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AZIONE 

Associazione non riconosciuta 
Sede in Via Poli n. 3 - ROMA  
Codice Fiscale 15102151006 

Rendiconto dell’esercizio chiuso il 31.12.2020 
Nota integrativa 

Premessa 

Il rendiconto in esame si riferisce al secondo esercizio di attività del Partito Politico AZIONE, costituito sotto forma di 

Associazione non riconosciuta in data 24 gennaio 2019 con atto a rogito Notaio Positano De Vincentiis rep. 8050 

registrato a Roma il 28.01.2019 al n. 2353/1T, con la originaria denominazione “SIAMO EUROPEI”. 

Con atto a rogito Notaio Positano De Vincentiis rep. 8444 del 24 febbraio 2020, il Partito ha assunto l’attuale 

denominazione di “AZIONE”. 

AZIONE è un Associazione nazionale costituita ai sensi degli artt. 18 e 49 della Costituzione Italiana e degli artt. 36 e 

seguenti del Codice Civile; non ha fini di lucro, espleta l’attività di Partito Politico su tutto il territorio nazionale ed è 

iscritta nel Registro dei Partiti Politici. 

In ottemperanza al disposto dell’art. 9, comma 1, Legge n. 96/2012, il presente rendiconto è assoggettato a revisione 

legale dalla RSM – Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., nonché al controllo del Collegio dei Revisori. 

Criteri di formazione 

Il rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 e la presente Nota integrativa, che costituisce parte integrante del 

rendiconto d’esercizio, sono stati redatti in conformità alla disciplina specifica prevista per i rendiconti dei Partiti Politici, 

in aderenza al modello indicato della Legge 2 gennaio 1997 n. 2, come integrato dalla Legge 6 luglio 2012 n. 96 e 

successive modificazioni, e in ossequio alle “Linee guida per la redazione e la presentazione dei rendiconti dei partiti 

politici” emanate dalla Commissione di Garanzia degli statuti e per la Trasparenza e il Controllo dei rendiconti dei partiti 

politici con deliberazione 3 maggio 2016, n. 2.  

Il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria del Partito ed il risultato dell’esercizio. 

Criteri di valutazione 

Nella formazione del rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2020, sono stati applicati criteri di valutazione in continuità 

con quelli applicati per la formazione del rendiconto del precedente esercizio. 

La valutazione delle voci del rendiconto è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 

prospettiva della continuazione dell'attività. 
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L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi che compongono le 

singole poste o voci delle attività o passività, onde evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e 

profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ossequio al principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La valutazione effettuata tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che 

esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con 

altre norme specifiche sul rendiconto - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica 

sottostante gli aspetti formali. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del  rendiconto di esercizio  sono stati i seguenti: 

Immobilizzazioni Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso dell’esercizio e imputati direttamente alle 

singole voci. 

I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 

con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio 

dei Revisori e sono ammortizzati in quote costanti in funzione della presumibile 

durata di utilizzazione. 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

Nel valore di iscrizione nel rendiconto di esercizio 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. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate 

attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla 

base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni 

effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente 

determinato, dell'immobilizzazione stessa. 

Finanziarie 

Nel rendiconto dell’esercizio 2020 non sono presenti immobilizzazioni 

finanziarie. 

Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo e sono distinti tra quelli esigibili 

entro l’esercizio successivo e quelli esigibili oltre l’esercizio successivo.  

Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono indicate al valore numerario. 

Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio. 

Fondi per rischi e oneri Accolgono l’accantonamento a copertura di debiti di esistenza certa o probabile 

dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare 

o la data di sopravvenienza.

Fondo TFR Il Fondo TFR rileva la quota accantonata per il debito maturato nei confronti dei 

dipendenti in carico al termine dell’esercizio in conformità alle leggi e ai contratti 

di lavoro vigenti e in base all’anzianità maturata. Alla data del 31.12.2020 

l’Associazione AZIONE non aveva in carico dipendenti, essendo cessato nel 
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corso dell’esercizio il rapporto di lavoro con l’unico dipendente in carico al 

31.12.2019, e pertanto nel rendiconto in esame non sono presenti accantonamenti 

a Fondo TFR.  

Debiti Sono esposti al loro valore nominale, corrispondente a quello di presumibile 

estinzione, e sono suddivisi, per le varie categorie, in debiti esigibili entro 

l’esercizio successivo ovvero oltre l’esercizio successivo. 

Criteri di conversione dei 
valori espressi in valuta 

I valori del rendiconto sono espressi in Euro. Nell’esercizio chiuso al 31.12.2020 

non vi è stata la necessità di procedere alla conversione di valori numerari 

originariamente espressi in valuta estera. 

Rimborsi elettorali Il Partito politico AZIONE non fruisce di rimborsi elettorali. 

Continuità operativa Il Rendiconto dell’esercizio 2020 - secondo esercizio di attività del Partito 

politico - presenta un avanzo di esercizio pari a Euro 246.524 ed un patrimonio 

netto pari a Euro 461.480, che tiene conto dell’avanzo patrimoniale di Euro 

214.956 derivante dall’avanzo dell’esercizio 2019 portato a nuovo.  

Il rendiconto è stato redatto nel presupposto della continuità operativa e ciò in 

considerazione delle seguenti motivazioni: a) l’Associazione ha varato a far data 

dal 1° dicembre 2020 la seconda campagna di tesseramento annuale, che 

terminerà il 31.12.2021 e dalla quale – in considerazione dei riscontri positivi 

raccolti in termini di rinnovi e nuove adesioni al termine del primo trimestre 2021 

- prevede di incassare flussi per circa Euro 200.000; b) i flussi attesi dall’attività

di fundraising, stimati anche sulla base dei dati consuntivi del primo trimestre

2021, sono previsti al 31.12.2021 in circa Euro 900.000; c) infine, anche per il

2021 il Partito è stato ammesso ai benefici relativi al contributo annuale per

destinazione volontaria 2 x mille, che – sulla base dell’importo consuntivato nel

2020 e pur tenendo prudenzialmente conto di una riduzione connessa alla

generale flessione del gettito IRPEF 2020 attesa per gli impatti COVID- si stima

non inferiore a Euro 500.000 e che si renderà interamente disponibile entro il

31.12.2021.

Il totale delle risorse attese consentirà di coprire sia i costi di struttura – stimati

in linea con quelli consuntivati nel 2020 – sia tutti gli altri costi della gestione

caratteristica, che peraltro si stimano ancora relativamente contenuti rispetto a

quelli tipici di un’attività di comunicazione politica svolta prevalentemente con

eventi e manifestazioni in presenza, in considerazione delle restrizioni imposte

dalla presente emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda in particolare l’impatto della diffusione pandemica del virus

COVID-19, l’Associazione valuta poco significativi gli effetti sull’attività

caratteristica del Partito, considerato che l’ampio utilizzo dei mezzi di

comunicazione a distanza disponibili (newsletters via email, sito internet, twitter,

facebook, media) consente la prosecuzione dell’attività di comunicazione politica

con diffusione capillare pur in costanza dei provvedimenti di distanziamento

sociale adottati dal Governo per contenere il rischio di diffusione della pandemia

e che la risposta da parte dei sostenitori (in termini di richieste di tesseramento e

donazioni) non mostra flessioni.  L’Associazione ha inoltre investito sul

potenziamento della propria piattaforma web, su cui sono state implementate e

sono in corso di ulteriore perfezionamento funzionalità che consentono

l’interazione con sostenitori e gruppi locali e la fruizione agevole dei contenuti

politici proposti dal partito da parte di chiunque vi abbia interesse.
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MOVIMENTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI 

I. Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni Immateriali sono pari ad Euro 31.712 e sono dettagliate nel prospetto di seguito riportato, con 

evidenza dei movimenti delle stesse per classi omogenee: 

Descrizione 
costi 

Valore al 
31.12.2019 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
31.12.2020 

Impianto e 
ampliamento: 

- spese di
costituzione e altre
modifiche statutarie

- Altri beni
immateriali

- Lavori straord. Su
beni di terzi

1.828 

-- 

-- 

3.438 

27.398 

6.806 

1.145 

5.480 

1.134 

4.121 

21.918 

5.672 

1.828 37.642 -- 7.758 31.712 

I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti tra le immobilizzazioni immateriali in quanto estendono la loro utilità 

per un periodo di tempo di durata pluriennale e sono ammortizzati in relazione con la loro residua possibilità di 

utilizzazione ai sensi dell’art. 2426 c.c..  In particolare: 

• le “Spese di costituzione e altre modifiche statutarie” si incrementano per effetto delle spese relative alle

modifiche statutarie adottate nel 2020 e sono ammortizzate per un periodo di cinque anni;

• la voce “Altri beni immateriali” accoglie gli oneri sostenuti nel 2020 per l’implementazione della piattaforma

web del partito; detti oneri sono ammortizzati per un periodo di cinque anni;

• la voce “Lavori straord. Su beni di terzi” accoglie le spese relative alle opere di miglioramento e lavori di

ristrutturazione effettuati nei locali della nuova sede amministrativa nazionale sita al Corso Vittorio Emanuele

II in Roma, operativa da novembre 2020. Detti oneri sono ammortizzati in quote costanti per un periodo di sei

anni in relazione alla durata del contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo sottoscritto con la società

“Roma Hotels S.r.l.”.

