
RELAZIONE SULLA GESTIONE 
RENDICONTO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

 

L’esercizio economico che andiamo a relazionare è il primo nella storia del partito in quanto Italia 
Viva è nata formalmente il 21 novembre 2019. A fronte di ciò, la relazione di gestione comprenderà 
le operazioni contabili intercorse tra il 1 gennaio 2019 e il 21 novembre 2019. 
I fatti più rilevanti che hanno caratterizzato la gestione dell’esercizio in esame sono stati - oltre alla 
nascita stessa del partito - anche la costituzione dei relativi gruppi parlamentari alla Camera dei 
Deputati e al Senato della Repubblica e di diversi gruppi consiliari nelle regioni ed in altri enti 
territoriali. 

Italia Viva nasce dall’esperienza dei comitati civici promossi nel corso della Leopolda 9 nel 2018. 
L’associazione Ritorno al futuro - Comitato azione civile e nazionale che era stata costituita per 
dare vita alla rete dei comitati tematici in tutta Italia ha quindi cambiato denominazione, sede e rap-
presentanza legale il 21 novembre 2019 mantenendo inalterato il codice fiscale e dando continuità 
agli impegni assunti e ai contratti in essere. 

All’atto di variazione della denominazione dell’associazione in Italia Viva, il partito si è dotato di 
uno Statuto (consultabile sul sito internet) e ha designato quali presidenti nazionali Teresa Bella-
nova ed Ettore Rosato. A quest’ultimo spetta la rappresentanza legale. 
Questo primo rendiconto di esercizio è sottoscritto dal presidente nazionale e rappresentante legale, 
il quale svolge le funzioni di Tesoriere finché quest’ultimo non sarà eletto dall’Assemblea naziona-
le. 

Nel 2019 Italia Viva non accedeva al riparto dei contributi del 2x1000, diversamente da quanto 
potrà avvenire nel corso dell’esercizio 2020. A tal proposito si evidenzia che ad Italia Viva è stato 
assegnato il codice C46. 

Attività dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 
Il rendiconto dell’esercizio 2019 presenta un avanzo d’esercizio pari ad Euro 493.687. 

Passando ad illustrare la situazione dal punto di vista economico e finanziario: 
I proventi della gestione caratteristica sono stati pari ad Euro 1.242.755 costituiti dalle seguenti 
voci: 

• Quote associative annuali Euro 257.761 
• contributi provenienti da persone fisiche Euro 901.284 
• contributi provenienti da altri soggetti Euro 83.710 



I contributi provenienti da persone fisiche comprendono l’importo di euro 9.000 relativo a crediti 
vantati dal Partito non ancora incassati alla data di chiusura dell’esercizio 2019 ma ritenuti piena-
mente recuperabili. 

A fronte dei proventi di cui sopra, sono stati registrati oneri della gestione caratteristica per com-
plessivi Euro 749.069, così ripartiti: 

• costi per acquisti di beni (cancelleria, materiale di consumo) Euro 3.800 
• costi per servizi così composti; 

− Spese telefoniche euro 3.050; 
− Servizi vari aff. l’attività euro 31.585; 
− Oneri bancari euro 16.490; 
− Sponsorizzazioni euro 20.266; 
− Spese sito internet aziendale euro 76.326; 
− Pubblicità e propaganda euro 195.735; 
− Canoni assist. e agg. Software euro 20.740; 
−  Spese di rappresentanza, viaggi, trasferte, alberghi e ristoranti euro 166.296; 
− Servizi vari euro 17.984; 
− Compensi a terzi euro 31.427; 
− Collaborazioni occasionali euro 2.920; 
− Servizi amministrativi vari euro 2.349; 

Totale costi per servizi euro 584.897. 
• costo del personale euro 7.231; 
• Ammortamenti euro 2.550; 
• Oneri diversi di gestione euro 490; 

Contributi ad Associazioni euro 150.000.  

