
MOVIMENTO POLITICO “PARTITO ANIMALISTA ITALIANO”

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2021

RELAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SULLA GESTIONE

 Il  Partito Animalista Italiano, movimento politico identificato con C.F.:  92059140639, 

nella persona del legale rappresentante pro-tempore, evidenzia come il  rendiconto in 

esame presenta un disavanzo di Euro 20,43, somma che dal canto suo viene coperta  

dalla stessa rappresentanza legale del partito.

  Seppure il Partito Animalista Italiano, per l'anno 2021, presenta ancora eletti e propri  

rappresentanti nel Consiglio Regionale della Campania (nelle persone sia dell'On. Livio 

Petitto  che  dell'On.  Felice  Di  Maiolo,  anche con  apposita  dichiarazione  al  Consiglio 

Regionale  della  Campania,  appunto  di  appartenenza  e  rappresentanza  del  “Partito 

Animalista Italiano”), oltre che in due Comune italiani (Lonate Pozzolo e Campobello di 

Mazara), non percepisce dagli stessi eletti alcun emolumento e/o contributo.

  Altresì,  anche ai  sensi  della L.  149/2013,  si  evidenzia come il  movimento non ha  

goduto di alcun introito dovuto ai benefici della stessa normativa, di cui agli artt. 11 e12; 

né di alcuna donazione e/o contributo da parte di istituzione e/o privati.

   Di  conseguenza,  gli  introiti  del  Partito  Animalista  Italiano  sono  semplicemente 

rappresentanti dalle sole quote di tesseramento (pari a 30,00 euro annuali). Le stesse 

avvengono, come riportato anche sul sito ufficiale, con le modalità riportate al link:

 https://www.partitoanimalista.org/news-e-tesseramento 

     in modalità “tracciata” e agevolmente “tracciabile”, a mezzo cioè di bonifico bancario 

su conto corrente riportato all'apposita piattaforma Soldo (https://www.soldo.com/it-it/), 

per i quali si esporranno negli allegati gli estratti conto delle mensilità.

     Altra  modalità di  liquidazione della  tessera annuale è,  in alternativa al  bonifico  

bancario, il pagamento della quota associativa per l'annualità solare in corso a mezzo 

della  piattaforma  Paypal.com,  liquidando  il  pagamento  della  tessera  (con  piccola 

commissione  della  piattaforma).  all'identificativo  della  mail  ed  id: 

partitoanimalista@gmail.com. 
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   A tal uopo, quindi, si relaziona come l'introito del tesseramento ricavato dai bonifici 

bancari a mezzo della piattaforma Soldo, sul conto IBAN specificato e specificato sul sito 

internet del partito, ammonta ad Euro 1.280,00. A questo si aggiungono i pagamenti del 

tesseramento liquidati  a  mezzo della  piattaforma Paypal.com,  i  quali  ammontano ad 

Euro 2.448,07. 

    Di conseguenza, la somma degli introiti totali del Partito Animalista Italiano per l'anno 

2021, ammonta alla somma complessiva di Euro 3.728,07. 

   Per quanto riguarda le “uscite” del movimento si premette, come anche dichiarato alle 

Corte d'Appello competenti, come il Partito Animalista Italiano nel corso delle elezioni  

non è soggetto ad effettuare alcun contributo e/o sovvenzione ai  candidati.  Sono gli  

stessi candidati a liquidare e sovvenzionare la propria campagna elettorale, nonchè la 

stessa campagna elettorale della lista a mezzo della propria candidatura. Ciò è avvenuto 

nel corso del 2021 per le elezioni amministrative sia per le regionali della Calabria che 

comunali, a cui il Partito Animalista Italiano ha partecipato con i propri candidati.

  Pertanto, le sole spese affrontate dal movimento nel 2021 si riferiscono alla pubblicità 

sui  social  media,  in  particolare  sul  social  media  Facebook  alla  pagina  ufficiale: 

https://www.facebook.com/partitoanimalistaitaliano/ 

 La pubblicità alla menzionata pagina avviene con l'inserzione ad alcuni post scelti dalla 

guida politica del movimento, circostanza che avviene a “macchia di leopardo” durante 

l'anno e che non è costante, ma meramente discrezionale ed eventuale.