II. Immobilizzazioni materiali

Le Immobilizzazioni materiali sono pari al 31.12.2020 ad Euro 63.000, come evidenziato nella tabella seguente, che ne 

riporta i movimenti dell’esercizio per classi omogenee: 
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Movimenti Mobili e Arredi Macchine per ufficio TOTALI 

• Valore al 01.01.2020
-- 4.671 4.671 

• Acquisizioni dell’esercizio 51.026 12.987 64.013 

• Giroconti dell’esercizio -- -- -- 

• Alienazioni dell’esercizio -- -- -- 

• Rivalutazioni dell’esercizio -- -- -- 

• Ammortamenti dell’esercizio (3.187) (2.497) (5.684) 

• Svalutazioni dell’esercizio -- -- -- 

Valore al 31.12.2020 47.839 15.161 63.000 

Gli incrementi dell’esercizio si riferiscono all’acquisto di mobili, arredi e macchine d’ufficio per la nuova sede 

amministrativa. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 

economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto 

ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà per il primo esercizio di entrata in funzione dei beni: 

- macchine per ufficio: 22%

- mobili e arredi: 12%

III. Immobilizzazioni finanziarie

Nell’esercizio 2020 non vi sono state movimentazioni relative a tale voce, che pertanto al 31.12.2020 non espone alcun 

valore. 

Consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo 

ATTIVITA’ 

Crediti: 

Al 31.12.2020 ammontano a complessivi Euro 79.566, riferiti: per Euro 57.606 a crediti esigibili entro l’esercizio 

successivo; per Euro 21.960, a crediti esigibili oltre l’esercizio successivo, come dettagliati nella tabella seguente: 
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Descrizione Consistenza 
al 

31.12.2019 

Incrementi Decrementi Consistenza al 
31.12.2020 

Crediti diversi entro l’esercizio: 

• Crediti v/ fornitori per
anticipi su fatture da
ricevere

12.967 19.208 30.894 1.281 

• Credti v/Paypal per
sospesi da ricevere

98 98 0 

• Crediti v/fornitori per
anticipi su ordini annullati

1.997 1.997 0 

• Crediti v/Stripe per
incassi tessere e
donazioni da accreditare

-- 56.325 56.325 

Crediti diversi oltre l’esercizio: 

• Depositi cauzionali -- 33.615 11.655 21.960 

Valore al 31.12.2020 15.062 109.148 44.644 79.566 

Con riferimento ai crediti diversi entro l’esercizio, si precisa che: 

• i “Crediti v/fornitori per anticipi su fatture da ricevere ” si riferiscono ad anticipi versati su ordini e preventivi non

ancora fatturati dal fornitore alla data di chiusura dell’esercizio;

• i “Crediti v/Stripe per incassi tessere e donazioni da accreditare” si riferiscono a versamenti dai sostenitori per

adesioni e donazioni effettuati con carta di credito tramite piattaforma web entro il 31.12.2020 e non ancora trasferiti

dalla società di gestione dei flussi di pagamento alla data di chiusura dell’esercizio 2020.

Per quanto attiene ai crediti diversi oltre l’esercizio, il saldo al 31.12.2020 si riferisce al deposito cauzionale versato in 

relazione al contratto di locazione della nuova sede amministrativa in Roma, Corso Vittorio Emanuele II. 

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni: 

Nell’esercizio 2020 non vi sono state movimentazioni relative a tale voce, che pertanto al 31.12.2020 non espone alcun 

valore. 

 Disponibilità liquide: 

Al 31.12.2020 ammontano complessivamente ad Euro 657.737 e sono così composte: 

Descrizione Consistenza al 
31.12.2019 

Consistenza 
al 

31.12.2020 

Variazioni 

• Depositi bancari e postali 290.348 657.658 367.310 

• Denaro e altri Valori in
Cassa

215 79 -136

Valore al 31.12.2020 290.563 657.737 367.174 
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Ratei e Risconti attivi: 

Descrizione Consistenza 
al 31.12.2019 

Incrementi Decrementi Consistenza al 
31.12.2020 

Ratei attivi 475 0 475 0 

Risconti attivi: 744 2.220 744 2.220 

Valore al 31.12.2020 1.219 2.220 1.219 2.220 

• la voce “Risconti attivi” accoglie costi per servizi, canoni di abbonamenti e canoni di noleggio di competenza

dell’esercizio successivo, la cui manifestazione numeraria e/o documentale si è verificata in data antecedente alla

chiusura dell’esercizio 2020.

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 

Patrimonio netto: 

Descrizione Consistenza 
al 31.12.2019 

Incrementi Decrementi Consistenza al 
31.12.2020 

Avanzo Patrimoniale -- 214.956 -- 214.956 

Disavanzo Patrimoniale -- -- -- -- 

Avanzo dell’esercizio 214.956 246.524 214.956 246.524 

Disavanzo dell’esercizio -- -- -- -- 

Valore al 31.12.2020 214.956 461.480 214.956 461.480 

Le movimentazioni del Patrimonio netto si riferiscono: 

• alla riclassifica ad Avanzo Patrimoniale dell’avanzo dell’esercizio chiuso al 31.12.2019, pari ad Euro 214.956,

portato a nuovo;

• alla rilevazione dell’avanzo dell’esercizio chiuso al 31.12.2020, pari ad Euro 246.524.

Fondi per rischi ed oneri 

Altri Fondi:

Al 31.12.2020, la voce espone un importo complessivo di Euro 273.000 e si compone in dettaglio dei seguenti 

accantonamenti: 
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Descrizione Consistenza al 
31.12.2019 

Consistenza al 
31.12.20120 

Variazioni 

Fondo iniziative volte ad 
accrescere la partecipazione 
attiva delle donne in politica 

0 73.000 73.000 

Fondo iniziative volte allo 
sviluppo delle articolazioni 
territoriali e al sostegno 
attività precongressuali 

0 200.000 200.000 

Valore al 31.12.2020 0 273.000 273.000 

Il “Fondo iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica” accoglie l’accantonamento 

dell’esercizio 2020 dell’importo, pari al 10% del contributo per destinazione volontaria del 2 x mille IRPEF ricevuto 

nell’esercizio 2020, destinato ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica, dovuto ai 

sensi dell’art. 9 c. 3 e art. 12 del D.L. n. 149 del 2013, convertito con modificazioni con L. n. 13 del 2014. 

Il “Fondo iniziative volte allo sviluppo delle articolazioni territoriali e al sostegno attività precongressuali” accoglie 

l’accantonamento dell’importo stimato per gli oneri che il partito avrebbe dovuto sostenere nell’esercizio 2020 per le 

attività inerenti allo sviluppo delle articolazioni territoriali funzionale al percorso per pervenire alla celebrazione del primo 

Congresso nazionale nei termini stabiliti dallo statuto. L’accantonamento si è reso opportuno in considerazione del forzato 

rinvio delle suddette attività, in costanza dei provvedimenti di distanziamento sociale adottati dal Governo per contenere 

la diffusione della pandemia in atto. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: 

Nell’anno 2020 AZIONE ha avuto in carico un unico dipendente, contrattualizzato con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato, con scadenza al 31.03.2020. Il rapporto si è peraltro concluso anticipatamente a febbraio 2020 per 

dimissioni volontarie del lavoratore. 

Al 31.12.2020 l’Associazione non aveva in carico alcun dipendente e pertanto nel presente rendiconto la voce 

“Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” non espone alcun valore.

Debiti: 

Al 31.12.2020 ammontano a complessivi Euro 99.755 e si riferiscono interamente a debiti in scadenza entro l’esercizio 

successivo, come da dettaglio di seguito riportato: 

Descrizione Consistenza al 
31.12.2019 

Consistenza al 
31.12.20120 

Variazioni 

Debiti verso banche entro 
l’esercizio 

0 0 0 

Debiti verso fornitori entro 
l’esercizio 

92.371 71.634 -20.737

Debiti tributari entro l’esercizio 3.445 12.468 9.023 

Debiti verso istituti di 
previdenza e sicurezza 
sociale entro l’esercizio 

1.531 11.474 9.943 

Altri debiti entro l’esercizio 576 4.179 3.603 

Valore al 31.12.2020 97.923 99.755 1.832 
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• la voce “Debiti verso fornitori entro l’esercizio successivo” si compone in dettaglio:

Debiti per fatture ricevute 47.264 

Debiti per fatture da ricevere: 24.370 

• da Società di Revisione per incarico di revisione legale Anno 2020

• da Collegio dei Revisori per emolumenti Anno 2020

• da altri Fornitori correnti

15.250 

4.441 

4.679 

- la voce  “Debiti tributari entro l’esercizio successivo” si riferisce: per  Euro  1.317 a debiti per ritenute d’acconto su

compensi a professionisti corrisposti nel mese di dicembre 2020; per Euro 2.425 a debiti per ritenute fiscali su

competenze erogate nel mese di dicembre 2020 ai collaboratori in carico contrattualizzati con contratti CO.CO.CO.

assimilati al lavoro dipendente; per Euro 8.726 a debiti per IRAP dovuta sul reddito imponibile dell’esercizio 2020.