Per quanto riguarda i contributi erogati, gli stessi riguardano al contributo erogato nei confronti del 
Comitato Leopolda 9-10 per l’organizzazione dell’evento del 18-20 ottobre 2019 durante il quale è 
stato presentato il simbolo del partito e sono stati ufficializzati i presidenti nazionali dello stesso. 
Proprio il 18 ottobre il sito web di riferimento dell’associazione (www.comitatiazionecivile.it) è sta-
to aggiornato con il nuovo riferito al partito che si andava costituendo (www.italiaviva.it). 
Il risultato economico della gestione caratteristica risulta positivo ed è pari ad euro 493.687. 
La situazione Patrimoniale riflette l’andamento della gestione rilevando attività per complessivi 
euro 533.219 così costituire: 

• Immobilizzazioni immateriali nette (costituite da oneri pluriennali) euro 9.760; 
• Immobilizzazioni materiali nette (macchine ed ufficio elettroniche) euro 989; 
• Crediti euro 12.484; 
• Disponibilità liquide euro 492.995;  
• Ratei e risconti attivi euro 16.991; 

Le passività, compresi i fondi, sono pari complessivamente ad euro 39.947 e sono costituite: 
• Dal fondo di trattamento di fine rapporto lavoro subordinato euro 342; 
• Da debiti verso i fornitori euro 37.102; 
• Da debiti tributari euro 489; 
• Da debiti gli istituti Previdenziali e sicurezza sociale euro 1.563; 
• Da altri debiti euro 793. 

Attività dal 21 novembre 2019 al 31 dicembre 2019 

http://www.comitatiazionecivile.it
http://www.italiaviva.it


Poi, con riguardo all’attività di Partito ITALIA VIVA per il periodo intercorrente tra il 22 no-
vembre 2019 e il 31 dicembre 2019, si segnala che la differenza positiva tra i proventi della ge-
stione caratteristica e gli oneri della gestione caratteristica ammonta ad euro 14.557. 
I proventi della gestione caratteristica sono stati pari ad Euro 166.102. 
A fronte dei proventi di cui sopra, sono stati registrati oneri della gestione caratteristica per com-
plessivi Euro 151.545, così ripartiti: 

• costi per acquisti di beni (cancelleria, materiale di consumo) Euro 2.196 
• costi per servizi così composti; 

− Spese telefoniche euro 550; 
− Servizi vari aff. l’attività euro 5.222; 
− Oneri bancari euro 3.090; 
− Spese sito internet aziendale euro 17.911; 
− Pubblicità e propaganda euro 67.972; 
− Canoni assist. e agg. Software euro 458; 
− Spese di rappresentanza, viaggi, trasferte, alberghi e ristoranti euro 19.850; 
− Servizi vari euro 3.233; 
− Compensi a terzi euro 16.901; 
− Collaborazioni occasionali euro 2.000; 
− Servizi amministrativi vari euro 1.891; 

Totale costi per servizi euro 139.078. 
• costo del personale euro 7.231; 
• Ammortamenti euro 2.550; 
• Oneri diversi di gestione euro 490. 

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

Attività culturali, di informazione e comunicazione 

Questi gli eventi principali e di rilevanza nazionale o regionale organizzati dal Partito o dagli eletti, 
dopo il 21 novembre 2019: 

