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LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER 
Via Morese, 9 Sesto Fiorentino (FI) 

Codice Fiscale 94290690489 

 
 

Rendiconto al 31 dicembre 2021  
 

Stato Patrimoniale 

 31/12/2021 31/12/2020 

Attivo   

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE -  - 

1. Software -  - 

2. Costi di impianto ed ampliamento -  - 

3. Costi per attività editoriale di informazione    

 
    

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE    

1. Impianti e attrezzature tecniche -  - 

2. Macchine per ufficio -  - 

3. Mobili ed attrezzature -  - 

4. Automezzi -  - 

5. Altri beni -  - 

6. Terreni e fabbricati -  - 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE    
1. Partecipazioni    

2. Crediti finanziari    

 * correnti -  - 

 * esigibili oltre esercizio successivo -  - 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI - - 

RIMANENZE E ALTRE ATTIVITÀ    
1. Altre attività per impegni non durevoli    

2. Gadgets    

 TOTALE RIMANENZE - - 

CREDITI    

1. Crediti per servizi resi e beni ceduti -  - 

 * correnti -  - 
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 31/12/2021 31/12/2020 

 * esigibili oltre esercizio successivo -  - 

2. Crediti verso locatari -  - 

 * correnti -  - 

 * esigibili oltre esercizio successivo -  - 

3. Crediti per contributi elettorali -  - 

 * correnti -  - 

 * esigibili oltre esercizio successivo -  - 

4. Crediti verso imprese partecipate -  - 

 * correnti -  - 

 * esigibili oltre esercizio successivo -  - 

5. Crediti diversi -  - 

 * correnti  8.090 - 

 * esigibili oltre esercizio successivo  -  

 TOTALE CREDITI       8.090 - 

ATTIVITÀ FINANZIARIE DIVERSE DA IMMOBILIZZAZIONI    
1. Partecipazioni    

2. Altri titoli    

 TOTALE ATT. FINANZ. DIVERSE - - 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE    

1. Depositi bancari e postali    140.741                     112.984                   

2. Denaro e valori in cassa           502                     150                   

 TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE  141.243    113.134 

RATEI E RISCONTI    

1. Ratei attivi    

2. Risconti attivi    

 TOTALE RATEI E RISCONTI - - 

 TOTALE ATTIVO   149.333    113.134 

Passivo   

Patrimonio netto   

1. Avanzo patrimoniale 112.781 - 

2. Disavanzo patrimoniale - - 

3. Avanzo d'esercizio 35.559 112.781 

4. Disavanzo d'esercizio   

 TOTALE PATRIMONIO NETTO   148.340    112.781 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBRORDINATO         260 - 
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 31/12/2021 31/12/2020 

FONDO PER RISCHI ED ONERI   

1. Fondi previdenza integrativa e simili - - 

2. Altri Fondi - - 

DEBITI   

1. Debiti verso imprese controllate  
 

 * correnti -  - 

 * esigibili oltre esercizio successivo -  - 

2. Debito verso altri finanziatori    

 * correnti -  - 

 * esigibili oltre esercizio successivo -  - 

3. Debiti verso fornitori -  - 

 * correnti -  305 

 * esigibili oltre esercizio successivo -  - 

4. Debiti tributari -  - 

 * correnti 82 48 

 * esigibili oltre esercizio successivo -  - 

5. Debitiverso istituti di previdenza e sociale -  - 

 * correnti  150 - 

 * esigibili oltre esercizio successivo  -  

6. Altri debiti    

 * correnti 500 - 

 * esigibili oltre esercizio successivo -  - 

7. Debiti tributari -  - 

 * correnti - - 

 * esigibili oltre esercizio successivo -  - 

8. Debitiverso istituti di previdenza e sociale -  - 

 * correnti  - - 

 * esigibili oltre esercizio successivo  -  

 TOTALE DEBITI        732 353 

RATEI E RISCONTI    

1. Ratei passivi    

2. Risconti passivi    

 TOTALE RATEI E RISCONTI - - 

TOTALE PASSIVO 732 353 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 149.333 113.134 
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 31/12/2021 31/12/2020 