  Come emerge dalle fatturazioni che saranno allegate in sede di deposito, risultano 

quindi effettuate per le inserzioni e pubblicità 2021 su Facebook spese pari alla somma 

annuale di Euro 2.679,95.

TOTALE USCITE 2021, ammonta ad Euro 2.679,95.

 

 Alla luce di ciò, si può concludere come per l'esercizio 2021, il Partito Animalista 

Italiano chiuda l'annualità con un avanzo di Euro 1048,12.
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  Si rappresenta come dall’esercizio 20210 proviene un disavanzo, già documentato, di 

soli 20,43 euro.

 Pur in presenza di  una contabilità semplice ed evidente, ai  sensi  dei  disposti  della  

Legge 2 gennaio 1997, n. 2, si intende comunque procedere ad una indicazione celere e 

dettagliata, voce per voce, degli elementi richiesti  degli Allegati A, B, e C della L. 2/97.

 SI ALLEGA NOTA INTEGRATIVA e Relazione su MODELLI A, B e C che si intendono 

parte integrante della presente relazione.

Addì, 14.06.2022

Avv. Cristiano Ceriello

L.R.P.T. Partito Animalista Italiano
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MOVIMENTO POLITICO “PARTITO ANIMALISTA ITALIANO”

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2021

NOTA INTEGRATIVA

  Ad  Integrrazione  della  relazione  del  Bilancio  2021,  si  richiama  la  seguente  Nota 

Integrativa, come da allegati richiamati nella normativa vigente.

MODELLO A

STATO PATRIMONIALE 

Attivita'. 
  Immobilizzazioni immateriali nette: 
   costi   per   attivita'   editoriali,   di   informazione   e   di
comunicazione; 
   costi di impianto e di ampliamento. 
  Immobilizzazioni materiali nette: 
   terreni e fabbricati; 
   impianti e attrezzature tecniche; 
   macchine per ufficio; 
   mobili e arredi; 
   automezzi; 
   altri beni. 
  Immobilizzazioni  finanziarie  (al  netto  dei  relativi  fondi 
rischi  e
svalutazione, e  con  separata  indicazione,  per  i  crediti, 
degli
importi esigibili oltre l'esercizio successivo): 
   partecipazioni in imprese; 
   crediti finanziari; 
   altri titoli. 
  Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera). 
  Crediti   (al   netto   dei   relativi   fondi   rischi   e   con  
separata
indicazione,  per  ciascuna  voce,  degli  importi  esigibili 
oltre
l'esercizio successivo): 
   crediti per sevizi resi a beni ceduti; 
   crediti verso locatari; 
   crediti per contributi elettorali; 
   crediti per contributi 2 per mille; 
   crediti verso imprese partecipate; 
   crediti diversi. 
  Attivita' finanziarie diverse dalle immobilizzazioni: 
   partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi); 
   altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera). 

– Sola Pubblicità alle inserzioni Facebook per E. 2.679,95
-- NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
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  Disponibilita' liquida: 
   depositi bancari e postali; 
   denaro e valori in cassa. 
  Ratei attivi e risconti attivi. 
 Passivita'. 
  Patrimonio netto: 
   avanzo patrimoniale; 
   disavanzo patrimoniale; 
   avanzo dell'esercizio; 
   disavanzo dell'esercizio. 
  Fondi per rischi e oneri: 
   fondi previdenza integrativa e simili; 
   altri fondi. 
  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 
  Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi
esigibili oltre l'esercizio successivo): 
   debiti verso banche; 
   debiti verso altri finanziatori; 
   debiti verso fornitori; 
   debiti rappresentati da titoli di credito; 
   debiti verso imprese partecipate; 
   debiti tributari; 
   debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 
   altri debiti. 
  Ratei passivi e risconti passivi. 
  Conti d'ordine: 
   beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi; 
   contributi da ricevere in attesa espletamento controlli  
autorita'
pubblica; 
   fideiussione a/da terzi; 
   avalli a/da terzi; 
   fideiussioni a/da imprese partecipate; 
   avalli a/da imprese partecipate; 
   garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi. 
Conto economico. 
   A) Proventi gestione caratteristica. 
   1) Quote associative annuali. 
   2) Contributi dello Stato: 
     a) per rimborso spese elettorali; 
     b) contributo annuale derivante dalla  destinazione  del 
2  per
mille dell'IRPEF. 
   3) Contributi provenienti dall'estero: 
     a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali; 
     b) da altri soggetti esteri. 
   4) Altre contribuzioni: 
     a) contribuzioni da persone fisiche; 
     b) contribuzioni da persone giuridiche. 
   5)  Proventi  da  attivita'  editoriali,    manifestazioni, 
altre
attivita'. 
Totale proventi gestione caratteristica. 
   B) Oneri della gestione caratteristica. 
   1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze). 
   2) Per servizi. 
   3) Per godimento di beni di terzi. 

