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Il documento contiene un’analisi dei sostenitori, dei contatti e delle spese di questo anno radicale.I dati sono 
aggiornati al 18 febbraio 2021, i dati complessivi subiranno quindi lievi modifiche per i versamenti che si 
raccoglieranno nei giorni pre-congressuali e congressuali; Il documento aggiornato, il bilancio e tutti i 
documenti integrativi saranno pubblicati, con i dati definitivi, sul sito www.radicali.it. 

Analisi sostenitori e contatti 
 
Radicali Italiani si è avvalsa negli ultimi due anni del gestionale NationBuilder. A seguito dell’impossibilità, 
comunicata a settembre scorso da ALDE Party, di continuare a offrire ai propri membri il servizio a titolo 
gratuito e alla conseguente offerta di NationBuilder di un piano contrattuale per 27.000€ annui, Radicali 
Italiani ha deciso di tornare a utilizzare il precedente e più economico gestionale MyDonor. 
Come purtroppo accade in questi casi, il passaggio delle anagrafiche da un gestionale all’altro è stato lungo e 
laborioso e stiamo ancora procedendo con l’allineamento di alcuni dati. Solo da metà novembre siamo 
pienamente operativi con il nuovo sistema.  
Un ulteriore problema, nell’elaborazione dell’analisi qui riportata, è dato dalla incompletezza di molti campi 
dei soggetti presenti nel nostro indirizzario dalla nascita del Movimento; stiamo già lavorando al recupero e 
all’integrazione dei dati mancanti, in particolare dei sostenitori attivi, in modo da poter realizzare analisi più 
aderenti alla realtà e quindi più utili per gli approfondimenti necessari. 

 
Riepilogo 
 

Totale Sostenitori: 1.132 
 

- iscritti: 630  
- contribuenti: 502 

 
Autofinanziamento: 581.046,67€ 
 

- da iscrizioni 138.887,00€  
- da donazioni 176.729,22€  
- da 2x1000 260.281,32€ 
-altro (contributi sede ecc) 5.250€ 

 

Numero versamenti: 4.316 
 

Versamento medio per sostenitore: 278,88€ 
 
 

Delle 1.131 persone che nell’anno politico 2020 hanno deciso di contribuire a Radicali Italiani 
sono 417 quelle che sono entrate per la prima volta quest’anno nel nostro indirizzario. 
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I sostenitori e l’autofinanziamento  
 
Iscritti a Radicali italiani: 630 per un totale di 138.887,00€ (iscritti 2019: 697, a fine Congresso, per un totale di 
141.138,00€) 

di cui, dall'Italia: 597 
altri Paesi: 26 
 
 

 
 
 
 
 
 
Iscritti per zone in Italia 
Nord: 279  
Centro: 222  
Sud: 49  
Isole: 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Versamenti di quote di iscrizione per tipologia 
Carta di credito e PayPal: 1203 

Bonifico Bancario: 150 
C/C postale: 49 

Contanti: 36 
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Iscritti per quote 
iscritti under 28 a 50€: 110 
Iscritti a 200€: 404 
Iscritti da 201€ a 500€: 104 
Iscritti con oltre 500€: 12 
 
Iscrizioni parziali, non completate: 44 per un totale di 3.497,00€ (con un versamento medio di 79,47€) 

 
Iscritti per la prima volta (mai stati iscritti): 155 (sul totale: 24%) 
Iscritti 2019 che non hanno rinnovato nel 2020: 339 
Iscritti 2020 non iscritti nel 2019: 270 
Iscritti consecutivamente negli ultimi 3 anni: 253 
 
 

(pre)iscrizioni 2021:  
sono 117 le persone che hanno già deciso di iscriversi o di rinnovare la propria iscrizione  

al Movimento per il 2021, per un autofinanziamento pari a 19.915€. 
 

NB: queste persone sono escluse dai dati in questa nota, poiché facenti riferimento al prossimo anno politico. 