CONTI D’ORDINE    

1. Beni mobili ed immobili fiduciar. Presso terzi - - 

 Contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità - - 

2. pubblica -  - 

3. Fideiussione rilasciata a favore di terzi -  - 

4. Avvalli a/da terzi -  - 

5. Fideiussione a/da imprese partecipate -  - 

6. Garanzzie (pegni, ipoteche) a/da terzi -  - 

TOTALE PARTITE FUORI BILANCIO - - 

Conto Economico 

 31/12/2021 31/12/2020 

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA   

1. Quote associative annuali 60.073 42.920 

2. Contributi dallo Stato -  - 

 a) per spese elettorali -  - 

 b) da partiti e movimenti politici -  - 

 c) contributo annuale destinazione 2 per mille IRPEF -  - 

3. Contributi proventienti dall’estero -  - 

 a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali -  - 

 b) da soggetti esteri -  - 

4. Altri contributi -  - 

 a) contributi da persone fisiche 169.055 130.179 

 b) contributi da persone giuridiche 2.350 1.550 

 b-bis) contribuzione da associazioni, partiti e movimenti politici -  - 

5. Proventi da attività editoriali, manif. E altre attività -  - 

 PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA 231.478 174.649 

B) Oneri Gestione Caratteristica   

1. Per acquisto beni 4.954 2.714 

2. Per servizi 120.322 13.777 

3. Per godimento di beni di terzi 58.698 11.370 

4. Per il personale 7.045 - 

 a) salari e stipendi 5.675 - 
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 31/12/2021 31/12/2020 

 b) oneri sociali 1.110 - 

 c) trattamento di fine rapporto 260 - 

 d) Trattamento di quiescenza e simili - - 

 e) Altri costi - - 

5. Ammortamenti e svalutazioni - - 

6. Accontamenti per rischi - - 

7. Altri accantonamenti - - 

8. Oneri Diversi di gestione 2.938 34 

9. Contributi ad associazioni - - 

10. Art. 3 comma 2 Legge 03 giugno 1999 - 32.132 

ONERI GESTIONE CARATTERISTICA 193.956 60.027 

RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (A - B) 37.522 114.622 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   

1. Proventi da partecipazioni - - 

2. Altri proventi finanziari - - 

3. Perdite su partecipazioni - - 

4. Interessi ed altri oneri finanziari 2.373 1.842 

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 2.373 1.842 

D) RETT. VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIA   

1. Rivalutazioni: - - 

 a) di partecipazioni - - 

 b) di immobilizzazioni finanziarie - - 

 c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni - - 

2. Svalutazioni: - - 

 a) di partecipazioni - - 

 b) di immobilizzazioni finanziarie - - 

 c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni - - 

TOTALE RETT. VALORE ATTIVIÀ FINANZIARIA - - 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   

1. Proventi: - - 

 a) plusvalenze da alienazione - - 

 b) sopravvenienze attive 411 1 

2. Oneri: - - 

 a) minusvalenze da alienazione - - 
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 31/12/2021 31/12/2020 

 b) sopravvenienze passive - - 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE - 1 

AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO (A-B+-C+-D) 35.559 112.781 
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Nota integrativa, al Rendiconto dell’Esercizio  

chiuso al 31 dicembre 2021 

 
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2021, è stato redatto conformemente al disposto della Legge 2 gennaio 1997 n. 2.  

Esso corrisponde alle risultanze delle scritture contabili per le operazioni svolte nel corso dell’esercizio 2021, annotate 

conformemente al criterio della competenza economica e della rilevazione contabile di voci afferenti alla gestione di 

esercizi precedenti, nel rispetto del principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma. La valutazione delle 

voci tiene conto della funzione economica dei singoli elementi dell’attivo e del passivo considerati. 

La valutazione delle singole poste risulta effettuata secondo prudenza, nel rispetto del principio di continuità e costanza. 

 

IN VIA PRELIMINARE SI PRECISA: 
- non si sono verificati motivi di deroga alla normativa applicabile; 

- non sussistono crediti o debiti esigibili oltre 5 esercizi dalla data di chiusura; 

- non risultano in essere alla data di chiusura dell'esercizio crediti o debiti in valuta, né operazioni 

in moneta non di conto. 

Criteri di Valutazione 

Con riferimento alle specifiche poste iscritte si precisa: 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Non risulta iscritte in bilancio immobilizzazioni. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Non risultano iscritte in bilancio immobilizzazioni Materiali 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Non risultano iscritte in bilancio immobilizzazioni Finanziarie. 
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CREDITI 
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis del codice civile.  
 