- la voce  “Debiti v/Enti previdenziali entro l’esercizio successivo” si riferisce: per  Euro  10.837 a debiti per trattenute

dovute all’INPS su competenze erogate a collaboratori CO.CO.CO. nel mese di dicembre 2020; per Euro 637 a debiti

per contributi dovuti a Enti previdenziali e assistenziali su competenze erogate ai collaboratori CO.CO.CO. nel mese

di dicembre 2020;

- gli “Altri debiti entro l’esercizio successivo” si riferiscono: per Euro 3.988 a debiti per spese effettuate a mezzo carte

di credito aziendali non ancora addebitate sul conto corrente aziendale di appoggio alla data del 31.12.2020; per

EURO 191 a debiti verso terzi per rimborsi di spese documentate effettuate per conto dell’Associazione non ancora

erogati alla data di chiusura dell’esercizio.

- Ratei e risconti passivi:

La voce non espone alcun valore in quanto al 31.12.2020 non vi sono proventi della gestione caratteristica di competenza 

dell’esercizio successivo, la cui manifestazione numeraria si è verificata in data antecedente alla chiusura dell’esercizio 

2020, né costi di competenza dell’esercizio la cui manifestazione numeraria non si è ancora verificata al 31.12.2020.  

Oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nello Stato 
Patrimoniale: 

Nel presente rendiconto non è imputato alcun onere finanziario ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale. 

Conti d’ordine: 

Tale voce non espone alcun valore. 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale: 

Alla data del 31.12.2020 non risultano impegni che non siano stati riportati nello Stato Patrimoniale. 

Proventi e Oneri straordinari: 

Al 31.12.2020, la voce “Proventi straordinari” ammonta a complessivi Euro 28.285 e si compone: 
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• per Euro 1.325, a proventi per rimborso di imposte di competenza dell’esercizio 2019 versate in eccedenza in

sede di autoliquidazione;

• per Euro 26.590, a proventi per intervenuta rideterminazione nell’esercizio 2020 degli oneri contrattuali

contabilizzati nell’esercizio 2019 in riferimento ai contratti sottoscritti con i fornitori PUBLICIS MEDIA ITALY

e GHIAL MEDIA;

• per Euro 229, alla rilevazione del maggiore importo per IVA accantonato al 31.12.2019 in riferimento al

compenso di un componente del Collegio dei Revisori in regime forfettario;

• per Euro 141, allo storno di oneri accantonati al 31.12.2019 per rimborsi di importi ricevuti per accertati

malfunzionamenti della piattaforma web gestita dal precedente provider Paypal, non più effettuabili nel 2020

per intervenuta chiusura della posizione.

La voce “Oneri vari” espone l’importo per IRAP sul reddito imponibile dell’anno 2020, pari a Euro 9.536. 

Informazioni sul numero dei dipendenti: 

Nel corso dell’anno 2020, l’organico del personale dipendente è stato così composto: 

- n. 1 impiegato amministrativo a tempo pieno assunto con contratto a tempo determinato con decorrenza 01.10.2019

e scadenza al 31.03.2020, cessato in data 16.02.2020 per dimissioni volontarie del dipendente.

Alla data del 31.12.2020, non risultavano in essere rapporti di lavoro dipendente. 

Nel corso dell’esercizio 2020, l’Associazione si è avvalsa di alcune risorse contrattualizzate con contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa; alla data del 31.12.2020 risultavano in essere n. 14 rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa. 

Altre informazioni: 

Di seguito, si forniscono alcune informazioni riassuntive sulle principali poste del conto economico. 

Proventi della gestione caratteristica 

Al 31.12.2020 ammontano a complessivi Euro 1.705.884 e si compongono delle seguenti voci, elencate con sintetica 

descrizione: 

1) Quote associative annuali

Campagna tesseramento 2019/2020 - Quota di competenza anno
2020

Campagna tesseramento 2021 - Quota di competenza anno 2020

91.980 

37.010 

128.990 

2) Contributi dello Stato:

Contributo annuale destinazione 2 x mille IRPEF

725.911 

4) Altre contribuzioni:

- Donazioni in denaro da persone fisiche

- Donazioni in denaro da persone giuridiche

- Donazioni in denaro da associazioni e fondazioni

- Donazioni in natura

552.557 

188.500 

100.450 

9.476 

850.983 

5) Altri proventi: -- 

TOTALE 1.705.884 

Oneri della gestione caratteristica 
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L’importo totale al 31.12.2020 è pari a complessivi Euro 1.478.109.  

In particolare: 

la voce “Costi per servizi”, per un totale di complessivi Euro 934.711, accoglie: 

- i costi sostenuti per servizi della campagna elettorale Comunali Trento 2020 rendicontati ai sensi dell’art. 11, commi

1 e 2, Legge n. 515/93, pari a Euro 10.445;

- i costi sostenuti per servizi della campagna elettorale Comunali Saronno 2020 rendicontati ai sensi dell’art. 11, commi

1 e 2, Legge n. 515/93, pari a Euro 1.150;

- i contributi in servizi erogati nel 2020 a candidati di liste civiche presenti alle elezioni Regionali Emilia - Romagna

svoltesi il 26 gennaio 2020 e a candidati di liste civiche presenti alle elezioni Comunali Segrate svoltesi il 20 e 21

settembre 2020, per un importo complessivo pari a Euro 35.125;

- i costi per servizi inerenti alla Campagna digital e media di lancio del partito AZIONE e di advertising digitale, per

complessivi Euro 157.837;

- le spese per servizi relativi alla comunicazione politica su sito web e all’acquisto di spazi su media, per complessivi

Euro 141.710;

- le spese per servizi relativi ad eventi e riunioni dei Gruppi territoriali informali facenti riferimento al Partito, per Euro

750:

- i costi per servizi relativi ad eventi e comunicazione del partito, per un importo complessivo pari a Euro 90.733;

- i costi per servizi e abbonamenti relativi alla piattaforma web, per complessivi Euro 34.097;

- i costi per servizi di consulenza, indagini demoscopiche e ricerche di mercato, per Euro 221.954;

- i costi per servizi tipografici per materiale di propaganda e comunicazione politica, per complessivi Euro 48.701;

- i costi per competenze della società incaricata della revisione contabile e del Collegio dei Revisori, per complessivi

Euro 19.691;

- tutti gli altri costi per servizi di gestione corrente di competenza dell’esercizio 2020, per complessivi Euro 172.518.

la voce “Costi per godimento di beni di terzi”, per complessivi Euro 23.221, accoglie: 

- i costi di competenza dell’esercizio sostenuti per corrispettivi di utilizzo spazi attrezzati in relazione alla sede legale

di Via Poli in Roma, per un totale complessivo pari ad Euro 11.102;

- i costi di competenza dell’esercizio per canoni di locazione e oneri condominiali della nuova sede amministrativa

nazionale di Corso Vittorio Emanuele II in Roma – operativa da novembre 2020 – per complessivi Euro 11.071;

- le spese per il noleggio di spazi attrezzati per eventi, per Euro 244;

- i canoni di noleggio di macchine elettroniche in uso presso la sede amministrativa nazionale, per complessivi Euro

804.

la voce “Costi per il personale”, per un totale complessivo pari ad Euro 231.777, espone: 

- i costi di competenza dell’esercizio per stipendi al personale dipendente, pari ad Euro 2.687;

- i costi di competenza dell’esercizio per competenze dei collaboratori coordinati e continuativi, pari a Euro 185.545;

- i costi di competenza dell’esercizio per oneri sociali relativi al personale dipendente, pari a Euro 1.390;

- i costi di competenza dell’esercizio per oneri sociali relativi ai collaboratori coordinati e continuativi, pari a Euro

41.928;

- la quota di TFR maturata nell’esercizio e liquidata all’unico dipendente dimissionario, pari a Euro 227.

la voce “Ammortamenti e svalutazioni”, pari a complessivi Euro 13.442, accoglie le quote di competenza dell’esercizio 

per ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, pari a Euro 7.759, e per ammortamento delle immobilizzazioni 

materiali, pari a Euro 5.683.  

la voce “Altri accantonamenti” espone l’accantonamento al Fondo istituito per iniziative volte allo sviluppo delle 

articolazioni territoriali del partito ed al sostegno delle attività precongressuali, per l’importo di Euro 200.000. 

la voce “Programma Donne e Politica” espone l’accantonamento dell’importo, pari al 10% del contributo per 

destinazione volontaria del 2 x mille IRPEF ricevuto nell’esercizio 2020, destinato ad iniziative volte ad accrescere la 

partecipazione attiva delle donne in politica, dovuto ai sensi dell’art. 9 c. 3 e art. 12 del D.L. n. 149 del 2013, convertito 

con modificazioni con L. n. 13 del 2014. 

