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Roma, 22 febbraio 2021 
 
Relazione sulla Gestione del rendiconto al 31-12-20 

 
L’Associazione Radicali Italiani è annoverata tra “le associazioni non riconosciute e comitati”,  
ed è impegnata in attività a carattere sociale, culturale e  politico.  
L’Associazione Radicali Italiani è iscritta al Registro nazionale dei partiti politici dal 4 
dicembre 2019 e non ha mai partecipato a competizioni elettorali. 
Si segnala che la presente relazione è sottoscritta dal Tesoriere Giulia Crivellini eletto il 3 
novembre 2019 dal Congresso di Radicali Italiani, che ha proclamato il nuovo Segretario, 
Massimiliano Iervolino, ed eletto i nuovi organismi dirigenti. 
L'esercizio chiuso al 31/12/2020 riporta un avanzo gestionale pari ad € 213.271. 
 
Sul piano delle entrate, la fonte principale di finanziamento è consistita nel tesseramento,  
nelle libere donazioni e nel contributo del 2xmille. 
Sul piano delle uscite, gli oneri per il personale e le collaborazioni hanno inciso del circa 47% 
sul totale dei costi, le spese per la struttura ( canone di  locazione , noleggio stampanti- soft-
ware, utenze, servizi internet, pulizie, ect.)  hanno pesato il 25%. 
 
Il Rendiconto della Gestione, evidenzia le fonti di finanziamento e il modo di impiego 
delle risorse nelle aree gestionali.  
Le aree gestionali possono essere cosi definite: 
- Area delle Attività tipiche. Tale area di attività accoglie gli oneri ed i corrispondenti proventi, 
sostenuti per il raggiungimento degli scopi previsti nello Statuto. 
- Area delle Attività di supporto generale. È l’area che accoglie gli oneri e i proventi di direzione 
e di conduzione delle strutture per la gestione organizzativa ed amministrativa delle 
iniziative. 
- Area delle Attività di natura straordinaria.  È l’area che accoglie gli oneri e i proventi che, per 
loro natura, devono considerarsi eccezionali rispetto alla normale gestione. 
 
 
 
Di seguito si rappresenta il Rendiconto Gestionale a Proventi e Oneri al 31/12/2020. 
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Radicali Italiani
Sede: via Bargoni n.32-36, 00153 Roma - Tel: +39 06 8776 30 61

E-mail: info@radicali.it

Oneri 31-dic-2020 Proventi 31-dic-2020

I) Oneri da attivita tipiche I) Proventi da attivita  tipiche

Acquisto di beni 822                                Da contributi 2X1000 260.281                           
Servizi 36.138                           Da contratti con Enti pubblici
Godimento beni di terzi 37.424                           Da soci e associati (Tesseramento) 86.824                             
Personale 120.589                          Da contributi dall'estero
Ammortamenti e svalutazioni 6.565                             Altri proventi
Accantonamenti per rischi -                                 Contributi da persone fisiche 163.242                           
Altri accantonamenti 2.802                             Contributi da persone giuridiche

Oneri diversi di gestione 30.539                           

 Contributi da associazioni, partiti e 
movimenti politici 5.100                               

Contributi ad associazioni

  Contributi da attivita' editoriali, 
manifestazioni, altre attivita' -                                    

Oneri per accrescere partecipazione donne in politica 26.028                          

Sub totale 260.906                         Sub totale 515.447                    

V) Oneri straordinari V) Proventi straordinari

Da attivita finanziaria 5.301                             Da attivita finanziaria
Da attivita immobiliari Da attivita immobiliari
Da altre attivita 36.531                           Da altre attivita 561                                   

Sub totale 41.832                           Sub totale 561                          

VI) Oneri di supporto generale VI) Proventi di supporto generale

Acquisto di beni Proventi diversi -
Servizi

Godimento beni di terzi

Personale 

Ammortamenti

Oneri diversi di gestione
Sub totale -                                Sub totale -                           

Totale Oneri 302.737                         Totale Proventi 516.008                    

Risultato gestionale positivo 213.271                          Risultato gestionale negativo

Totale a Pareggio 516.008                         Totale a Pareggio 516.008                    

Rendiconto Gestionale a Proventi e Oneri
al 31 dicembre 2020
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Area delle Attività tipiche 
Gli oneri ammontano complessivamente a 260.906 euro e sono costituiti dai costi sostenuti 
per le spese per acquisto di beni  per 822 euro, per le spese per servizi acquisiti per 
l’implementazione delle attività per 36.138 euro, per le spese di personale dedicato 
all’attuazione delle iniziative per 120.589  euro  e per altre spese relative ad accantonamento 
rischi generici, imposte e tasse relative all’IRAP e oneri per accrescere la partecipazione 
delle donne in politica.  
 