 
 
Iscritti per sesso e fasce d’età 
 

donne: 132 (24%) | uomini: 413 (76%) 
 
non indicato: 83 
 
 

 
 
 
 
 
0/18 anni: 5 (donne: 1 | uomini: 4) 1%  
19/28: 105 (donne: 19 | uomini: 74) 21,5%  
29/35: 34 (donne: 9 | uomini: 20) 7% 
36/45: 47 (donne: 6 | uomini: 37) 9,6%  
46/55: 85 (donne: 23 | uomini: 62) 14,4%  
56/65: 97 (donne: 14 | uomini: 82) 19,8%  
66/75: 68 (donne: 20 | uomini: 48) 13,9% 
Oltre: 48 (donne: 17 | uomini: 31) 9,8% 
Non indicata: 135 (donne: 23 | uomini: 55) 
 
 

        NB: l’età è un dato obbligatorio solo per gli under 28 
 

Età media: 49 anni 
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I sostenitori di Radicali Italiani dalla nascita del soggetto, nel luglio 2001, a oggi 
 

ANNO 
RADICALE 

NUMERO 
VERSAMENTI 

TOTALE 
SOSTENITORI ISCRITTI CONTRIBUENTI AUTOFINANZIAMENTO VERSAMENTO 

MEDIO 

2001 3.193 2.317 1.415 902 € 416.671,66 € 179,83 

2002 4.791 3.134 2.259 875 € 735.102,48 € 234,55 

2003 5.893 3.444 2.177 1.267 € 652.839,41 € 189,55 

2004 4.001 2.807 1.965 842 € 559.607,50 € 199,36 

2005 4.500 3.090 2.233 857 € 646.973,67 € 209,38 

2006 3.703 2.035 1.761 274 € 382.673,95 € 188,05 

2007 3.719 2.163 1.781 382 € 316.627,43 € 167,49 

2008 3.252 1.945 1.501 444 € 325.769,34 € 164,73 

2009 3.421 1.854 1.507 347 € 325.503,61 € 175,57 

2010 3.346 1.928 1.558 370 € 268.912,57 € 139,48 

2011 3.548 2.021 1.437 584 € 257.171,02 € 127,25 

2012 2.999 1.733 1.288 445 € 239.042,57 € 137,94 

2013 2.208 1.297 1.004 293 € 164.879,55 € 127,12 

2014 1.868 1.084 908 176 € 188.719,56 € 174,09 

2015 1.864 1.148 875 273 € 214.133,90 € 186,52 

2016 1.739 1.153 948 205 € 207.339,13 € 179,82 

2017 2.471 1.907 1.035 872 € 304.592,75* € 159,72 

2018 2.130 1.777 928 849 € 264.501,19 € 148,84 

2019 2.054 1.195 697 509 € 286.386,81 € 239,65 

2020 4.316 1.132 630 502 

€ 581.046,67 
(iscrizioni e donazioni:  

€ 320.866,22 
2x1000 € 260.281,32) 

€ 278,88 
(senza 2x1000) 

2021 117 117 117 0 € 19.915,00 € 170,21 

 
* al netto del finanziamento OSF 
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Sono state 18.182 le persone che hanno scelto di destinare il 2x1000 a Radicali Italiani  
scrivendo il codice S47 nella propria dichiarazione dei redditi, corrispondenti a 260.281,32€. 
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Riepilogo donatori 
Totale: 502 per un totale di 176.729,22€ (donatori 2019: 509, a fine Congresso, per un totale di 145.248,81€) 
 
20% donne | 80% uomini   
  
Prime 5 città per donazioni: 
Roma; Milano; Torino; Firenze; Bologna 
 
 

 
 
 
 
 
 

I contributi degli eletti  
 
Iscritti a Radicali italiani eletti il 4 marzo 2018, in Parlamento e nei Consigli regionali di Lazio e Lombardia, con 
la lista «+EUROPA con Emma Bonino» 
  
Emma Bonino: 54.800,00€ 
Michele Usuelli: 12.300,00€  
Alessandro Capriccioli: 7.235,00€ 
Riccardo Magi: 6.165,00€ 
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I contatti 
 