Proventi e oneri finanziari 
Nell’esercizio 2020 non si sono registrati proventi o oneri finanziari e pertanto la voce non espone alcun valore. 

Informazioni sui rapporti con parti correlate 
Per l’informativa sul punto, si rinvia a quanto riportato nella Relazione del Tesoriere sulla Gestione. 
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Compensi ad amministratori 
Tutti i componenti degli Organi amministrativi dell’Associazione esercitano il mandato a titolo totalmente gratuito e 

pertanto nel conto economico del presente rendiconto non sono rilevati oneri di competenza dell’esercizio per compensi 

ad amministratori. 

Il Tesoriere 

 (Dott.ssa Orietta Palumbo)  
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AZIONE 

Associazione non riconosciuta 
Sede in Via Poli n. 3 - ROMA  
Codice Fiscale 15102151006 

Rendiconto dell’esercizio chiuso il 31.12.2020 
Relazione del Tesoriere 

sulla gestione  

Premessa 

Nell’esercizio 2020 – secondo esercizio di attività dalla costituzione – è proseguita con grande impulso, nonostante le 

restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in atto, l’attività volta a far conoscere e diffondere l’identità del Partito 

Politico AZIONE, i programmi e le linee di azione proposti sui temi di prioritario interesse della vita italiana (sanità, 

scuola, giustizia, sicurezza, sviluppo economico e sociale, contrasto alla crisi socio-economica generata dalla pandemia 

in atto, ecc.).  Nel contempo, sono state gettate le basi per il radicamento territoriale del Partito mediante 

l’implementazione dei Gruppi territoriali informali, in attesa di poter dare avvio al percorso delineato dallo statuto per 

pervenire alla celebrazione del primo Congresso Nazionale, rinviata in costanza delle misure di distanziamento sociale 

adottate dal Governo per limitare i rischi di diffusione della pandemia.  Nel corso del 2020, il Partito ha inoltre curato il 

rafforzamento della propria struttura organizzativa interna, ponendo a presidio delle aree funzionali di maggiore 

supporto per l’attività politica risorse specializzate e di elevato standing; è stata infine attivata una nuova sede 

amministrativa nazionale, operativa da novembre 2020, dotata di spazi idonei a consentire le attività dei collaboratori 

nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dalla pandemia in atto, e tecnicamente attrezzata al fine di poter 

proseguire lo svolgimento efficiente delle attività culturali, di informazione e comunicazione con modalità a distanza. 

Costituita in data 24 gennaio 2019 con atto a rogito Notaio Positano De Vincentiis rep. 8050, sotto forma di 

Associazione non riconosciuta politico-culturale e con l’originaria denominazione “SIAMO EUROPEI”, in data 18 

novembre 2019 l’Associazione si è trasformata in un vero e proprio partito politico a base democratica, adottando un 

nuovo statuto conforme ai contenuti previsti dall’art. 3 del D.L. 28 dicembre 2013 n. 149, convertito dalla Legge 21 

febbraio 2014, n. 13, ed ottenendo l’iscrizione nel registro dei Partiti Politici ammessi per l’anno 2020 ai benefici di cui 

all’art. 11 del suddetto D.L 28 dicembre 2013, n. 149. 

Con atto a rogito Notaio Positano De Vincentiis rep. 8444 del 24 febbraio 2020, il Partito ha assunto infine l’attuale 

denominazione di “AZIONE”.  Lo statuto recante la nuova denominazione è stato approvato dalla Commissione di 

Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il Controllo dei Rendiconti dei Partiti Politici e pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 73 – Parte Prima del 20 marzo 2020. 

A seguito della trasformazione in partito politico, è stata avviata la prima campagna di tesseramento, partita il 21 

novembre 2019 e riferita all’annualità 2020, che ha registrato sin dai primi giorni grande partecipazione ed è proseguita 

fino al 30 novembre 2020 con soddisfacente riscontro. A fine 2020 è stata lanciata la seconda campagna annuale di 

tesseramento, partita il 1° dicembre 2020 con termine al 31.12.2021, che sin dai primi mesi ha evidenziato un buon 

riscontro, sia in termini di rinnovi che di nuove adesioni.  
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Nel 2020, AZIONE ha beneficiato del primo contributo annuale da destinazione 2 x mille IRPEF: l’importo 

riconosciuto, superiore alle originarie aspettative, testimonia che il Partito, pur a pochi mesi dalla costituzione, è 

comunque percepito nello scenario politico italiano come riferimento per tutti coloro che si riconoscono nei valori della 

democrazia liberale e nell’obiettivo del rilancio delle istituzioni europee.  Il Partito ha mantenuto anche per l’anno 2021 

l’iscrizione nel registro dei Partiti Politici ammessi ai benefici di cui all’art. 11 del suddetto D.L 28 dicembre 2013, n. 

149. 

Nell’esercizio 2020, AZIONE ha partecipato alle competizioni elettorali amministrative, concorrendo con proprie liste 

alle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Saronno del 20 e 21 settembre 2020, nonché alle Elezioni per il 

rinnovo del Consiglio Comunale di Trento del 20 e 21 settembre 2020, conseguendo 2 eletti nella lista a supporto del 

candidato sindaco eletto.  Ha inoltre sostenuto alcune liste civiche collegate alla lista del governatore uscente Bonaccini 

che hanno partecipato alle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna tenutesi il 26 gennaio 

2020, in cui erano presenti candidati che fanno riferimento al partito. 

In riferimento al disposto dell’art. 6 del richiamato D.L 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla Legge 21 febbraio 

2014, n. 13, si precisa che nell’esercizio 2020 non vi erano articolazioni territoriali facenti riferimento ad AZIONE 

formalmente costituite né fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in 

parte da deliberazioni del partito. 

Il rendiconto dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di esercizio di Euro 246.524, dopo ammortamenti per Euro 

13.442 e accantonamenti per Euro 273.000. 

Il presente rendiconto è stato redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività, operando la valutazione delle 

voci secondo prudenza e in ottemperanza al principio di competenza, attribuendo all’esercizio e rilevando 

contabilmente l'effetto delle operazioni e degli altri eventi che ad esso si riferiscono, indipendentemente dalla data in 

cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

Per quanto attiene all’informativa sulla situazione economico-finanziaria, si segnala che le disponibilità finanziarie a 

fine esercizio – costituite da cassa e giacenze bancarie – ammontano ad Euro 657.737. 

Il patrimonio netto è pari a Euro 461.480 ed accoglie, oltre all’avanzo dell’esercizio 2020, l’avanzo patrimoniale di 

Euro 214.956 derivante dal riporto a nuovo dell’avanzo dell’esercizio 2019. 

I proventi della gestione caratteristica ammontano a complessivi Euro 1.705.884 e si compongono delle seguenti voci: 

1) Quote associative annuali

Campagna tesseramento 2019/2020 - Quota di competenza anno
2020

Campagna tesseramento 2021 - Quota di competenza anno 2020

91.980 

37.010 

128.990 

2) Contributi dello Stato:

Contributo annuale destinazione 2 x mille IRPEF

725.911 

4) Altre contribuzioni:

- Donazioni in denaro da persone fisiche

- Donazioni in denaro da persone giuridiche

- Donazioni in denaro da associazioni e fondazioni

- Donazioni in natura

552.557 

188.500 

100.450 

9.476 

850.983 

5) Altri proventi: -- 

TOTALE 1.705.884 
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Gli oneri della gestione caratteristica sono pari  a complessivi Euro 1.478.109. e si compongono delle seguenti voci: 

- Costi per servizi:

• Costi per Campagna Comunali Trento 2020 10.445 

• Costi per Campagna Comunali Saronno 2020 1.150 

• Contributi a candidati Regionali Emilia Romagna e Comunali Segrate 35.125 

• Campagna Digital e Media Lancio Partito AZIONE, Servizi di advertising

digitale 157.837 

• Comunicazione politica su sito web, Acquisto Spazi su Media 141.710 

• Spese per eventi e riunioni Gruppi territoriali informali 750 

• Eventi e comunicazione 90.733 

• Servizi e abbonamenti piattaforma web 34.097 

• Consulenze, ricerche di mercato, indagini demoscopiche, sondaggi,

monitoraggio audio video, database 221.954 

• Servizi tipografici per materiale di propaganda e comunicazione politica 48.701 

• Revisori 19.691 

• Domini Azione 12 

• Viaggi, trasferte, soggiorno 114.299 

• Servizi bancari 7.567 

• Altre spese amministrative nette (postali, spedizione tessere, abbonamenti,

servizi generali, ecc.) 50.640 

Totale costi per servizi 934.711 

- Costi per godimento beni di terzi (affitto, noleggi, ecc.)