NO
NO
NO

NO
NO
avanzo per l'anno 2021 pari ad E. 1048,12
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Proventi da solo Tesseramento per E.3.728,07
Quote associative per totale E. 3.728,07
NO
NO

NO

NO
NO

NO
NO

NO

NO
NO
NNO

5



   4) Per il personale: 
     a) stipendi; 
     b) oneri sociali; 
     c) trattamento di fine rapporto; 
     d) trattamento di quiescenza e simili; 
     e) altri costi. 
   5) Ammortamenti e svalutazioni. 
   6) Accantonamenti per rischi. 
   7) Altri accantonamenti. 
   8) Oneri diversi di gestione. 
   9) Contributi ad associazioni. 
Totale oneri gestione caratteristica. 
Risultato economico della gestione caratteristica (A-B). 
   C) Proventi e oneri finanziari. 
   1) Proventi da partecipazioni. 
   2) Altri proventi finanziari. 
   3) Interessi e altri oneri finanziari. 
Totale proventi e oneri finanziari. 
   D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie. 
   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 rettifiche di valore di attivita' finanziarie. 
  E) Proventi e oneri straordinari. 
   1) Proventi: 
    plusvalenza da alienazioni; 
    varie. 
   2) Oneri: 
    minusvalenze da alienazioni; 
    varie. 
Totale delle partite straordinarie. 
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E). 

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO

NO

NO
NO
NO

NO
NO
NO

NO

MO

NO

In complessivo il avanzo per l'esercizio 2021 ammonta alla 
somma di Euro 1048,12.
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MODELLO B

RELAZIONE 

Devono essere indicati: 
   1) le attivita' culturali, di informazione e comunicazione; 
   2) le spese sostenute per le  campagne  elettorali  come 
indicate
nell'articolo 11 della  legge  10  dicembre  1993,  n.  515,  
nonche'
l'eventuale ripartizione tra  i  livelli  politico-organizzativi 
del
partito o del  movimento  dei  contributi  per  le  spese 
elettorali
ricevuti; 
   3)  l'eventuale  ripartizione  delle   risorse   derivanti 
dalla
destinazione   del   2  per   mille   dell'IRPEF   tra   i   livelli
politico-organizzativi del partito o movimento; 
   4) i   rapporti   con  imprese  partecipate  anche  per 
tramite  di
societa'  fiduciarie  o  per  interposta  persona,  con 
l'indicazione  del
numero e del valore nominale delle azioni e  delle  quote 
possedute,
nonche'  della  corrispondente  parte  di  capitale,  dei 
corrispettivi  e
dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei 
redditi
derivanti da attivita' economiche e finanziarie; 
   5)  l'indicazione  dei  soggetti  eroganti,  le  eventuali 
libere
contribuzioni di ammontare annuo  superiore  all'importo 
di  cui  al
terzo  comma  dell'articolo  4  della  legge  18   novembre 
1981,  n.  659,
erogate  al  partito,   alle   articolazioni   politico-
organizzative,  ai
raggruppamenti  interni  ed  ai  Gruppi  parlamentari  e 
disciplinate  dal
medesimo articolo 4; 
   6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio; 
   7) l'evoluzione prevedibile della gestione. 