Da una valutazione complessiva del nostro indirizzario è emersa la necessità di migliorare la qualità e la 
quantità dei contatti ordinati secondo temi di interesse. A tal fine alcuni comunicati stampa, articoli e prodotti 
multimediali, rilanciati sui nostri canali social, sono stati corredati da “call to action” volte a raccogliere nomi, 
recapiti e città delle persone che sostengono la battaglia. Abbiamo così integrato l’indirizzario con nuove 
persone, che hanno lasciato i propri dati, raggiunte da post molto specifici. Sempre al fine del miglioramento 
della qualità dell’indirizzario, abbiamo risolto un problema che ci si era posto negli scorsi anni rispetto 
all’acquisizione della “geolocalizzazione” dei contatti, sino ad ora non possibile. Da febbraio 2021, infatti, 
grazie al nuovo gestionale, stiamo acquisendo anche il dato della Regione, che ci consente di fare mailing 
sempre più mirati al nostro indirizzario anche per campagne locali. Questa nuova modalità operativa ci ha 
portato, in meno di un mese, ad avere informazioni aggiuntive per oltre 100 persone delle quali non 
conoscevamo alcun tipo di localizzazione. 
Più in generale, a causa della transizione verso il nuovo gestionale MyDonor, è difficile al momento 
quantificare il numero netto di nuovi ingressi nell’indirizzario di Radicali Italiani. È possibile però offrire, a titolo 
d’esempio del tasso di crescita del nostro database, i numeri dei nuovi contatti inseriti relativi al mese di 
dicembre e gennaio (da quando il nuovo gestionale è partito a pieno regime), rispettivamente di 1.163 e di 
953 soggetti. Inoltre, grazie alle iniziative politiche messe in campo sul tema, l’indirizzario “Ambiente” è 
passato da poche decine di contatti ad averne 2.427.  

Altro esempio di successo è dato dalla campagna “Signor Presidente!”, la prima iniziativa lanciata dalla nuova 
dirigenza. L’appello è stato sottoscritto da 2.565 persone. Di queste 1.446 sono nuovi ingressi nel database, 
dovuti principalmente a call to action online (invito a sottoscrivere la petizione a Mattarella attraverso i social). 

Anagrafiche: 

con email attive: 83.421 

con telefono: 47.576 

solo con indirizzo postale: 5.862 

NB: il gestionale attuale gestisce le anagrafiche in maniera diversa dal precedente. Con NationBuilder anagrafiche 
diverse con stessa mail venivano considerate come una sola, mentre è tuttora in corso un lavoro di rimozione di 
eventuali doppioni. 

L’affinamento delle tecniche di segmentazione dell’indirizzario ci ha permesso di potenziare lo strumento 
della raccolta fondi tramite lo strumento delle DEM (direct email). Nel corso dell’anno radicale sono state oltre 
150 le spedizioni pianificate. Per Radicali Italiani si tratta del principale canale per il sollecito dei rinnovi e per 
richiesta di contributi, considerato il suo bassissimo costo rispetto al mailing cartaceo. 

A titolo di esempio i risultati di alcune iniziative di mailing di raccolta fondi: 

• 1.082€ da “Mail giustizia dopo scandalo Nicosia” (3.259 destinatari tra radicali storici e interessati al 
tema giustizia); 

• 2.333€ da “Appello iscrizione 13 novembre” a 5.214 persone; 
• 3.387€ da 10 email sulla campagna “Signor Presidente!” targettizzate separatamente per i rinnovi o i 

“primi donatori”; 
• 993€ da "Difenderò chi è stato denunciato per aver coltivato cannabis" (indirizzario cannabis), 

raccolti da 53 singole donazioni; 
• 375€ da "Pamphlet Disobbedienza civile e diritti umani", raccolti da 23 donatori su un indirizzario 

"fedeli" di 706 persone. 
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Due per Mille 
 
Il 31 agosto scorso, il MEF ha comunicato e accreditato l’importo delle scelte effettuate dai contribuenti in 
favore di Radicali Italiani sino al 31 luglio per un importo pari a 139.412,87€. La seconda rata, il cui ammontare 
ha ricompreso le scelte di liberi professionisti e imprenditori autonomi, è stata accreditata il 30 dicembre 2020 
per un importo pari a 120.868,45€. Radicali Italiani, quindi, nel suo primo anno politico di accesso alla 
destinazione del 2×1000 delle imposte sui redditi delle persone fisiche, così come scelto dagli iscritti nel XVIII 
Congresso di Torino, ha visto destinarsi dai contribuenti una somma complessiva pari a 260.281,32€. Sono 
state 18.182 le persone che hanno scelto Radicali Italiani nella propria dichiarazione dei redditi (dichiarazioni 
2020-redditi 2019), su un totale di imposta di 130.140.894,82€. 
L’Allegato 1 alla presente nota contiene in dettaglio il piano di lavoro e investimento messo in campo in 
questi mesi per raggiungere tale risultato.  
Occorre ricordare infine che in base all’articolo 9 comma 3 del Decreto Legge n. 149/2013 (“Abolizione del 
finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della 
contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”) i partiti politici devono destinare una 
quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti “ad iniziative volte ad accrescere la 
partecipazione attiva delle donne alla politica”. Al momento questa voce risulta accantonata in bilancio. 