• Per corrispettivi utilizzo spazi attrezzati afferenti la sede legale 11.102 

• Per canoni di locazione e oneri condominiali la sede amministrativa

nazionale 

11.071 

• Per noleggio spazi attrezzati per eventi 244 

• Per canoni noleggio macchine elettroniche in uso presso la sede

amministrativa 

804 

Totale costi per godimento beni di terzi 23.221 

- Costi per il personale: 

• Stipendi personale dipendente 2.687 

• Competenze collaboratori coordinati e continuativi 185.545 

• Oneri sociali personale dipendente 1.390 

• Oneri sociali collaboratori coordinati e continuativi 41.928 

 TFR 227 

Totale costi per il personale 231.777 

- Ammortamenti e svalutazioni 13.442 

- Altri accantonamenti: 200.000 

- Oneri diversi di gestione 400 

- Programma Donne e Politica 73.000 

TOTALE 1.478.109 

La gestione caratteristica evidenzia un risultato economico positivo pari ad Euro 227.775, pur a fronte di un forte 

incremento degli oneri complessivi, funzionale al forte impulso allo sviluppo delle attività del partito implementato 

nell’esercizio. Tale risultato si avvale dell’effetto della prosecuzione nell’esercizio dell’azione di efficientamento dei 

costi di struttura, volta a mantenere a servizio dell’attività di comunicazione politica e di sviluppo del radicamento 

territoriale del partito la gran parte delle risorse disponibili – derivanti per il 60% circa dai contributi volontari raccolti e 

dalle quote di adesione, e per il 40% circa dal primo contributo annuale per destinazione 2 x 1000 IRPEF riconosciuto. 

Al 31.12.2020 si determina un avanzo di gestione pari ad Euro 246.524, dopo partite straordinarie per complessivi Euro 

18.749, al netto dell’onere per IRAP sul reddito imponibile 2020, pari ad Euro 9.536, allocato alla voce “Oneri 

straordinari”. 

Per quanto attiene agli aspetti patrimoniali, al 31.12.2020 le Attività ammontano a complessivi Euro 834.235 e si 

compongono delle seguenti voci: 
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- Immobilizzazioni Immateriali nette (costituite da: spese di costituzione e di modifica 
statuto; oneri pluriennali implementazione piattaforma web; lavori straordinari nuova 

sede amministrativa in locazione) 

31.712 

- Immobilizzazioni Materiali nette (macchine per ufficio; mobili e arredi) 63.000 

- Crediti 79.566 

- Disponibilità liquide 657.737 

- Ratei e risconti attivi 2.220 

TOTALE 834.235 

Le Passività al 31.12.2020 ammontano a complessivi Euro 372.755 e si compongono delle seguenti voci: 

- Altri Fondi 273.000 

- Debiti verso Fornitori 71.634 

- Debiti Tributari 12.468 

- Debiti verso Istituti di Previdenza 11.474 

- Altri debiti entro l’esercizio 4.179 

TOTALE 372.755 

Di seguito, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 2 gennaio 1992, n. 2 in riferimento ai contenuti della relazione 

sulla gestione, si forniscono le seguenti informazioni: 

1) Attività culturali, di informazione e comunicazione

Nell’esercizio 2020, le restrizioni imposte dai provvedimenti di distanziamento sociale adottati dal Governo per 

contenere la diffusione della pandemia COVID19 hanno comportato un necessario ripensamento delle modalità di 

svolgimento delle attività culturali, di informazione e comunicazione, che sono state effettuate privilegiando il ricorso ai 

mezzi disponibili di comunicazione a distanza (newsletters via email, sito internet, twitter, facebook, media) piuttosto 

che le modalità tradizionali (eventi e manifestazioni in presenza). 

Ciò nonostante, nel corso del 2020 AZIONE ha promosso diversi eventi tematici, manifestazioni e incontri sull’intero 

territorio nazionale – ovviamente, concentrati nei soli periodi di allentamento delle misure restrittive -, al fine di far 

conoscere e diffondere l’identità del partito sui temi di maggiore interesse della vita italiana (sanità, scuola, giustizia, 

sicurezza, sviluppo economico e sociale), le linee di azione proposte, e nel contempo favorire l’ascolto delle istanze e la 

valorizzazione delle proposte provenienti dai territori (cittadini, forze sociali e realtà associative, mondo delle imprese, 

ecc.). AZIONE ha inoltre promosso alcuni eventi a sostegno di candidati nelle competizioni elettorali Regionali Emilia 

Romagna svoltesi nel 2020 che, pur non partecipando con liste presentate dal partito, presentavano programmi in linea 

con le proposte di AZIONE e/o rappresentavano espressione diretta di AZIONE. 

Di seguito, si elencano gli eventi e gli incontri più significativi promossi nel 2020: 

03/01/2020 BOLOGNA 
CONFERENZA STAMPA PRESSO COMITATO ELETTORALE BONACCINI – 
CAMPAGNA REGIONALI EMILIA ROMAGNA 

03/01/2020 MODENA 
CONFERENZA STAMPA PRESSO CAFFÈ CONCERTO – CAMPAGNA 
REGIONALI EMILIA ROMAGNA 

03/01/2020 REGGIO EMILIA 
CONFERENZA STAMPA PRESSO HORTUS - CATOMES TOT – CAMPAGNA 
REGIONALI EMILIA ROMAGNA 

10/01/2020 PARMA 
CONFERENZA STAMPA RICHETTI-BRANDINI – CAMPAGNA REGIONALI 
EMILIA ROMAGNA 

11/01/2020 MODENA 
INCONTRO PUBBLICO CON CARLO CALENDA, RICHETTI E PIGONI – 
CAMPAGNA REGIONALI EMILIA ROMAGNA 

12/01/2020 VIGNOLA 
INCONTRO PUBBLICO CON CARLO CALENDA, RICHETTI E PIGONI – 
CAMPAGNA REGIONALI EMILIA ROMAGNA 

12/01/2020 SCANDIANO 
INCONTRO PUBBLICO CON CARLO CALENDA, RICHETTI E PIGONI – 
CAMPAGNA REGIONALI EMILIA ROMAGNA 

12/01/2020 REGGIO EMILIA 
INCONTRO PUBBLICO CON CARLO CALENDA, RICHETTI E PIGONI – 
CAMPAGNA REGIONALI EMILIA ROMAGNA 

18/01/2020 IMOLA 
INCONTRO PUBBLICO CALENDA, RICHETTI, MUCCI – CAMPAGNA 
REGIONALI EMILIA ROMAGNA 

18/01/2020 FERRARA 
INCONTRO PUBBLICO CALENDA, RICHETTI, RICCIARDI, BOVA – CAMPAGNA 
REGIONALI EMILIA ROMAGNA 
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18/01/2020 BOLOGNA 
INCONTRO PUBBLICO CALENDA, RICHETTI, RICCIARDI, MUCCI – 
CAMPAGNA REGIONALI EMILIA ROMAGNA 

19/01/2020 PARMA 
INCONTRO PUBBLICO CALENDA, BRANDINI – CAMPAGNA REGIONALI 
EMILIA ROMAGNA 

23/01/2020 PARMA CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE REGIONALI EMILIA ROMAGNA 

23/01/2020 REGGIO EMILIA CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE REGIONALI EMILIA ROMAGNA 

23/01/2020 SASSUOLO CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE REGIONALI EMILIA ROMAGNA 

28/01/2020 BRESCIA INCONTRO PUBBLICO CON CARLO CALENDA, RICHETTI 

08/02/2020 ROMA DIREZIONE Roma 

22/02/2020 VERONA INCONTRO CON CARLO CALENDA A VERONA 

26/02/2020 ROMA PROGRESSISTI POPOLARI LIBERALI, UNA NUOVA VISIONE PER IL PAESE 

02/07/2020 ROMA CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

07/07/2020 CATANIA CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

11/07/2020 SIRACUSA CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

15/07/2020 BERGAMO 
CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI CON IL 
SINDACO GIORGIO GORI 

16/07/2020 VENEZIA CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

16/07/2020 PADOVA CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

21/07/2020 FIRENZE CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

23/07/2020 SALERNO CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI I 

23/07/2020 NAPOLI 
CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI CON 
ALESSANDRO BARBANO 

27/07/2020 BOLOGNA  
CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI CON STEFANO 
BONACCINI 

28/07/2020 ANCONA CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

28/07/2020 MACERATA CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

29/07/2020 PESCARA CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

31/07/2020 LECCE CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

04/08/2020 SANTA SEVERA CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

17/08/2020 PIETRASANTA CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

21/08/2020 RIMINI CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

27/08/2020 ASIAGO CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

03/09/2020 AREZZO CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

04/09/2020 TRENTO CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

08/09/2020 IMOLA CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

08/09/2020 FERRARA CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

09/09/2020 PARMA CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

09/09/2020 PIACENZA CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

14/09/2020 FUCECCHIO INCONTRO PUBBLICO CON CALENDA, RENZI E GIANI 

16/09/2020 SEGRATE CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

16/09/2020 SARONNO CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

17/09/2020 MANTOVA CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

18/09/2020 MILANO #IOVOTONO 

21/09/2020 BRESCIA CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

28/09/2020 PERUGIA CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

29/09/2020 MILANO CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

30/09/2020 TORINO CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI 

30/09/2020 CUNEO CARLO CALENDA INCONTRA SIMPATIZZANTI E SOSTENITORI I 
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2) Spese sostenute per le campagne elettorali

Nell’anno 2020, come già in precedenza ricordato, AZIONE ha partecipato alle seguenti competizioni elettorali: 

• Elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Saronno, con la lista denominata “+EUROPA-ITALIA

VIVA-AZIONE-UNIONE ITALIANA”;

• Elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Trento, con la lista denominata “AZIONE-UNIONE”.