ATTIVITÀ FINANZIARIE DIVERSE DALLE IMMOBILIZZAZIONI 
Non risultano iscritte in bilancio Attività Finanziarie diverse dalle Immobilizzazioni. 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale. 

 

DEBITI 
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis del codice 
civile.  
 

FONDO T.F.R. 
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.  
 

FONDI RISCHI 
Non risultano accantonate somme per fondi rischi. 

 

RATEI E RISCONTI  
Determinando il risultato di esercizi per cassa non sono stati rilevati Ratei E Risconti. 

 

CONTI IMPEGNI E D'ORDINE  
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Non vi sono attività che avrebbe necessitato l’appostazione di conti d’ordine. 

 

DATI SULL’OCCUPAZIONE 
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.  

Numero Medio dei Dipendenti 

 Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 1 1 

ANALISI DELLE SINGOLE POSTE DEL RENDICONTO 
DELL’ESERCIZIO 2021 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
Nel prospetto che segue si espone la composizione della voce disponibilità liquide: 

 

DESCRIZIONE 31..12.2021 

Depositi Bancari 33.731,17 

Depositi postali e altri 107.010,08 

Cassa e altri 501,79 

Totale 141.243,04 

 

 

PATRIMONIO NETTO 
Nel seguente prospetto sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione del saldo inziale e delle 
variazioni intervenute nel corso dell’esercizio: 
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DESCRIZIONE SOLDO INIZIALE VARIAZIONE SALDO FINALE 

Fondo di Dotazione 0,00 112.781,02 112.781,02 

Risultato dell’esercizio precedente 
precedente 

112.781,02 112.781,02- 0,00 

Risultato dell’esercizio  35.559,31 35.559,31 

Totali  35.559,31 148.340,33 

 

Come si può constatare il Fondo di dotazione, è stato incrementato dal risultato periodico dell’esercizio precedente, che è 

pari ad euro 112.781,02. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Nel seguente prospetto sono analiticamente indicate le variazione intervenute sul fondo, con specificazione del saldo 
inziale e delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio: 
 

DESCRIZIONE SOLDO INIZIALE VARIAZIONE SALDO FINALE 

Fondo TFR 0,00 260,38 260,38 

Totali  260,38 260,38 

 

 

DEBITI 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Quota a fine esercizio 

Debiti verso fornitori 305 (305) - 

Debiti tributari 48 34 82 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale - 150 150 

Altri debiti - 500 500 

Totale 353 379 732 

Si precisa che i debiti si riferiscono interamente a debiti correnti poiché non sussistono debiti di durata residua superiore a 

dodici mesi né debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali. 
 

CONTO ECONOMICO 
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RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 
 
I proventi sono costituiti principalmente dalle erogazioni liberali. La voce proventi da manifestazioni comprende le 
erogazioni liberali, e le sovvenzioni per il materiale di propaganda incamerate durante le manifestazioni. 
 

COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 
 

Nella tabella che segue vengono riportati i dettagli dei costi della gestione caratteristica al lordo delle spese sostenute per le 
campagne elettorali: 
 
 

DESCRIZIONE 31.12.2021 

Acquisto di beni 4.954,44 

Acquisti di Servizi 18.977,83 

Prestazioni di lavoro non dipendente 16.143,77 

Spese Amministrative e di rappresentanza 85.199,84 

Costi per godimento beni di terzi 58.697,50 

Costi personale dipendente 7.045,50 

Oneri diversi di Gestione 2.938,00 

Totale 193.956,88 

 

Le spese per manifestazioni e incontri, se presenti, comprendono gli acquisti di generi alimentari e bevande, l’affitto di 
sale, le tasse per l’occupazione del suolo pubblico, il noleggio di attrezzature, i manifesti e le affissioni pubblicitarie, i 
rimborsi spese. 

 
PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE DONNE ALLA POLITICA 
 
Si rimanda al medesimo paragrafo della Nota Integrativa del Movimento Lega per Salvini Premier, la definizione della 
tematica in argomento. 