PARTITI POLITICI SCELTE 
VALIDE 

% SU NUMERO 
CONTRIBUENTI 

% SUL TOTALE 
SCELTE 

TOTALE 2X1000 
SPETTANTE 

Articolo 1- Movimento Democratico e Progressista 35.794 0,09 2,61 482.695 

Azione (già Siamo Europei) 29.734 0,07 2,17 725.911 

Centro Democratico 14.445 0,03 1,05 161.046 

Democrazia Solidale - DemoS 2.319 0,01 0,17 28.911 

Federazione dei Verdi 53.451 0,13 3,90 616.932 

Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale 164.133 0,40 11,97 2.196.866 

IDEA - Identità e Azione 2.497 0,01 0,18 32.298 

Italia dei Valori 4.225 0,01 0,31 52.524 

Italia Viva 45.223 0,11 3,30 725.859 

Lega Nord per l'Indipendenza della Padania 57.067 0,14 4,16 646.464 

Lega per Salvini Premier 206.560 0,50 15,06 2.358.464 

Movimento Associativo Italiani all'Estero 5.377 0,01 0,39 54.946 

Movimento La Puglia in più 7.442 0,02 0,54 76.490 

Movimento politico Forza Italia 32.685 0,08 2,38 575.438 

Partito Autonomista Trentino Tirolese 3.369 0,01 0,25 37.127 

Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea 53.800 0,13 3,92 571.310 

Partito Democratico 496.844 1,20 36,23 7.428.817 

Partito Socialista Italiano 12.680 0,03 0,92 150.375 

Più Europa 41.188 0,10 3,00 609.298 

Possibile 13.599 0,03 0,99 164.553 

Radicali Italiani 18.182 0,04 1,33 260.281 

Sinistra Italiana 36.862 0,09 2,69 438.166 

Sudtiroler Volkspartei 16.644 0,04 1,21 334.426 

UDC - Unione di Centro 2.171 0,01 0,16 28.472 

Union Valdotaine 2.933 0,01 0,21 35.137 

Unione per il Trentino 3.845 0,01 0,28 42.176 

Unione Sudamericana Emigrati Italiani 8.442 0,02 0,62 78.280 

TOTALE 1.371.511 3,32 100,00 18.913.260 



 10 

 

Analisi spese e costi fissi 

Vengono qui dettagliate e specificate a grandi linee le principali voci di spesa per iniziative e campagne 
politiche, i costi fissi di struttura (sede e personale), i compensi alle cariche politiche. Nel corso dell’anno 
radicale ci sono state alcune variazioni nelle voci di uscita, in particolare sul personale, dipendenti e 
collaboratori (usufruiamo di una risorsa che copre l’ufficio stampa e di una per il call-center, mentre i compensi 
per le cariche di segretario e tesoriere restano collaborazioni a p.iva).  
 
A fine anno radicale i costi del personale sono stati parzialmente ridotti, rispetto allo scorso anno. Le voci di 
costo del personale comprendono le retribuzioni e i compensi di dipendenti, collaboratori e cariche politiche 
ed erano pari fino al mese di giugno 2020 a 11.400€ mensili; dal mese di agosto e settembre hanno subito un 
incremento, corrispondente all’ampliamento dello staff del Movimento, e sono pari a euro 13.426€ mensili 
per un totale annuo pari a circa 148.956€. 
 
 Al 12 gennaio 2021 queste voci di costo risultano invariate. Nel 2017 questa voce di costo era pari a 263.757€, 
nel 2018 a 282.232€ e nel 2019 a 180.974€. Nell’anno politico 2020, durato non 12 ma 16 mesi, il costo 
complessivo del personale è stato di 177.073€.  
 
Allo stato attuale non si possono prevedere variazioni significative nel prossimo anno. 
 