Le spese complessivamente sostenute da AZIONE per le suddette campagne elettorali, come rendicontate ai sensi 

dell’artt. 11 della Legge n. 515 del 1993 e successive modificazioni, sono di seguito riepilogate. 
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Nel 2020 AZIONE ha inoltre sostenuto alcune liste civiche collegate alla lista del governatore uscente Bonaccini che 
hanno partecipato alle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna tenutesi il 26 gennaio 
2020, nonché liste civiche presenti alla elezioni Comunali di Segrate, in cui erano presenti candidati che fanno 
riferimento al partito. 
L’attività di sostegno si è sostanziata in donazioni in servizi e in denaro a favore dei singoli candidati facenti 
riferimento ad AZIONE. 
L’impegno di spesa di competenza dell’esercizio 2020 relativo alla suddetta attività di sostegno è stato pari a Euro 
32.625 per i contributi in servizi, mentre i contributi in denaro erogati nel 2020 a candidati delle liste civiche sono stati 
di importo complessivo pari a Euro 2.500. 

3) Ripartizione risorse tra i livelli politico-organizzativi del partito

In base allo statuto del partito, la struttura politico-organizzativa di AZIONE è sostanzialmente incardinata sulla 

implementazione di una rete di Gruppi territoriali e tematici, costituiti da almeno 5 associati al partito e a cui possono 

partecipare anche persone non iscritte ad AZIONE. 

I Gruppi si costituiscono in Associazioni - adottando uno statuto conforme al modello approvato dalla Direzione di 

Azione - che sono soggetti giuridici distinti, dotati di propria autonomia amministrativa, patrimoniale e finanziaria ed 

eleggono in via del tutto autonoma i propri organi decisionali; si finanziano autonomamente, mediante l’applicazione di 

quote associative ulteriori rispetto a quelle dovute per l’adesione al partito nazionale.  

Alle Associazioni territoriali formalmente costituite nel rispetto delle modalità stabilite dallo statuto nazionale, il partito 

riserva risorse in misura pari almeno al 10% dei propri proventi delle iscrizioni alle articolazioni territoriali. 

Alla data del 31.12.2020 nessuno dei Gruppi territoriali e/o tematici risultava costituito in Associazione e tuttora i 

Gruppi rivestono natura di organizzazioni informali.  
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Nel rendiconto dell’esercizio 2020 non è pertanto previsto il trasferimento di risorse derivanti dai proventi del partito 

per le iscrizioni formalizzate attraverso le articolazioni territoriali. 

Pur se non si sono ancora determinate le condizioni per i trasferimenti di risorse previsti dalle disposizioni statutarie, 

AZIONE nel 2020 ha supportato comunque le organizzazioni informali formatesi sul territorio e facenti riferimento al 

partito, facendosi carico di alcuni costi relativi alle iniziative promosse a livello locale o in ambiti tematici particolari 

(affitto sale, materiale di propaganda, materiale tipografico, ecc.). 

Nell’esercizio 2020, la somma complessiva destinata al sostegno delle organizzazioni locali informali è stata pari a 

Euro 26.600 circa. 

A partire da gennaio 2021, inoltre; AZIONE destina alle organizzazioni informali la totalità dei flussi derivanti dal 

tesseramento, che vengono assegnati a ciascun territorio regionale in misura pari alle tessere sottoscritte nella regione. 

4) Rapporti con imprese partecipate

AZIONE è un’associazione senza fini di lucro e non esercita attività commerciale.  Per statuto, non detiene 

partecipazioni in alcuna impresa, né direttamente, né indirettamente, né per tramite di società fiduciarie e/o per 

interposta persona. 

Per quanto attiene ai rapporti con “parti correlate”, si precisa che – come peraltro chiarito nel precedente paragrafo – 

non vi erano alla data di chiusura dell’esercizio 2020 e non vi sono tuttora strutture territoriali formalmente costituite 

facenti riferimento al partito. 

5) Dettaglio contributi ricevuti

In relazione alle informazioni sui contributi volontari ricevuti dovute ai sensi dell’art. 4, comma 3, Legge 18 novembre 

1981, n. 659 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che nell’anno 2020 AZIONE ha ricevuto  contributi 

volontari per complessivi Euro 850.983, di cui Euro 841.506,72 relativi a contribuzioni in denaro ed Euro 9.476,08 

relativi a n. 1 contributo in servizi. 

Di seguito è esposto il dettaglio, con specifica indicazione: 

• dei contributi ricevuti di importo superiore al limite di Euro 3.000,00 in relazione ai quali è stata presentata alla

Presidenza della Camera dei Deputati apposita “Dichiarazione congiunta” ai termini di legge;

• dei contributi di importo superiore a Euro 500,00 e fino a Euro 3,000,00, in relazione ai quali è stato depositato

presso la Presidenza della Camera dei Deputati elenco mensile con relativa documentazione contabile nei

termini stabiliti dall’art. 5 del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13,

come modificato dalla L. 9 gennaio 2019 n. 3, art. 1, comma 17.

CONTRIBUTI VOLONTARI IN DENARO RICEVUTI DA ALTRI SOGGETTI: 

Contributi da Persone Fisiche: 
-Contributi di importo complessivo > di € 3.000,00 provenienti
dal medesimo soggetto 293.000,00 

-Contributi di importo complessivo > di € 500,00 fino a € 3.000,00
provenienti dal medesimo soggetto 42.060,00 

-Contributi di importo complessivo < di € 500,00 provenienti dal
medesimo soggetto 217.496,72 552.556,72 

Contributi da Persone Giuridiche: 

-Contributi di importo complessivo > di € 3.000,00 provenienti
dal medesimo soggetto 185.000,00 
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-Contributi di importo complessivo > di € 500,00 fino a € 3.000,00
provenienti dal medesimo soggetto 3.500,00 188.500,00 
Contributi da Associazioni e Fondazioni: 

-Contributi di importo complessivo > di € 3.000,00 provenienti
dal medesimo soggetto 100.000,00 

-Contributi di importo complessivo < di € 500,00 provenienti dal
medesimo soggetto 450,00 100.450,00 

TOTALE CONTRIBUTI VOLONTARI IN DENARO 841.506,72 

CONTRIBUTI VOLONTARI IN SERVIZI RICEVUTI DA ALTRI SOGGETTI: 

Contributi da Persone Giuridiche: 

-Contributi di importo complessivo > di € 3.000,00 provenienti
dal medesimo soggetto 9.476,08 9.476,08 

TOTALE CONTRIBUTI VOLONTARI IN SERVIZI 9.476,08 

Con riferimento ai contributi ricevuti nell’esercizio da Associazioni e Fondazioni, si precisa che l’importo esposto in 

rendiconto al 31.12.2020 si compone: 

• di un contributo di complessivi € 450,00 erogato da un’Associazione non politica;

• di un contributo di Euro 100.000,00 erogato da una Fondazione benefica.

Si precisa inoltre che nessuno dei due soggetti donatori riveste la natura di Associazione o Fondazione la composizione 

dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte dal partito politico AZIONE. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 3 della Legge n. 13/2014 e successive modifiche e integrazioni, di seguito si riporta l’elenco 

dei soggetti eroganti e degli importi erogati per le donazioni effettuate nell’anno 2020 dallo stesso soggetto di importo 

complessivo superiore ad Euro 500,00: 

Contributi in denaro di importo complessivo  > di  € 500,00 erogati dallo stesso soggetto nell'anno 2020, con 

indicazione degli importi singolarmente erogati: 

Soggetto erogante  Importo erogato 

Andrea Zaccari 7.500,00 

Angelo Baronchelli 5.000,00 

Davide Renato Ugo Serra 14.000,00 

Ettore Lonati 10.000,00 

Fabio Leonardi 5.000,00 

Fabio Storchi 25.000,00 

Gabriele Cuonzo 5.000,00 

Gabriele Gnutti 10.000,00 

Gianfelice Mario Rocca 70.000,00 

Luca Trevisan 5.000,00 

Maria Rosa Donati 7.500,00 

Maurizio Marchesini 5.000,00 

Mauro Guzzini 5.000,00 

Patrizio Bertelli 50.000,00 

Pier Luigi Loro Piana 30.000,00 

Pietro Ferrari 4.000,00 

Romano Minozzi 10.000,00 

Salvatore Ruggeri 5.000,00 
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Sandro Ridolfo Bertoli 5.000,00 

