
 Siciliani Liberi 

 
Piazza Giovanni Meli, 5 – 90133 Palermo (PA) – CF 973143440825 – info@sicilianiliberi.it 

  
 
 

RENDICONTO PARTITO «SICILIANI LIBERI» - ESERCIZIO 2021 
 
     NOTA INTEGRATIVA 

 
Il Rendiconto al 31 dicembre 2021, di cui questa nota integrativa costituisce parte 
integrante, corrisponde alle risultanze contabili del Partito. 
Il Rendiconto è redatto in conformità alle regole previste dalla Legge 2 gennaio 
1997, n. 2 e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di chiarezza, 
prudenza e continuità dei criteri di valutazione e divieto di compensazione delle 
partite. 
Il 2021 ha rappresentato per il Partito l’anno di consolidamento nel passaggio al 
regime di contabilità ordinaria, dopo il 2020 in cui tale contabilità era stata avviata 
in modo sperimentale rispetto alla precedente contabilità finanziaria. 
Essenzialmente il 2021 ha visto adeguare il piano dei conti alle necessità di 
pubblicare il Rendiconto secondo le specifiche della citata Legge 2/1997 e 
successive linee-guida dell’Ufficio parlamentare competente. 
Esso è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota 
integrativa, strutturata in modo da fornire le indicazioni complementari dirette a 
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
del Partito ed il risultato economico dell’esercizio. 
La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stata tratta 
dall’Allegato A alla Legge n. 2/1997 limitando l’esposizione alle macrovoci di stato 
patrimoniale, se di importo nullo, e alle voci precedute da numero arabo, se non 
presenti ulteriori voci di dettaglio, nel conto economico. 
Il rendiconto d’esercizio non comprende le autonome determinazioni contabili dei 
singoli distretti e dei singoli circoli, in quanto questi godono di piena autonomia 
finanziaria e contabile. 
 
Criteri applicati nella valutazione delle voci del Rendiconto 
 
Nella redazione del Rendiconto sono stati osservati, in quanto applicabili ad un 
ente privato non avente natura di impresa quali sono i partiti, le citate regole della 
legge 2/97, l’art. 2426 del c.c. e gli standard contabili nazionali OIC. 
La valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza, rilevando le 
operazioni in funzione del loro riflesso economico, indipendentemente dal momento 
in cui queste si sono concretizzate nei movimenti finanziari di incasso o pagamento. 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 
deroghe. 
Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che possono ricadere sotto più voci 
dello schema. 
Non sono stati effettuati raggruppamenti nelle macrovoci nello Stato patrimoniale 
e nel Conto economico. 
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Immobilizzazioni 
 
Il Partito, privo di immobilizzazioni, non ha avuto bisogno di definire un criterio di 
valutazione. In caso queste fossero state presenti, sarebbe stato il costo di acquisto, 
eventualmente aumentato di costi accessori. Per le immobilizzazioni tecniche 
(immateriali e materiali) si sarebbe definito un piano di ammortamento in funzione 
della loro durata economica e dell’eventuale valore di recupero finale.  
Tutte le immobilizzazioni, qualora manifestamente obsolete, o comunque in 
presenza di perdite durevoli di valore, sarebbero soggette a svalutazione. Per i 
crediti immobilizzati sarà eventualmente indicata la quota scadente entro 
l’esercizio successivo. 
Non sono capitalizzati costi ad utilità pluriennale. 
 
Rimanenze e strumenti finanziari non immobilizzati 
 
Il Partito, privo di rimanenze, non ha avuto bisogno di definire un criterio di 
valutazione. In caso questo fosse stato presente, si sarebbe optato per il minore tra 
costo e valore di realizzo. Se beni fungibili si opta per il “primo entrato, primo 
uscito”. 
 
Crediti circolanti 
 
Il Partito, privo di crediti, non ha avuto bisogno di definire un criterio di valutazione. 
In ogni caso questo sarebbe stato il valore di presunto realizzo. Qualora presenti, è 
indicata la quota scadente oltre l’esercizio successivo. 
 
Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono valutate al loro valore nominale e legale. 
 
Fondi rischi ed oneri 
 
Attualmente non presenti, in ogni caso sarebbero appostati se vi è probabilità 
superiore al 50% di fuoriuscita di numerario, e al valore nominale presunto di tale 
fuoriuscita. Non sono costituiti fondi a fronte di spese future che gravano su entrate 
future. 
 
