo chiuso al 31 dicembre 2020, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, 

espone la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Associazione. 31/12/2021 

 

Criteri di formazione 

 

Il bilancio in commento è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta 

dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e 

per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.  

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo 

l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
 

 

Principi di redazione 
 

 

(Rif. art. 2423, C.c. art. 2423-bis C.c.) 

 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, nella prospettiva 

della continuazione dell'attività.  

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 

le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere 

riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di cassa, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 

ed attribuito all'esercizio al quale si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 

comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 

 

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 

dell’operazione o del contratto. 

    

 

 

 

Criteri di valutazione applicati 
 

 

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.) 

 

Immobilizzazioni 
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Nel proseguo della Nota sono indicate (analiticamente per le singole immobilizzazioni interessate) 

l’ammontare degli ammortamenti sospesi, l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e 

finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, l’iscrizione e l’importo della corrisponde riserva 

indisponibile.} 

 

Materiali 

 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 

dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 

rilevante. 

 

Crediti 

 

L’attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi {e/o in quanto 

gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato}.  

 

{Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° 

gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio 

contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione}. 

 

I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si 

estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 

 

Debiti 

 

Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.  

Nella rilevazione inziale dei debiti con il criterio del costo ammortizzato il fattore temporale viene rispettato 

confrontando il tasso di interesse effettivo con i tassi di interesse di mercato. 

Alla chiusura dell’esercizio il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi 

finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo. 

 

 

Riconoscimento ricavi 

 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 

normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 

competenza temporale. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla 

data nella quale la relativa operazione è compiuta. 

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi 

compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza 

dell’esercizio. 

 

Altre informazioni 
 

La Società, come previsto dal D.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa), adotta un 

assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della 

rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e dell'assunzione di idonee iniziative. 
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Nota integrativa, attivo 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

1.700  1.700 1.700   

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

1.700  1.700 1.700   

  
 
 
 

Area geografica 
Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

Attività per imposte 
anticipate iscritte 

nell'attivo circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

Italia   1.700 1.700 

Totale   1.700 1.700 

  
 
 

Disponibilità liquide 
 

 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

47.078 18.970 28.108 

 

 

 

 
 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Depositi bancari e postali 18.076 27.822 45.898 

Assegni    

Denaro e altri valori in cassa 894 286 1.180 

Totale disponibilità liquide 18.970 28.108 47.078 

  

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio. 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 

Patrimonio netto 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 
 
 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre variazioni Risultato 
di 

esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Utili 
(perdite) 
portati a 
nuovo 

  (1.042.791
) 

    (1.042.791) 

Utile 
(perdita) 
dell'esercizi
o 

100.385  (100.385)    28.108 28.108 

Totale 
patrimonio 
netto 

100.385  (1.143.176
) 

   28.108 (1.014.683) 

  
 

L’art. 6 del DL 23/2020, convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e modificato dall’ art. 1 della L. n. 178 del 

30/12/2020, ha previsto la sospensione degli effetti previsti dai citati articoli di legge in caso di perdite sociali 

di entità tale da richiedere provvedimenti urgenti da parte della società. 

Tale norma ha l’evidente finalità di evitare che diverse società siano costrette ad assumere provvedimenti 

straordinari quali la riduzione e l’aumento del capitale sociale, la trasformazione societaria o addirittura si 

trovino nella condizione di doversi sciogliere a causa di perdite generatesi nel periodo della pandemia da 

Covid-19. 

Al fine di rendere la necessaria informativa alle parti interessate, il comma 4 del citato art. 6, prevede che “Le 

perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, 

in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio”. 

Il prospetto che segue dà evidenza dell’entità delle perdite dell’esercizio 2020 che beneficiano del regime di 

sospensione in oggetto in relazione al patrimonio netto complessivo: 
 

 Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 
Capitale sociale   

Riserva legale   

Altre Riserve   

Utili (perdite) di esercizi 
precedenti 

(1.042.791)  

Utile (perdita) 
dell’esercizio 

28.108 100.385 

Totale patrimonio netto (1.014.683) 100.385 

 

 Debiti 
 

Variazioni e scadenza dei debiti 
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La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Debiti tributari 16.022  16.022 16.022   

Altri debiti 1.048.330  1.048.330 1.048.330   

Totale debiti 1.064.352  1.064.352 1.064.352   

  

 

I debiti più rilevanti al 31/12/2021 risultano così costituiti: 

 
Descrizione Importo 

ANTICIPAZIONI DE LUCA 1.045.810 

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 

imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte 

nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti verso l’erario per ritenute di acconto lavoro autonomo per ad € 

16.022. 

 

Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 

 

Area 
geografica 

Debiti verso 
imprese 

controllate 

Debiti verso 
imprese 
collegate 

Debiti verso 
imprese 

controllanti 

Debiti verso 
imprese 

sottoposte 
al controllo 

delle 
controllanti 

Debiti 
tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza 
e di 

sicurezza 
sociale 

Altri debiti Debiti 

Italia     16.022  1.048.330 1.064.352 

Totale     16.022  1.048.330 1.064.352 

  

Finanziamenti effettuati da soci della società 
 

 

I “Debiti verso soci per finanziamenti” sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di postergazione 

contrattuale (articolo 2427, primo comma, n. 19-bis, C.c.) 