 
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
 
Nel prospetto che segue vengono indicati i proventi e oneri finanziari sostenuti: 
 

DESCRIZIONE 31.12.2021 

Interessi attivi bancari 0,00 
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Proventi Finanziari diversi 0,00 

Interessi passivi bancari 0,00 

Altri interessi passivi 0,00 

Oneri Bancari 2.373,24 

Totale 2.373,24 

                                   
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE 
Non detenendo partecipazioni nel corso dell’esercizio non sono state iscritte svalutazioni sulle stesse. 
 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
Nel prospetto che segue vengono analiticamente indicate le rettifiche appostate nel corso dell’esercizio: 

 

DESCRIZIONE 31.12.2021 

Sopravvenienze attive 410,68 

Plusvalenze da alienazione 0,00 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI 410,68 

Sopravvenienze passive 0,00 

Minusvalenze da alienazione 0,00 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI 0,00 

TOTALE NETTO 410,68 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 
Il presente rendiconto (stato patrimoniale, conto economico) unitamente alla relazione accompagnatoria, predisposti a cura 
dell’Amministratore Regionale, in aderenza al disposto della legge n. 2 del 1997, viene trasmesso al Consiglio Direttivo 
Regionale per l’approvazione come statuito all’art. 9 del vigente statuto. Vi invito pertanto alla approvazione. 
 

L’Amministratore Regionale 
Lega Toscana per Salvini Premier 

(Paolo Prisciandaro) 
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Relazione sulla Gestione  
al 31 Dicembre 2021 

 
Ai sensi dell’allegato B, dell’art. 8, comma 2, della legge 2 gennaio 1997 n.2, che stabilisce le modalità di presentazione 
del bilancio consuntivo dei movimenti politici, viene stilata la presente relazione. 

I criteri di stesura della stessa sono quelli indicati nell’Allegato B alla citata legge 2/97. 

Lega Toscana per Salvini Premier chiude l’esercizio 2021 con un avanzo di euro 35.559,31. 

 

Premessa 

 

L’esercizio 2021 rappresenta il secondo anno di esercizio del partito, essendo stato costituito con atto pubblico del 
10.02.2020. 

Nel corso dell’esercizio 2020, l’associazione LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER, entità dotata di autonomia 
amministrativa, finanziaria e contabile, ha definito e intrapreso il processo di organizzazione della propria presenza sul 
territorio regionale di competenza, che ha portato all’apertura di nuove sedi provinciali. 

 

Ai sensi del D.L. 28.12.2013 n. 149, l’associazione LEGA TOSCANA PER SALVINI PREMIER è considerata articolazione 
regionale del movimento LEGA PER SALVINI PREMIER, conseguentemente, si rimanda al rendiconto del movimento 
medesimo le informazioni richieste dalla normativa in vigore per i movimenti politici. 

 

Attività culturali, di informazione e comunicazione; 

 

Si rimanda alla relazione al rendiconto del movimento LEGA PER SALVINI PREMIER la descrizione delle attività culturali, di 
informazione e comunicazione. 

 

Spese sostenute per le campagne elettorali; 

 

Si rimanda alla relazione al rendiconto del movimento LEGA PER SALVINI PREMIER la descrizione delle spese sostenute 
per le campagne elettorali. 

 

Rapporti con imprese partecipate; 

 

Si evidenzia che l’associazione non detiene partecipazioni in altre imprese. 

 

Indicazione dei soggetti eroganti; 

 

Nella Tabella che segue vengono i soggetti erogatori liberali le cui erogazioni superano il limite normativo di € 3.000 
all’anno. 
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Cognome Nome Importo 

BARTOLINI LUCIANA 16.900,00 

CARRARA MAURIZIO 12.500,00 

CASUCCI MARCO 12.800,00 

LANDI MARCO 11.500,00 

MEINI     ELENA  12.900,00 

MONTEMAGNI ELISA 
10.000,00 

ULMI ANDREA 22.500,00 

 

Fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell’esercizio; 

 
Non risultano presenti fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio. 

 

L’evoluzione prevedibile della gestione; 

 

La propria struttura garantisce la continuità dell’attività politica. La stima dell’esercizio 2021 non evidenzia particolari 
criticità né significative contrazioni dei proventi. 

Il presente rendiconto (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) unitamente alla presente relazione 
accompagnatoria, predisposti a cura dell’Amministratore Regionale, viene trasmesso al Consiglio Direttivo Regionale per 
l’approvazione come statuito all’art 9 del vigente statuto. Vi invito pertanto alla approvazione. 

 

 

L’Amministratore Regionale 

Lega Toscana per Salvini Premier 

(Paolo Prisciandaro) 

                                                                                                            

 