Data dell’evento Tipologia dell’evento Note

22 novembre 
2019

Presentazione Italia Viva ad 
Ancona

Con Luciano Nobili

22 novembre 
2019

Presentazione gruppo consiliare 
Ravenna

Con Ettore Rosato e Marco Di Maio

22 novembre 
2019

Assemblea pubblica Italia Viva a 
Lecce

Con Teresa Bellanova

22 novembre 
2019

Presentazione Italia Viva a 
Varese

Con Ettore Rosato, Gianfranco Librandi 
e Maria Chiara Gadda

23 novembre 
2019

Presentazione Italia Viva a Forlì Con Maria Elena Boschi e Marco Di 
Maio

23 novembre 
2019

Presentazione Italia Viva a 
Catanzaro

Con Ettore Rosato, Nicola Carè, 
Ernesto Magorno e Silvia Vono



23 novembre 
2019

Presentazione Italia Viva a 
Ginevra

Con Massimo Ungaro

23 novembre 
2019

Presentazione Italia Viva ad 
Urbino

Con Maria Elena Boschi e Lucia 
Annibali

23 novembre 
2019

Presentazione Italia Viva a 
Cosenza

Con Ettore Rosato, Ernesto Magorno e 
Silvia Vono

23 novembre 
2019

Crescita e progresso: idee nuove 
per l’Italia

Stoccolma, con Laura Garavini

25 novembre 
2019

Iniziativa contro la violenza 
economica sulle donne

Con Elena Bonetti, Maria Elena Boschi 
e Lucia Annibali

25 novembre 
2019

Presentazione Italia Viva a Sestri 
Levante

Con Teresa Bellanova e Raffaella Paita

26 novembre 
2019

Presentazione Italia Viva a Breno 
(BS)

Con Ettore Rosato, Gianfranco Librandi 
e Maria Chiara Gadda

28 novembre 
2019

Presentazione progetto 
#FamilyAct a Verona

Con Elena Bonetti, Daniela Sbrollini e 
Sara Moretto

28 novembre 
2019

Iniziativa sulle azioni concrete per 
le famiglie a Vicenza

Con Elena Bonetti e Daniela Sbrollini

29 novembre 
2019

Le proposte di Italia Viva per il 
rilancio del Paese

Marina di Massa, con Raffaella Paita

29 novembre 
2019

Presentazione Italia Viva in Friuli 
Venezia Giulia

Palmanova (UD), con Elena Bonetti e 
Ettore Rosato

29 novembre 
2019

Presentazione Italia Viva a 
Bareggio (MI)

Con Lisa Noja e Eugenio Comincini

30 novembre 
2019

Presentazione Italia Viva e 
progetto #ItaliaShock a Bologna

Teatro delle Celebrazioni con Matteo 
Renzi

30 novembre 
2019

Educare e prevenire: tavola 
rotonda con Lucia Annibali

Vercelli, come Lucia Annibali

30 novembre 
2019

Le nostre sfide per il futuro Con Maria Elena Boschi e Raffaella 
Paita

1 dicembre 2019 Presentazione Italia Viva e 
progetto #ItaliaShock a Pistoia

Pistoia Nursey Campus

1 dicembre 2019 Le ricadute del progetto 
#ItaliaShock a Torino

Con Roberto Giachetti, Silvia Fregolent, 
Mauro Maria Marino

2 dicembre 2019 Presentazione Italia Viva e 
progetto #ItaliaShock a Milano

Teatro Strehler con Matteo Renzi

2 dicembre 2019 Presentazione Italia Viva a 
Guidonia Montecelio

Con Maria Elena Boaschi, Annamaria 
Parente, Roberto Giachetti e Luciano 

Nobili

4 dicembre 2019 Presentazione Italia Viva in Belgio Bruxelles, con Nicola Danti



Si sono svolte poi diverse iniziative locali di presentazione del partito che hanno visto anche la par-
tecipazione dei presidenti nazionali o di altri esponenti di Italia Viva.  

Si segnalano inoltre i principali eventi antecedenti al 21 novembre 2019 riconducibili alla preceden-
te denominazione. 

• Presentazione piano #ItaliaShock, Torino, 15 novembre 2019; 
• I Comitati civici presentano Italia Viva, Napoli, 28 ottobre 2019; 
• Leopolda 10, Firenze, 18-20 ottobre 2019; 
• I Comitati civici presentano Italia Viva, Roma, 12 ottobre 2019; 