Stefano Pavan 15.000,00 

Alberto Taiuti 890,00 

Alessandra ( Mikila) Trombetta Carando 1.000,00 

Andrea Mannari 990,00 

augusto forges davanzati 1.000,00 

Carlo Bruna 515,00 

Carlo Pesenti 1.000,00 

Diego Galli 1.000,00 

Edmondo Scarola 520,00 

Eduardo Fernandes 1.000,00 

Fabrizio Lisciandra 990,00 

Flavio Gandolfi 3.000,00 

francesco bellone 990,00 

Giancarlo Giglio 990,00 

Gianluca Pedrotti 2.000,00 

Giovanni Borri 3.000,00 

Giovanni Fantoni 2.500,00 

Juan Bautista Cuneo Solari 2.500,00 

Lorenzo Coslovi 1.000,00 

luciano balbo 730,00 

Luciano Cimmino 3.000,00 

Luigi Moretti 1.000,00 

maria alessandra borletti 690,00 

Monica Colombera 1.090,00 

Paola Cafiero 740,00 

Paolo Fantoni 2.500,00 

Patrizia Micucci 990,00 

Pierandrea Fabiani 530,00 

pierluigi giverso 1.000,00 

Piero Rabezzana 615,00 

Roberto Reffo 1.290,00 

Tiberio Francesco Assisi 3.000,00 

Trafilerie Carlo Gnutti S.p.A. 10.000,00 

Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A. 10.000,00 

Gnutti Transfer S.p.A. 5.000,00 

Cremonini S.p.A. 10.000,00 

Neosia S.p.A. 50.000,00 

Lagfin S.c.A. Succursale di Sesto San Giovanni 5.000,00 

Viscania Hotels S.r.l. 5.000,00 

Zaccheraservice S.r.l. 5.000,00 

Florim Ceramiche 10.000,00 

Casalgrande Padana S.p.A. 1.000,00 

Antimo Caputo S.r.l. 10.000,00 

PROMA S.p.A. 5.000,00 

Infinito 14 s.r.l. 10.000,00 

Innoliving S.p.A. 2.500,00 

IPI S.p.A. 50.000,00 

Fondazione Giovanni Arvedi e Luciana Bruschini 100.000,00 

TOTALE 623.560,00 
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Per quanto riguarda i contributi pubblici, si precisa che AZIONE non fruisce di rimborsi elettorali ed è stata ammessa ai 

benefici dei contributi derivanti dalla destinazione volontaria del 2 x mille a partire dall’anno 2020.  

L’importo conseguito nell’esercizio 2020 per contributo da destinazione volontaria 2 x mille IRPEF è pari a 

complessivi Euro 725.910,79 ed è esposto nel rendiconto relativo all’esercizio 2020 tra i Proventi della gestione 

caratteristica alla voce A, 2) b). 

6) Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Nei primi mesi del corrente esercizio è proseguita l’attività di restyling e potenziamento della piattaforma web del 

partito, finalizzata all’implementazione di funzionalità che consentano l’interazione con sostenitori, tesserati e gruppi 

locali e la fruizione agevole dei contenuti politici proposti dal partito da parte di chiunque vi abbia interesse. 

La realizzazione di uno strumento efficiente per l’interazione a distanza riveste grande importanza, tenuto conto delle 

incertezze pendenti sulla evoluzione dell’emergenza sanitaria COVID 19 e sulla rimozione delle conseguenti misure di 

distanziamento sociale adottate dal Governo per il contenimento della diffusione della pandemia. 

A partire dal mese di gennaio 2021, AZIONE, nell’ottica di supportare lo sviluppo del proprio radicamento territoriale, 

ha favorito la creazione di “Comitati regionali” informali, con funzioni di raccordo tra il territorio e gli organi centrali di 

AZIONE, di selezione delle proposte di iniziativa di livello locale, di promozione della collaborazione tra i diversi 

gruppi territoriali e di coordinamento dell’iniziativa politica in vista del prossimo congresso di Azione. A servizio 

dell’operatività di ciascun Comitato regionale, AZIONE ha acceso appositi conti correnti dedicati, sui quali vengono 

riversati con cadenza mensile i flussi delle tessere sottoscritte da residenti sul territorio regionale. 

Per la gestione degli aspetti operativi sul territorio, AZIONE ha designato un procuratore del Tesoriere nazionale per 

ciascuna regione, cui è fatto obbligo di gestire e rendicontare al Tesoriere nazionale le movimentazioni del conto 

bancario dedicato. 

7) Evoluzione prevedibile della gestione

Nell’esercizio 2021 prosegue , con soddisfacente riscontro, la campagna di tesseramento avviata il 1 dicembre 2020 con 

riferimento all’anno 2021. 

Nei primi mesi del 2021 si è inoltre mantenuto il trend già osservato nel corso del 2020, che evidenzia un incremento 

costante di sostenitori e simpatizzanti, che si identificano con i valori fondamentali di AZIONE, ne condividono 

programmi e idee e scelgono di sostenerne le attività attraverso piccole donazioni diffuse. 

Sulla base della proiezione dei dati consuntivi rilevati nel primo trimestre 2021, si valuta che affluiranno al partito entro 

l’esercizio in corso risorse (da attività di fundraising e tesseramento) per circa Euro 1.000.000/1.100.000. 

Inoltre, anche per l’esercizio 2021 AZIONE accederà al contributo annuale per destinazione volontaria del 2 x mille 

IRPEF, che - sulla base dell’importo consuntivato nel 2020 e pur tenendo prudenzialmente conto di una significativa 

riduzione connessa alla generale flessione del gettito IRPEF 2020 attesa per gli impatti COVID- si stima non inferiore a 

Euro 500.000 e che si renderà interamente disponibile entro il 31.12.2021. 

Il totale delle risorse attese consentirà di coprire sia i costi di struttura – stimati in linea con quelli consuntivati nel 2020 

– sia tutti gli altri costi della gestione caratteristica, che peraltro si stimano ancora relativamente contenuti rispetto a

quelli tipici di un’attività di comunicazione politica svolta prevalentemente con eventi e manifestazioni in presenza, in

considerazione delle restrizioni imposte dalla presente emergenza sanitaria.

Ai fini del sostegno finanziario delle campagne elettorali previste per l’esercizio 2021, AZIONE prevede infine di 

lanciare campagne di raccolta fondi dedicate, anche con l’ausilio dell’organizzazione territoriale implementata nei primi 
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mesi del 2021 con la creazione dei Comitati regionali informali. 

L’attività di comunicazione politica potrà proseguire con diffusione capillare attraverso l’utilizzo dei mezzi di 

comunicazione a distanza disponibili, beneficiando altresì del potenziamento delle funzionalità della piattaforma web, 

oltre che dell’utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione a distanza disponibili (newsletters via email, sito internet, 

twitter, facebook, media, piattaforme per videoconferenze, ecc.), e mitigando nel contempo gli impatti negativi 

sull’attività caratteristica del partito derivanti dalle perduranti misure di distanziamento sociale imposte per l’emergenza 

sanitaria COVID 19. 

Il Tesoriere 

 (Dott.ssa Orietta Palumbo) 



















 

 

 

Verbale della riunione del Comitato Promotore 

con funzioni di Assemblea ai sensi dell’Art. 24 dello Statuto  

del 05 maggio 2021 

Il giorno 05 maggio 2021, alle ore 13:00, in Roma, presso la sede amministrativa 

nazionale dell’Associazione in Corso Vittorio Emanuele II n. 21, su convocazione del 

Presidente trasmessa a mezzo mail in data 23 aprile 2021, si riunisce il Comitato 

Promotore dell’Associazione “AZIONE”, con funzioni di Assemblea ai sensi dell’art. 24, 

comma 1, lettera a) dello Statuto sociale, in seconda convocazione essendo andata deserta 

la prima fissata per il giorno 30 aprile 2021. 

In considerazione dello stato di emergenza connesso alla diffusione del virus COVID-19, 

la riunione si tiene in videoconferenza. 

Assume la presidenza della riunione il Presidente On. Carlo Calenda.  Il Presidente 

accerta la presenza, oltre a sé medesimo: 

• del socio fondatore Orietta Palumbo; 

• dei seguenti componenti del Comitato Promotore: Vincenzo Camporini, Niccolò 

Carretta, Flavia De Gregorio, Isabella De Monte, Claudio Lubatti, Andrea 

Mazziotti di Celso, Gianni Palazzolo, Giulia Pastorella, Giulia Pigoni, Mario 

Raffaelli, Matteo Richetti, Carlo Edouard Louis Toscan Du Plantier; 

• del Collegio dei Revisori, nelle persone del Presidente Dr. Guido Martinelli e dei 

revisori effettivi Dott.ssa Giusi Di Nicola e Dr. Amedeo Menaguale.  
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Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato 

Promotore, dichiara regolarmente costituita la riunione con il seguente 

Ordine del giorno 

Capo unico: Esame del Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2020: delibere 

consequenziali. 

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Orietta Palumbo, che accetta. 

Aprendo la seduta, il Presidente ricorda che - ai sensi dell’art. 24.1, lett. a) dello Statuto 

sociale adottato con delibera assembleare del 24.06.2020 - fino alla Celebrazione del I° 

Congresso Nazionale del partito il Comitato Promotore esercita anche le funzioni 

dell’Assemblea, organo statutario ordinariamente competente per l’approvazione del 

Rendiconto annuale, ed è pertanto chiamato oggi a deliberare sul Rendiconto 

dell’esercizio chiuso al 31.12.2020. 