 
Le spese per le iniziative politiche: 
 

Campagna iscrizioni: 4.222€ 
“Signor Presidente!”: 100€ 
Sponsorizzazioni Social: 10.278€ (comprende anche alcune delle campagne principali, oltre alla 
valorizzazione del Codice S47) 
Rimborsi spese (per le iniziative politiche): 1.495€ 
Quote associative: 6.700€ (ALDE Party)  

  
 

Congresso (totale): 1.095€ circa  
In dettaglio 

Upgrade Zoom: 193€  
Piattaforma di voto Eligo: 742€  
Stampe: 122€  
Streaming multipiattaforma: 38€  
Extra (da definire) 
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Le cariche politiche 
 Totale (lordi): 86.192,00€ 
  
Segretario: 53.900,00€ (da novembre 2019 e compreso il mese di febbraio da corrispondere) 
Tesoriere: 32.292,00€ (da novembre 2019 e compreso il mese di febbraio da corrispondere) 
 
Le cariche politiche sono collaboratori a partita iva. 
  
Rimborsi * 

Segretario: 98,80€ 
Tesoriere: 49,50€ 
Presidente: 0€ 
 

* esclusivamente per iniziative politiche  
 

Il personale, i collaboratori e i consulenti 
  
Totale (lordo): 91.696,00€ (comprende tutti i collaboratori, da novembre 2019 a oggi)   
Stima IRAP: 1.302,00€ 
Attualmente Radicali italiani può contare su 1 dipendente, 5* collaboratori a partita iva e 1 
collaborazione occasionale: 
  

contratti a tempo determinato, a scadenza 31 marzo 2021, di cui: 
• contabilità, part time  

 
collaborazioni a partita iva: 

• ufficio stampa; 
• segreteria; 
• web master e social media manager 

 
collaborazione occasionale:  

• call-center/fundraising 
 
 * comprese le cariche politiche ed esclusa un’altra collaborazione per fund-raising terminata a settembre 2020. 
 
e di 3 consulenti *: 
 

• Consulente del lavoro: 630,00€  
• Revisore legale esterno: 3.489€ 
• Consulente legale-notarile: 1583€ 

 
* sono esclusi dal Totale su riportato  
  
  

I fornitori 
  
(si indicano solo le voci di spesa principali) 

• Campagna promozionale sui social network: 6862,46€* 
• Servizi internet promozione eventi-campagne: 1990,72€* 
• Servizi di mailing e spedizioni: 1.414,00€* 

 
*comprende anche alcune delle campagne principali 
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 I costi della struttura 

  
Con la riduzione delle spese di connessione internet e telefonia, la scadenza del contratto di leasing per le 
stampanti, la riduzione del personale dipendente, la riduzione dei costi di pulizia (dovuti al periodo 
prolungato di lockdown) e del canone annuo software e manutenzioni per il passaggio da Nation Builder a 
MyDonor, il risparmio a partire già dal mese successivo a questo Congresso consentirà una riduzione delle 
uscite medie mensili rispetto all’anno passato. 
  
In dettaglio (su 16 mesi) 

• Locazione sede e oneri accessori: 39.139,00€  
• Connessione rete e telefonia: 1.709,00€  
• Energia elettrica: 2.092,00€ 
• Pulizie sede: 1.132,00€ 
• Server e servizi Internet: 7.598,00€ (comprende, tra l’altro: servizi online bancari; domini; servizi 

email Google; servizi invii sms)  
• Canone annuo software e manutenzione: 9.184,00€ (comprende il canone myDonor anche per la 

parte CED fino a dicembre 2021, si evidenzia che tale costo risulta più elevato solo per il 2021 dato 
che è stato effettuato il passaggio e la migrazione dei dati da Nation Builder); 

• Leasing stampanti: 2.600,00€ ( abbiamo attivato un nuovo contratto per una sola stampante, che 
scade nel 2023); 

• Cancelleria e materiali di consumo: 1.600,00€; 
• Spese bancarie: 7.195,00€ (comprende conti correnti bancari e un account PayPal).  
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Il contenzioso con il PRNTT 
 