 
 

Scadenza (gg/mm/aaaa) Quota in scadenza 
Quota con clausola di 

postergazione in 
scadenza 

ANTICIPAZIONE DE LUCA  1.045.610 

Totale  1.045.610 

  

    

Nota integrativa, conto economico 

 

Valore della produzione 
 

 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

60.944 125.612 (64.668) 
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Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni    

Variazioni rimanenze prodotti    

Variazioni lavori in corso su ordinazione    

Incrementi immobilizzazioni per lavori 
interni 

   

Altri ricavi e proventi 60.944 125.612 (64.668) 

Totale 60.944 125.612 (64.668) 

 

  

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 

• CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIATI € 49.283 

• CONTRIBUTI VOLONTATI ESTERNI € 11.660 

 

Costi della Produzione 

• ALTRI ACQUISTI € 200 

• COSTI PER SERVIZI € 16.018 

1. Trasporti € 4.950 

2. Sala congressi € 6.500 

3. Rimborsi spese € 228 

4. Spese postali € 9 

5. Pubblicità € 2.964 

6. Banchetti € 1.000 

7. Oneri Bancari € 216 

8. Compensi a terzi € 151 

• COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI € 120 

1. Affitto sala € 120 

• ONERI DIVERSI GESTIONE € 16.150 

1. Imposta di bollo 100 

2. Imposte e tasse ® 66 

3. Sanzioni amministrative € 15.984 

• ONERI FINANZIARI € 347 

 

Le sanzioni amministrative riguardano il pagamento della sanzione comminata dalla Corte di Appello di Palermo 

ed emessa alla candidata alle europee del 2019 e per la quale la stessa ha ottenuto rateizzazione in n. 30 rate. 

 

Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
(347) (169) (178) 

 

 
Descrizione 31/12/2021  31/12/2020  Variazioni 

Da partecipazione    

Da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

   

Da titoli iscritti nelle 
immobilizzazioni 

   

Da titoli iscritti nell'attivo 
circolante 
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Proventi diversi dai precedenti    

(Interessi e altri oneri finanziari) (347) (169) (178) 

Utili (perdite) su cambi    

Totale (347) (169) (178) 

 

  

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 

 
 

 
Interessi e altri oneri 

finanziari 
Prestiti obbligazionari  

Debiti verso banche 347 

Altri  

Totale 347 

  

 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti 

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti 

Altre Totale 

Interessi su obbligazioni       

Interessi bancari       

Interessi fornitori       

Interessi medio credito     347 347 

Sconti o oneri finanziari       

Interessi su 
finanziamenti 

      

Ammortamento disaggio 
di emissione obbligazioni 

      

Altri oneri su operazioni 
 finanziarie 

      

Accantonamento al 
fondo 
 rischi su cambi 

      

Arrotondamento       

Totale     347 347 

 

 
 

Nota integrativa, altre informazioni 
 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

 

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 

 
Risultato d'esercizio al 31/12/2021 Euro 28.108 
5% a riserva legale Euro  

a riserva straordinaria Euro  

a dividendo Euro  

a copertura disavanzi anni precedenti Euro 28.108 
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ACCORDI FUORI BILANCIO  

 
Gli “Accordi fuori bilancio” sono accordi o altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo 

Stato patrimoniale, ma che possono esporre l’Associazione a rischi o generare per la stessa, benefici 

significativi, la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del 

risultato economico dell’Associazione stessa.  

L’Associazione non persegue scopo di lucro. 

Nell’esercizio in esame l’Associazione non ha concluso accordi fuori bilancio.  

 

 

ALTRE INFORMAZIONI  
1) Servizi ricevuti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche. I componenti del consiglio direttivo 

svolgono le loro mansioni a titolo gratuito.  

2)  Compensi in denaro, servizi o natura riconosciuti a favore degli amministratori. Gli amministratori non 

ricevono compensi.  

3)  Rimborsi spese riconosciuti agli amministratori. Non ci sono nell’esercizio corrente rimborsi spese 

4)  Costo sostenuto per la revisione dei conti. Non è stato nominato nessun organo di controllo 

5)  Situazione dei contratti stipulati con le Pubbliche Amministrazioni. Non ci sono accordi con istituzioni 

pubbliche 

6)  Informazioni relative a sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità̀, erogazioni di beni o servizi in favore di 

altri enti durante l’esercizio. 

Nell’esercizio in esame, l’Associazione non ha disposto sovvenzioni, donazioni, atti di liberalità̀ o erogazioni 

di beni e servizi in favore di altri enti.  

7)  Descrizione delle caratteristiche generali dei beni ricevuti a seguito atti di liberalità̀, che non essendo 

stimabili con attendibilità̀, non sono iscritti nello stato patrimoniale. 

L’Associazione non ha ricevuto beni.  

 

Nell’esercizio in esame, l’Associazione non si è avvalsa dell’opera di volontari.  

 

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO  

Non si rilevano fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio se non l’avvenuta delibera di modifiche dello 

statuto sociale utile alla iscrizione dell’assozione al Registro dei Partiti Politici che ad oggi risulta essere ancora in fase 

di definizione ed in attesa dell’esito della Commissione. 

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per 

ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in 

formato XBRL; pertanto, potrebbero essere attuate alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota 

compatibile con il formato per il deposito. 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto 

finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

IL TESORIERE 

Pietro Picciolo 

 

IL PRESIDENTE 

GIUSEPPE LOMBARDO 