5 dicembre 2019 Presentazione Italia Viva in 
Umbria

Con Maria Elena Boschi, Nadia Ginetti, 
Leonardo Grimani, Luciano Nobili e 

Ettore Rosato

6 dicembre 2019 Presentazione Italia Viva a 
Grosseto

Con Ettore Rosato

6 dicembre 2019 Presentazione progetto 
#ItaliaShock a Massa

Con Ettore Rosato e Cosimo Maria Ferri

6 dicembre 2019 Presentazione Italia Viva a La 
Spezia

Con Teresa Bellanova, Ettore Rosato, 
Raffaella Paita

7 dicembre 2019 Presentazione progetto 
#ItaliaShock a Napoli

Con Gennaro Migliore

7 dicembre 2019 Presentazione Italia Viva ad 
Aosta

Con Ettore Rosato e Raffaella Paita

9 dicembre 2019 Le nostre sfide per il futuro Rovigo, con Ettore Rosato e Sara 
Moretto

13 dicembre 
2019

Presentazione Italia Viva in 
Basilicata

Potenza, con Ettore Rosato

13 dicembre 
2019

Presentazione Italia Viva a Nizza Con Laura Garavini

14 dicembre 
2019

Presentazione Italia Viva a 
Nocera Superiore (SA)

Con Ettore Rosato, Catello Vitiello e 
Gennaro Migliore

14 dicembre 
2019

Presentazione Italia Viva in 
Sardegna

Quartu Sant’Elena (CA) con Giuseppe 
Luigi Cucca e Maria Chiara Gadda

15 dicembre 
2019

Presentazione Italia Viva a Berna Con Laura Garavini e Massimo Ungaro

15 dicembre 
2019

Presentazione progetto 
#ItaliaShock a Pistoia

Con Teresa Bellanova

16 dicembre 
2019

Dalla Meritocrazia a Italia Shock Bolzano, con Donatella Conzatti

19 dicembre 
2019

Family Act, l’impegno di Italia Viva Con Elena Bonetti, Ettore Rosato, 
Roberto Giachetti e Luciano Nobili



• Scuola politica “Meritare l’Italia”, Castelvecchio Pascoli (LU), 21-24 agosto 2019: quattro giorni 
di formazione nella struttura Il Ciocco, riservati a circa 250 ragazze e ragazzi che si sono con-
frontati con relatori quali parlamentari, amministratori ed esponenti della società civile; 

• Evento con Matteo Renzi, Milano, 12 luglio 2019; 
• Evento “Firenze e l’Europa”, Firenze, 2 maggio 2019. 

Spese sostenute per le campagne elettorali 
Dopo il 21 novembre 2019, Italia Viva non ha partecipato con proprie liste o candidati ad essa col-
legati ad elezioni di qualsiasi livello. Non si riscontrano, pertanto, spese sostenute a tal fine. 

Ripartizione delle risorse tra i livelli politico-organizzativo del partito 
Nel 2019 non si registrano trasferimenti di risorse dalla struttura centrale del partito a quelle perife-
riche le quali, si segnala, sono state definite nel 2020 e si stanno dotando di autonomia patrimoniale 
in questi mesi. 

Contributi dello Stato 
Italia Viva è nata nel 2019, non ha quindi mai ricevuto somme dal bilancio statale a titolo di rimbor-
si elettorali in quanto sono stati aboliti dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, come convertito 
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
Come anticipato sopra, Italia Viva nel 2019 non ha ricevuto somme dalle scelte dei contribuenti del 
2x1000 (diversamente da quanto potrà accadere nel 2020, con il codice C46 nelle dichiarazioni dei 
redditi dei contribuenti). 

Rapporti con le imprese partecipate 
Non ci sono rapporti tra Italia Viva e imprese partecipate da segnalare. 

Libere contribuzioni soggette alla dichiarazione congiunta 
Si segnala che dopo il 21 novembre 2019, Italia Viva non ha ricevuto libere contribuzioni di am-
montare annuo superiore agli importi di cui al terzo comma dell’articolo 4 della legge 18 novembre 
1981, n. 659 e della legge 9 gennaio 2019, n. 3 e successive modifiche. Tuttavia, per maggiore tra-
sparenza, si riportano qui di seguito i nominativi che nel 2019 hanno erogato libere contribuzioni 
all’associazione prima della sua trasformazione in partito politico. 