Debiti 
 
I debiti, attualmente non presenti, sono indicati al loro valore nominale. Se 
presenti, va indicata la quota scadente oltre l’esercizio successivo. 
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Ratei e risconti attivi e passivi 
 
Nei ratei sono calcolate le quote di credito o debito già maturate a fine esercizio ma 
non ancora liquide. 
Nei risconti sono calcolati i costi e i ricavi liquidati o pagati anticipatamente rispetto 
alla loro competenza economica. 
I risconti passivi, pari ad € 390, derivano dalle rettifiche delle quote associative di 
competenza dell’anno 2022, pagate anticipatamente dagli associati. 
 
Proventi e oneri 
 
I proventi e oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza 
economica e non secondo il principio di cassa. Al momento, vista l’estrema 
semplicità del bilancio, non vi è quasi alcuna distinzione di rilievo tra i due principi, 
ma negli esercizi successivi questa distinzione potrebbe rivelarsi significativa. 
 
Dettaglio voci di bilancio 
 
All’Attivo dello Stato Patrimoniale: 

• Saldi di Conto Corrente  
o presso Creval, avente saldo all’apertura € 3.626,75, ha avuto entrate 

per € 6.641,61. 
Tali entrate derivano interamente da versamento quote associative, 
donazioni da persone fisiche e da un movimento di giroconto, per € 
1.530,00. 
Le uscite, pari ad € 4.434,05 sono composte principalmente da spese notarili 
e di iscrizione al registro dei Partiti (€ 1.625), da spese per servizi, totalmente 
dedicati alle campagne elettorali, (€ 615), e spese bancarie (€ 195,75).   
Il saldo finale si attesta a € 5.864,31. 

o presso Paypal, avente saldo all’apertura € 1.152,83, ha avuto entrate 
per € 2.188,58. 
Tali entrate derivano interamente da versamento quote associative. 
Le uscite, pari ad € 1.708,10, derivano da spese di ordinaria 
amministrazione (spese sito web, pec, sistema di votazione via web) e 
principalmente dal giroconto di €1.500,00 verso c/c Creval. 
Il saldo finale si attesta a € 1.633,31. 

• Cassa, avente saldo iniziale €0 ha avuto entrate per € 45. 
 

Nel Conto economico: 
 
I proventi sono della Gestione Caratteristica; composti esclusivamente da Quote 
Associative per € 4.720,00 € e contribuzione da persone fisiche per € 2.317,00. 
 
I costi composti da: 

• Spese per servizi per € 615,00; 
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• Commissioni bancarie per € 195,75. 
 

Sono presenti € 2.198,21 di svalutazione crediti. Questi sono relativi a spese 
regolarmente documentate, ma, nella vigenza del sistema semplificato precedente 
allo stabilizzarsi del sistema di contabilità economico-patrimoniale, prive della 
fattura ora prevista per la regolare deduzione del costo. Si è pertanto deciso di 
mantenerle come credito nei confronti degli iscritti che hanno sostenuto le relative 
spese per conto del Partito e di affidare a delibera dell’Assemblea Nazionale il loro 
azzeramento. Nelle more di questa delibera, il relativo credito è però integralmente 
svalutato.  
Altri oneri diversi per €1.625,00 sono costituiti da spese notarili e di registro. 

 
La quota di questi costi destinata alle campagne elettorali comprende la totalità dei 
costi per servizi (€ 615). 

 
Vista l’esiguità dei fondi e, al momento, l’assenza di finanziamenti o rimborsi 
pubblici, non si è potuta destinare una quota delle spese all’incentivo della 
partecipazione femminile all’attività e alla rappresentanza politica. 

 
Altre informazioni 
 
Il partito, la cui struttura patrimoniale, finanziaria ed economica è estremamente 
elementare, non dà compensi agli organi sociali, non ha dipendenti, e non presenta 
altre informazioni di rilievo da riportare nella presente nota. Parimenti tutte le 
informazioni contenute nell’allegato C alla legge n. 2/1997 che non siano state 
sopra riportate, sono relative a fenomeni del tutto assenti nel Partito. 
 
Palermo, li 03/06/2022. 
 
           
                   f.to 
                 Il Tesoriere 
         Dott. Gabriele Vicari 
 