Il Presidente, dopo essersi accertato che a tutti i partecipanti sia pervenuta copia del 

fascicolo relativo al Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2020, cede la parola al 

Tesoriere, Dott.ssa Orietta Palumbo, affinché illustri i documenti in esame. 

La Dott.ssa Palumbo preliminarmente ricorda che il rendiconto in esame si riferisce al 

secondo esercizio di attività del partito politico AZIONE, costituito come Associazione 

non riconosciuta politico-culturale con la originaria denominazione “SIAMO EUROPEI” 

in data 24 gennaio 2019; in data 27 novembre 2019 - a seguito dell’adozione di un nuovo 

statuto conforme ai contenuti previsti dall’art. 3 del D.L. 28 dicembre 2013 n. 149, 

convertito dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13 – l’Associazione ha ottenuto l’iscrizione 
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nel registro dei Partiti Politici ammessi per l’anno 2020 ai benefici di cui all’art. 11 del 

suddetto D.L 28 dicembre 2013, n. 149. Con atto a rogito Notaio Positano De Vincentiis 

rep. 8444 del 24 febbraio 2020, il Partito ha assunto infine l’attuale denominazione di 

“AZIONE”. 

A seguito della trasformazione in partito politico, è stata avviata la prima campagna di 

tesseramento, partita il 21 novembre 2019 e riferita all’annualità 2020, che ha registrato 

sin dai primi giorni grande partecipazione ed è proseguita fino al 30 novembre 2020 con 

soddisfacente riscontro. A fine 2020 è stata lanciata la seconda campagna annuale di 

tesseramento, partita il 1° dicembre 2020 con termine al 31.12.2021, che sin dai primi 

mesi ha evidenziato un buon riscontro, sia in termini di rinnovi che di nuove adesioni. 

La Dott.ssa Palumbo sottolinea poi che nel corso del 2020 l’attività del partito è 

proseguita alacremente, pur con le difficoltà dovute alla restrizioni imposte 

dall’emergenza sanitaria in atto. In particolare, sono state gettate le basi per il radicamento 

territoriale del Partito mediante l’implementazione dei Gruppi territoriali informali, in 

attesa di poter dare avvio al percorso delineato dallo statuto per pervenire alla 

celebrazione del primo Congresso Nazionale, rinviata in costanza delle misure di 

distanziamento sociale adottate dal Governo per limitare i rischi di diffusione della 

pandemia; si è provveduto al rafforzamento della struttura organizzativa interna, ponendo 

a presidio delle aree funzionali di maggiore supporto per l’attività politica risorse 

specializzate e di elevato standing; è stata infine attivata una nuova sede amministrativa 

nazionale, operativa da novembre 2020, dotata di spazi idonei a consentire le attività dei 
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collaboratori nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dalla pandemia in atto, e 

tecnicamente attrezzata al fine di poter proseguire lo svolgimento efficiente delle attività 

culturali, di informazione e comunicazione con modalità a distanza.  

Le attività di informazione e comunicazione, tenuto conto delle restrizioni imposte dai 

provvedimenti di distanziamento sociale adottati dal Governo per contenere la diffusione 

della pandemia, sono state effettuate privilegiando il ricorso ai mezzi disponibili di 

comunicazione a distanza (newsletters via email, sito internet, twitter, facebook, media) 

piuttosto che le modalità tradizionali (eventi e manifestazioni in presenza), concentrate 

nei brevi periodi di allentamento delle misure restrittive.  

Nell’esercizio 2020, AZIONE ha poi partecipato alle competizioni elettorali 

amministrative, concorrendo con proprie liste alle Elezioni per il rinnovo del Consiglio 

Comunale di Saronno del 20 e 21 settembre 2020, nonché alle Elezioni per il rinnovo del 

Consiglio Comunale di Trento del 20 e 21 settembre 2020, conseguendo 2 eletti nella lista 

a supporto del candidato sindaco eletto.  Ha inoltre sostenuto alcune liste civiche collegate 

alla lista del governatore uscente Bonaccini che hanno partecipato alle Elezioni per il 

rinnovo del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna tenutesi il 26 gennaio 2020, in cui 

erano presenti candidati che fanno riferimento al partito. 

Il rendiconto in esame, che espone un avanzo pari a Euro 246.524, recepisce gli 

accadimenti di gestione innanzi ricordati.  In particolare, nel conto economico, sotto la 

voce “Costi per Servizi”, sono riportati i costi sostenuti per la partecipazione alle 

campagne elettorali per le Elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Saronno del 
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20 e 21 settembre 2020 e per le Elezioni rinnovo del Consiglio Comunale di Trento del 

20 e 21 settembre 2020, che sono stati oggetto di autonoma rendicontazione alla Corte 

dei Conti nei termini ed ai sensi della vigente normativa in materia. Sempre nell’ambito 

del “Costi per Servizi” sono riportate le spese sostenute per il supporto dato nel 2020 ad 

alcune liste civiche collegate alla lista del governatore uscente Bonaccini partecipanti alle 

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna tenutesi il 26 

gennaio 2020. 

Gli oneri della gestione caratteristica accolgono inoltre i costi di competenza 

dell’esercizio relativi all’utilizzo di spazi attrezzati afferenti alla sede legale, nonché 

quelli relativi alla nuova sede amministrativa nazionale, operativa da novembre 2020. 

I costi per il personale, significativamente incrementati rispetto all’esercizio 2019, 

riflettono l’azione di rafforzamento della struttura organizzativa interna attivata nel 2020.  

Per quanto attiene ai ricavi, nell’esercizio 2020 il Partito ha ricevuto contributi volontari 

per complessivi Euro 850.983 e quote associative, in relazione alle campagne di 

tesseramento avviate, per complessivi Euro 128.990.  

La Dott.ssa Palumbo ricorda inoltre che, a seguito dell’iscrizione nel Registro nazionale 

dei partiti politici, nell’esercizio 2020 AZIONE ha beneficiato del primo contributo 

annuale da destinazione 2 x mille IRPEF, per l’importo complessivo di Euro 725.911: in 

ossequio al disposto dell’art. 9 c. 3 e art. 12 del D.L. n. 149 del 2013, convertito con 

modificazioni con L. n. 13 del 2014, si è provveduto ad accantonare nell’esercizio 2020 

il 10% di detto importo ad apposito Fondo, destinato ad iniziative volte ad accrescere la 
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partecipazione attiva delle donne in politica. Il Partito ha mantenuto anche per l’anno 

2021 l’accesso al beneficio del contributo da destinazione 2 x mille IRPEF, che si stima 

di ricevere per un importo non inferiore a Euro 500.000. 

La Dott.ssa Palumbo sottolinea infine che il rendiconto in esame espone un ulteriore 

accantonamento, di natura volontaria, per l’importo di Euro 200.000: in proposito, 

chiarisce che si è ritenuto opportuno accantonare ad apposito fondo l’importo stimato per 

gli oneri che il partito avrebbe dovuto sostenere nell’esercizio 2020 per le attività inerenti 

allo sviluppo delle articolazioni territoriali funzionale al percorso per pervenire alla 

celebrazione del primo Congresso nazionale nei termini stabiliti dallo statuto, tenuto 

conto del forzato rinvio delle suddette attività, in costanza dei provvedimenti di 

distanziamento sociale adottati dal Governo per contenere la diffusione della pandemia 

in atto. 

La Dott.ssa Palumbo conclude riferendo che la società di revisione incaricata, la RSM 

S.p.A., ha rilasciato opinion favorevole al Rendiconto in esame, acclusa in copia al 

fascicolo documentale trasmesso ai partecipanti alla presente riunione.  

Il Presidente invita quindi il Dr. Martinelli a esporre al Comitato il parere del Collegio 

dei Revisori sul Rendiconto in esame. 

Il Dr. Martinelli riferisce che il Collegio ha ricevuto nei termini il Rendiconto al 

31.12.2020 (prospetti contabili e Nota integrativa) e la Relazione predisposta dal 

Tesoriere; ha esaminato i documenti e ha rilasciato parere favorevole, come riportato nella 
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Relazione predisposta dal Collegio e già anticipata in copia a tutti i partecipanti alla 

presente riunione. 

Il Presidente, dopo essersi accertato che non vi siano ulteriori richieste di interventi, 

dichiara quindi aperta la votazione. 

Il Comitato, esaminati il Rendiconto relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2020 e la 

Relazione sulla gestione predisposta dal Tesoriere, preso atto del parere favorevole del 

Collegio dei Revisori e della società di revisione incaricata, all’unanimità  

Delibera 

• di approvare il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 e la Relazione sulla 

Gestione predisposta dal Tesoriere. 

Al termine, il Presidente, avendo verificato che nessuno chiede la parola, non essendoci 

altro da discutere o deliberare, dichiara chiusa la seduta alle ore 13:40.  

     Il Segretario           Il Presidente 

Dott.ssa Orietta Palumbo                 On. Carlo Calenda 
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