Contribuzioni ricevute da persone fisiche: 

Nominativo Importo Persona fisica

RATTAZZI LUPO 100.000,00 € PF

FERRERO DANIELE 100.000,00 € PF

CIPPARRONE GABRIELE 10.000,00 € PF

SERRA DAVIDE RENATO UGO 90.000,00 € PF

COSTA SUSANNA 25.000,00 € PF



Contribuzioni ricevute da persone giuridiche:  

ALIBERTI GIANCARLO 25.000,00 € PF

FRACASSI ALESSANDRO 15.000,00 € PF

CANALE GIULIO 5.000,00 € PF

TOMMASSINI BRUNO 20.000,00 € PF

RENZI MATTEO 10.000,00 € PF

VALERI ALESSANDRO 12.500,00 € PF

LIGABUE NICOLETTA 12.500,00 € PF

MAURIZIO BERNARDI 5.000,00 € PF

TOMMASO DI TANNO 10.000,00 € PF

SHAMMAH RUTH ANDREE 10.000,00 € PF

MARCO ALESSANDRO MOMIGLIANO 4.000,00 € PF

GIOVANNI LEONE 5.000,00 € PF

Nominativo Importo Persona giuridica

TCI - TELECOMUNICAZIONI ITALIA 11.710,00 € PG

QUINTESSENTIALLY CONCIERGE 20.000,00 € PG

ANGELO DE CESARIS SRL 3.000,00 € PG

ENERGAS SPA 10.000,00 € PG

CIEMME HOSPITAL 4.000,00 € PG

WALTER TOSTO SPA 10.000,00 € PG

GUSTO ITALIANO DISTRIBUZIONE 5.000,00 € PG

GLOBAL SERVICES COOPERATIVA 
SOCIALE

7.500,00 € PG

DINVEST s.r.l.u. 5.000,00 € PG

DIPA S.r.l. 7.500,00 € PG



Nessun contributo, oltre a quelli sopra elencati, ha superato nell’anno 2019 il limite di importo di 
cui terzo comma dell’articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e della legge 9 gennaio 2019, 
n. 3 (superiore a 3.000) per soggetto erogatore. 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
Si segnala che nei primi mesi del 2020 si è andata a comporre la struttura del partito. Il 2 febbraio i 
presidenti nazionali hanno nominato i coordinatori territoriali delle province e delle principali città, 
mentre il 22 febbraio 2020 si è tenuta la prima assemblea nazionale statutaria a Roma nel corso del-
la quale è stato presentato il modello organizzativo del partito. 
Per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19, l’attività di propaganda ha subito un rallenta-
mento, sono stati annullati gli eventi in presenza, mentre dal mese di aprile in poi sono stati orga-
nizzati incontri in videoconferenza per dare avvio al lavoro dei Cantieri tematici assieme a parla-
mentari, coordinatori di comitato e referenti territoriali. 

Evoluzione prevedibile della gestione 
Italia Viva vive grazie alle donazioni anche modeste di tanti cittadini che sostengono il nostro pro-
getto (sul sito internet esiste una pagina per le donazioni tramite carte di credito e debito). Nel 2020 
ci attendiamo di proseguire nella raccolta di questi contributi, di ricevere contributi costanti dagli 
iscritti eletti al Parlamento nazionale e di ricevere (grazie alle indicazioni del codice C46 nelle di-
chiarazioni dei redditi) una quota delle risorse del 2x1000.  
Per quanto riguarda le voci di uscita, Italia Viva ha sottoscritto un contratto di locazione per la sede 
legale del partito a Roma con decorrenza 1° gennaio e nel 2020 sosterrà sicuramente le spese per la 
campagna elettorale della tornata elettorale ed amministrativa di autunno, sempre in quadro di equi-
librio di bilancio. 

Firmato 
Il Presidente 

On. Ettore Rosato 


