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SOLIDARIETÀ – Libertà, Giustizia e Pace 
Rendiconto dell’esercizio 2017 

 
NOTA INTEGRATIVA / RELAZIONE DI GESTIONE 

 
Signori Soci, 
  il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 della nostra Associazione è stato 
redatto in base ai criteri di redazione indicati dalla Legge 2 gennaio 1997, n. 2 ed applicando i 
criteri di valutazione descritti nella Nota Integrativa, secondo il principio della competenza, che 
consiste nel rilevare e contabilizzare nell'esercizio le operazioni in funzione del loro riflesso 
economico, indipendentemente dal momento in cui queste si sono concretizzate nei movimenti 
finanziari di incasso o pagamento. 
Si attesta inoltre che:  
• il rendiconto e la nota integrativa sono stati redatti sulla base dei rispettivi modelli indicati nella 

predetta norma e nello specifico sono stati redatti in forma semplificata, considerata l’esiguità 
delle risultanze contabili; 

• il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto secondo il 
principio di chiarezza; esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria dell’Associazione e il risultato dell’esercizio. 

 
 
INTRODUZIONE 
Costituzione e dati informativi 
SOLIDARIETÀ – Libertà, Giustizia e Pace è nata il 12 novembre 2002 davanti al Dott. Francesco 
Gallizia, notaio in Milano. 
La nostra è un’Associazione, costituita a norma dell’art.49 della Costituzione della Repubblica 
Italiana, che si propone specificamente di ripercorrere tutte le strade della politica per contribuire a 
riaffermare nella legislazione il diritto alla vita di ogni essere umano dal concepimento sino al 
naturale tramonto. Desideriamo cioè che il Diritto alla vita sia declinato in tutte le politiche 
necessarie per un buon governo delle comunità a partire da quelli locali. 
 
Attività svolta nell’esercizio 
L’attività svolta da SOLIDARIETÀ – Libertà, Giustizia e Pace nel corso dell’esercizio 2017 è stata 
solo quella di ordinaria gestione, senza partecipazione ad elezioni. 
Nello specifico i soci sono stati chiamati durante l’esercizio a deliberare: 
• nell’assemblea ordinaria del 10/06/2017 svolta a Firenze, per l’approvazione del Bilancio 

Consuntivo 2016. 
 
Si sottolinea comunque che, anche durante l’anno 2017, l’attività sociale non ha potuto svolgersi in 
modo pieno in quanto il nostro presidente non ha ancora del tutto recuperato la sua salute ma, 
nonostante ciò, ha garantito la continuità ordinaria della nostra associazione. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Il rendiconto dell’esercizio è stato predisposto secondo i criteri di valutazione enunciati dai principi 
contabili nazionali, adeguati con le modifiche, integrazioni e novità introdotte nell’ambito del 
progetto di aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali del 2015. 
 
I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 sono qui di 
seguito riepilogati: 
 
Immobilizzazioni 
Alla data di chiusura dell’esercizio l’Associazione non risulta proprietaria di alcun bene materiale 
od immateriale, e non detiene inoltre partecipazioni di alcun tipo. 
Nello stato patrimoniale non sono iscritti oneri relativi a Internet. I siti www.solidarieta.biz e 
www.solidarieta-italia.eu sono stati messi a disposizione gratuitamente dal proprietario, il dr. Piero 
Pirovano, presidente e rappresentante legale dell’Associazione. 
 
Crediti e Debiti 
Si precisa che tutte le operazioni attive e passive sono state tutte rispettivamente incassate e pagate 
in corso d’anno e quindi alla data del 31/12/2017 non esistono crediti o debiti a valere nel prossimo 
esercizio, salvo il modesto debito verso Banco Posta, attualmente già chiuso. 
 
Disponibilità liquide 
I saldi attivi dei conti correnti bancari e postale sono valutati al loro presumibile valore di realizzo 
che coincide col valore nominale, ammontano complessivamente a € 358,94, così costituiti: 
1) c/c Banca Prossima €  237,02 (+) 
2) c/c Paypal   €  125,46 (+) 
3) c/c Banco Posta  €      3,54 ( - ) 
 
La consistenza di cassa ammonta a € 15,00 costituita unicamente da denaro contante, ed è iscritta al 
valore nominale. 
 
Ratei e risconti 
Non si è resa necessaria l’iscrizione nel Rendiconto di queste poste integrative, sia di natura attiva 
che passiva. 
 
Fondo sociale 
Non risulta sinora costituito. 
 
Fondi per rischi e oneri 
Non sono stati stanziati fondi di tale natura. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 L’Associazione non ha dipendenti. Si avvale solo di prestazioni volontarie 
 
 
 
CONTI D’ORDINE 
Ai sensi dell’art.2427  n°9 del Codice Civile si dichiara che non esistono impegni non risultanti 
dallo Stato Patrimoniale gravanti sull’Associazione e comunque non è più obbligatoria la loro 
indicazione. 
 
 
CONTO ECONOMICO 



	 Pagina	3	

Il conto economico dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 è sinteticamente così rappresentato: 
 
! Totale PROVENTI della gestione caratteristica  €  1.892,00 
! Totale ONERI della gestione caratteristica  €  1.646,40 
        -------------- 
   Risultato dell’esercizio (Avanzo) €     245,60 (+)  
        ========= 
 
Nella fattispecie si segnala che: 
• le entrate sono costituite esclusivamente da quote sociali e contributi vari versati dai soci; 
• l’Associazione non ha ricevuto contributi dallo Stato e neppure da altri Enti. 
 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
In merito alle altre informazioni richieste si precisa che: 
• non esistono impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale; 
• non esistono partecipazioni in imprese possedute direttamente, per tramite di società fiduciaria o 

per interposta persona; 
• non sono iscritti crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni o debiti assistiti da 

garanzie reali sui beni sociali; 
• non vi sono stati oneri finanziari imputati a valori dell’attivo dello stato patrimoniale; 
• le cariche istituzionali sono gratuite; 
• non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio 2017 se non il tentativo di 

partecipare alle elezioni politiche del 04/03/2018; 
• infatti, nonostante ripetuti incontri con esponenti di altre formazioni politiche in vista di 

una possibile collaborazione, non si sono verificate le condizioni per la presentazione di 
una lista unitaria. 

 
 
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
Signori Soci, 
  Vi confermo in conclusione che il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 
che viene sottoposto alla Vostra approvazione è corrispondente alle scritture contabili e che i libri 
contabili previsti dalle disposizioni legislative attualmente in vigore sono regolarmente tenuti. 
 
Castano Primo, 03 aprile 2018 
 
 
        Il Segretario Amministrativo 
        …………………………….. 
             (Dott. Rovera Alberto) 
 