Il contenzioso più rilevante ha riguardato quello con il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e 
Transpartito (PRNTT), originato da decreto ingiuntivo del 2017 e una ingiunzione di pagamento del 2018 (Trib. 
Roma, RG 8710/2018) dell'importo di 63mila euro, aumentato con le richieste di interessi, e avente ad oggetto 
un non meglio precisato numero di errori commessi da persone che, volendo iscriversi al Partito Radicale, in 
realtà, nel tempo e prima del 2010, avrebbero versato il contributo associativo a Radicali italiani. Con ordinanza 
del 05 marzo 2019 il giudice aveva concesso la provvisoria esecuzione e il conseguente pignoramento dei conti 
in data 19 giugno 2019. La provvisoria esecuzione era stata concessa sul presupposto che l’opposizione di 
Radicali Italiani non era fondata su prova scritta e, di contro, sul presupposto che il credito del PRNTT risultasse 
dalle scritture contabili ed è stata riconosciuto da uno dei precedenti tesorieri dell’Associazione nel corso di 
un’assemblea pubblica del 2017.  
Il conto corrente bancario e il conto corrente postale di Radicali italiani sono rimasti bloccati sino al 14 gennaio 
2020, quando con udienza per l’assegnazione parte delle somme pignorate sono state assegnate. A seguito 
dell’udienza del 20 luglio u.s. presso la Sedicesima Sezione Civile del Tribunale di Roma, che ha concluso in 
prima istanza la causa civile, Radicali Italiani ha visto rigettata l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 
25762/2017, già provvisoriamente esecutivo, con conseguente conferma del decreto per la somma di euro 
63.272,00, a cui si è aggiunta la condanna alle spese di lite per 8.500€, interessi e oneri di legge (Trib. Roma, 
sentenza n. 10645/2020). 
Con l’approvazione della mozione generale del 26 luglio scorso, il Comitato nazionale di Radicali Italiani ha 
deciso di impegnare gli organi dirigenti a farsi promotori di una campagna straordinaria di raccolti fondi per 
far fronte alla situazione finanziaria creatasi. Nella stessa occasione, il Comitato si è impegnato a definire un 
piano politico-finanziario preciso e ambizioso per recuperare le risorse necessarie, senza intaccare gli 
introiti derivanti dal 2×1000 e tenendo separata la gestione ordinaria delle risorse (corrispondente 
all’autofinanziamento derivante da iscrizioni e contributi ordinari). A questo scopo aveva definito l’obiettivo di 
40.000€ da raccogliere entro il 31 agosto e altrettanti 40.000€ entro il 15 ottobre; il mancato raggiungimento 
di tale obiettivo avrebbe condotto alla “necessità di trarre conseguenze politiche sulla possibilità di 
proseguimento delle attività del movimento”.  
Attraverso una campagna straordinaria - che dalla chiusura dei lavori dell’ultimo Comitato e per tutta l’estate 
ha coinvolto cariche, dirigenti, ex dirigenti, eletti, associazioni territoriali, iscritti, ex iscritti e simpatizzanti - a 
fine agosto è stato superato l’obiettivo di 40.000€ e nei primi giorni di settembre è stata raggiunta la somma 
complessiva di 80.764,36€ di autofinanziamento straordinario, grazie al prezioso contributo di oltre 210 
singole persone e delle associazioni di Radicali Abruzzo, Firenze, Bologna, Milano e Torino,. Nel frattempo 
veniva raggiunto un accordo con il legale rappresentante del PRNTT per 78.500€ da versare entro l’inizio del 
2021; alla fine del 2020 il debito è stato interamente estinto.  
 
Con il versamento delle ultime rate, al 31/12/2019 è stato inoltre interamente liquidato il debito verso la Lista 
Marco Pannella connesso all’accordo di mediazione raggiunto nel corso dell’anno politico radicale 2019 e 
relativo all’occupazione dei locali di Torre Argentina. 
 
 

Nel corso dell'Anno Radicale 2020 sono stati liquidati debiti pregressi verso cariche, fornitori, consulenti e 
collaboratori, per un ammontare complessivo di circa 40.000,00€. 

Le principali voci di uscita previste per i prossimi mesi, esclusa la struttura, i dipendenti e collaboratori, 
riguardano il compenso del Revisore dei Conti esterno e del notaio che ha seguito le modifiche allo Statuto. 
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Disponibilità Liquide 
 
Le disponibilità liquide di Radicali Italiani al 18 febbraio 2021 sono allocate presso la cassa contante e presso 
conti bancari e postali per un totale pari a 225.758,85€: 
 
Conto 1899 acceso presso BPM       176.740,68€ 
Conto PayPal         26.087,62€ 
Conto n. 52859206350 acceso presso Banca Sella    17.295,51€ 
Conto 27930015 acceso presso Poste Italiane     4.758,04€ 
Cassa contanti         877,00€ 


