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ITALIA VIVA 

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2020 

 

ATTIVITA’ 31/12/2020 31/12/2019 
Immobilizzazioni immateriali nette: 

 Costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione 

 Costi di impianto e ampliamento 

Totale Immobilizzazioni immateriali 
Immobilizzazioni materiali nette: 

 terreni e fabbricati 
 impianti e attrezzature tecniche 
 macchine per ufficio 
 mobili e arredi 
 automezzi 
 altri beni 
Totale Immobilizzazioni materiali 
Immobilizzazioni finanziarie: 

 partecipazioni in imprese 
 crediti finanziari: 
 correnti 
 esigibili oltre l’esercizio successivo 
 altri titoli 

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 
Totale Immobilizzazioni 

Rimanenze 
Crediti: 
 crediti per servizi resi a beni ceduti: 
 correnti 
 esigibili oltre l’esercizio successivo 

 
 

 

7.320 9.760 
7.320 9.760 

  
  

3.154 989 
  
  
  

3.154 989 

  

  
  
  
  

10.474 10.749 
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 crediti verso locatari: 
 correnti 
 esigibili oltre l’esercizio successivo 

  
  

 crediti per contributi elettorali: 
 correnti 
 esigibili oltre l’esercizio successivo 
 crediti verso società partecipate 
 correnti 
 esigibili oltre l’esercizio successivo 
 crediti per contributi del 4 per mille: 
 correnti 
 esigibili oltre l’esercizio successivo 
 crediti per contributi del 2 per mille: 
 correnti 
 esigibili oltre l’esercizio successivo 
 crediti diversi: 
 correnti 
 esigibili oltre l’esercizio successivo 

Totale Crediti 
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 

 partecipazioni 
 altri titoli 
Totale Attività Finanziarie diverse dalle immobilizzazioni 
Disponibilità Liquida: 
 depositi bancari e postali 
 denaro e valori in cassa 

Totale Disponibilità Liquide 
Ratei Attivi e Risconti Attivi 

 
 

 

  

 
 

 

  

  
  

42.938 12.484 
4.839 - 

47.777 12.484 

  
  
 
 

559.143 

 
 

492.995 

  
559.143 492.995 
23.089 16.991 

TOTALE ATTIVITA’ 640.483 533.219 

 

PASSIVITA’ 31/12/2020 31/12/2019 
Patrimonio netto: 
avanzo patrimoniale esercizi precedenti 
 disavanzo patrimoniale esercizi precedenti 
 avanzo dell’esercizio 
 disavanzo dell’esercizio 
Totale Patrimonio Netto 
 

 
492.930 

 

 
 
 

(757) 
 493.687 

(23.757)  

469.173 492.930 
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Fondi per rischi ed oneri: 
Fondi previdenza integrativa e 
simili Fondo ex art. 3 della Legge 
157/99 Fondo rischi e oneri 
Altri fondi 

Totale Fondi per rischi e oneri 

  
  

  
  
  

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 

Debiti: 
- debiti verso banche: 
* correnti 
* esigibili oltre l’esercizio successivo 
- debiti verso altri finanziatori: 
* correnti 
* esigibili oltre l’esercizio successivo 
- debiti verso fornitori: 
* correnti 
* esigibili oltre l’esercizio successivo 
- debiti rappresentati da titoli di credito: 
* correnti 
* esigibili oltre l’esercizio successivo 
- debiti verso imprese partecipate: 
* correnti 
* esigibili oltre l’esercizio successivo 
- debiti tributari: 
* correnti 
* esigibili oltre l’esercizio successivo 
- debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale 
* correnti 
* esigibili oltre l’esercizio successivo 
- altri debiti: 
* correnti 
* esigibili oltre l’esercizio successivo 
Totale Debiti 
Ratei Passivi e Risconti Passivi 

2.603 342 

 
 

 

  

  
  

145.965 37.102 
  

  
  

  
  

6.173 489 
  

4.529 1.563 
  

12.040 793 
  

168.707 39.947 
  

TOTALE PASSIVITA’ 640.483 533.219 
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CONTI D’ORDINE: 31/12/2020 31/12/2019 
- beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi   
- contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità 
pubblica 

  

- fideiussioni a/da terzi   
- avalli a/da terzi   
- fideiussioni a/da imprese partecipate   
- avalli a/da imprese partecipate   
- garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi   

TOTALE CONTI D’ORDINE   

 

CONTO ECONOMICO  

A) Proventi della gestione caratteristica 2020 2019 

1. Quote Associative annuali 

2. Contributi dello Stato: 

a. per rimborso spese elettorali 
b. contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille 
dell’IRPEF 
c. contributo annuale derivante dalla destinazione del 2 per mille 

dell’IRPEF 

3. Contributi provenienti dall’estero: 

a. da partiti o movimenti politici esteri o internazionali 

b. da altri soggetti esteri 
 
 
4. Altre contribuzioni: 

a. contribuzioni da persone fisiche 

b. contribuzioni da persone giuridiche 
 

5. Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività 
6. Altri Proventi della gestione caratteristica 

265.546 257.761 

 
 
 

 

725.859 

 

 
 
 

  

  

 
801.708 

 
901.284 

69.500 83.710 

  

711  

Totale Proventi della gestione caratteristica (A) 1.863.324 1.242.755 

 

B) Oneri della gestione caratteristica 2020 2019 
1. Per acquisti di beni 50.525 3.800 

2. Per servizi 1.413.130 584.897 

3. Per godimento beni di terzi 233.858 - 
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4. Per il personale:   

a. stipendi 36.480 5.024 

b. oneri sociali 10.348 1.865 

c. trattamento di fine rapporto 2.357 342 

d. trattamento di quiescenza e simili   

e. altri costi   

5. Ammortamenti e svalutazioni 4.300 2.550 

6. Accantonamenti per rischi   

7. Altri accantonamenti   

8. Oneri diversi di gestione 5.448 490 

9. Contributi ad associazioni 58.000 150.100 

10. Accantonamento art. 3 L. 157/1999 72.586  

Totale Oneri della gestione caratteristica (B) 1.887.032 749.068 

Risultato economico della gestione caratteristica (A - 
B) 

(23.708) 493.687 

 

C) Proventi e oneri finanziari 2020 2019 
1. Proventi da partecipazioni   

2. Altri proventi finanziari   

3. Interessi e altri oneri finanziari 2  

Totale proventi e oneri finanziari (C) (2)  

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 2020 2019 
1. Rivalutazioni:   

a. di partecipazioni   

b. di immobilizzazioni finanziarie   

c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni   
   

1. Svalutazioni:   

a. di partecipazioni   

b. di immobilizzazioni finanziarie   

c. di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni   
   

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)   
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E) Proventi e oneri straordinari 2020 2019 
1. Proventi: 

- plusvalenza da alienazioni 

- varie 

 
 

 

   

2. Oneri: 

- minusvalenze da alienazioni 

- varie 

 
 

47 

 

Totale Proventi e Oneri Straordinari (E) (47)  

 

AVANZO/DISAVANZO DELL’ESERCIZIO (A-B+C+D+E) (23.757) 493.687 

 

 

 

 

Il Presidente 

On. Ettore Rosato 

 

Il Tesoriere 

Dott. Mattia Peradotto 

 

 
 