I proventi relativi a tale area di attività ammontano a 515.447 euro e sono costituiti dal 
contributo del 2xmille per 260.281 euro e da  contributi di soci e associati (tesseramento) per 
86.824 euro, cui si aggiungono altri proventi per   163.242 euro, per 5.100 euro derivanti 
rispettivamente da contribuzioni da persone fisiche, da associazioni, partiti e movimenti 
politici. 
Pertanto il risultato della gestione caratteristica ammonta ad euro 254.542. 
 
Area delle Attività straordinarie 
Gli oneri ammontano a  41.832 euro e si riferiscono agli oneri da attività finanziaria e da 
altre attività. 
I proventi in questa sezione risultano pari ad euro 561 e si riferiscono a proventi da soprav-
venienze attive rilevate nell’esercizio. 
Questa sezione completa il conto economico conducendo ad un avanzo pari ad euro 
213.271. 
 
Attività d'informazione e comunicazione 
Nell’esercizio 2020 Radicali Italiani ha sostenuto oneri relativi a servizi di comunicazione,  
indicati tra gli oneri da attività tipiche, per la realizzazione di campagne volte ad accrescere 
il numero delle iscrizioni, campagne per sostenere le battaglie radicali sui diritti umani, 
civili e politici e promozioni sui social network per la scelta di contribuzione volontaria del 
2xmille. 
 
Spese sostenute per le campagne elettorali 
L’Associazione Radicali Italiani è iscritta al Registro nazionale dei partiti politici (riconosciuti 
ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13) dal 4 dicembre 2019 e non ha mai partecipato a 
competizioni elettorali. 
 
Ripartizione delle risorse tra i livelli politico organizzativi 
Non ci sono ripartizioni di risorse tra i livelli politico organizzativi. 
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Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica 
Radicali italiani nel 2020 ha ricevuto il 2X1000 e ha destinato il 10% del 2X1000 dell’IRPEF 
ricevuto, per le iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica 
come previsto dall’art. 9, comma 3, e art.12 del d.l.149/2013, come modificato dalla legge di 
conversione n.13 del 2014. Le somme non spese sono state accantonate in un fondo 
vincolato “ Fondo per partecipazione donne in politica”. 
 
 
Rapporti con le imprese partecipate 
Non ci sono rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o di in-
terposta persona. 
 
 
Soggetti eroganti libere contribuzioni 
L’indicazione nominativa dei soggetti eroganti libere contribuzioni di ammontare superiore 
ad € 3.000 (comma 3 dell'art.4 Legge n .659/81), che hanno formato oggetto di dichiarazione 
congiunta, è stata trasmessa alla Presidenza della Camera dei Deputati nei termini pre-
scritti. Di seguito i soggetti indicati: 
 
 

 
 
 
 
Fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio 
Alla data di chiusura del presente rendiconto, il debito relativo al contenzioso insorto con il 
Partito Radicale Trasnazionale (PRNTT) è stato definitivamente estinto; gli effetti sul 
rendiconto sono stati descritti nella nota integrativa. 
Dopo la chiusura dell’esercizio non si rilevano fatti di rilievo assunti. 
 
 
EvoIuzione prevedibile della gestione 
La previsione per la gestione dell’esercizio 2021, la continuità dell’attività politica dipenderà 
dalla capacità di accrescere l’impegno dei militanti, il numero delle iscrizioni e delle libere 
donazioni. 
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Gli investimenti previsti per la  promozione politica, per la partecipazione attiva delle  
donne alla politica come da L.13/2014, per la necessità di accantonare risorse per il  
Congresso nazionale da tenersi all’inizio del 2022, porteranno nel corso dell’esercizio  
all’utilizzo dell’intero avanzo 2020 e del 2X1000.  
 
Il Tesoriere  
Giulia Crivellini 

 
 
 
 
 