Le  attività  di  Comunicazione  sono  riferite  alla  Pagina 
Facebook  @partitoanimalista italiano

NO

NO

NO

NO
Riportata nella relazione sopra articolata
Riportata nella relazione sopra articolata
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MODELLO C

NOTA INTEGRATIVA  

 Devono essere indicati: 
   1)  i  criteri  applicati  nella  valutazione   delle   voci   del
rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei 
valori
non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello 
Stato; 
   2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando  per 
ciascuna
voce:   il   costo;   i    precedenti    rivalutazioni, 
ammortamenti   e
svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra 
voce,
le  alienazioni  avvenute  nell'esercizio;  le   rivalutazioni,  
gli
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio;  il 
totale
delle rivalutazioni riguardanti le  immobilizzazioni  esistenti 
alla
chiusura  dell'esercizio;   la   specificazione   delle 
immobilizzazioni
possedute fiduciariamente da terzi; 
   3)  la  composizione  delle  voci  "costi  di  impianto  e  di 
ampliamento"
e  "costi  editoriali,  di  informazione   e   comunicazione", 
nonche'  le
ragioni  della  iscrizione  ed  i  rispettivi  criteri  di 
ammortamento; 
   4) le variazioni intervenute nella consistenza  delle  altre 
voci
dell'attivo e del passivo; in particolare,  per  i  fondi  e  per 
il
trattamento  di  fine  rapporto,  le  utilizzazioni  e  gli 
accantonamenti; 
   5) l'elenco delle partecipazioni,  possedute  direttamente 
o  per
tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona,  in 
imprese
partecipate, indicando per ciascuna la  denominazione,  la 
sede,  il
capitale,  l'importo  del   patrimonio   netto,   l'utile   o  la 
perdita
dell'ultimo  esercizio,  la  quota  posseduta  e  il  valore 
attribuito  in
bilancio o il corrispondente credito; 
   6)  distintamente  per  ciascuna  voce  l'ammontare  dei 
crediti  e  dei
debiti di durata residua  superiore  a  cinque  anni,  e  dei 
debiti
assistiti  da  garanzie  reali  su  beni   sociali,   con   specifica

Le indicazioni sono espresse esclusivamente in Euro

NESSUNO,  le entrate ed uscite si riferiscono solo all'incasso 
per le quote di tesseramento e le uscite si riferiscono alle 
spese per promozione social media su Facebook

NESSUNO

NESSUNA

NO
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indicazione della natura delle garanzie; 
   7)  la  composizione delle voci  "ratei  e risconti  attivi"  e 
"ratei e
risconti  passivi"  e  della   voce   "altri   fondi"   dello   stato
patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile; 
   8)  l'ammontare  degli  oneri  finanziari  imputati 
nell'esercizio  ai
valori  iscritti  nell'attivo  dello  stato   patrimoniale, 
distintamente
per ogni voce; 
   9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le 
notizie
sulla  composizione  e  natura  di  tali  impegni  e  dei  conti 
d'ordine,  la
cui  conoscenza  sia  utile  per  valutare  la   situazione 
patrimoniale  e
finanziaria  della  associazione,  specificando  quelli  relativi 
a
imprese partecipate; 
   10) la composizione delle voci "proventi  straordinari"  e 
"oneri
straordinari"  del  conto   economico,   quando   il   loro 
ammontare  sia
apprezzabile; 
   11) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria. 

NO

NO

NO

NO

NESSUNA VOCE

NESSUN DIPENDENTE E' ASSUNTO

ULTERIORI INFORMAZIONI

Si ribadisce che:

a) non sono costituite fondazioni, associazioni o comitati  la composizione dei cui organi 

direttivi  o  di  gestione  è  determinata  in  tutto  o  in  parte  da  deliberazioni  del  Partito 

Animalista Italiano, o l'attività dei quali si coordina con quest'ultima anche in conformità a  

previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi;

b) gli introiti del Partito Animalista Italiano derivano interamente ed esclusivamente dalla 

quote del tesseramento annuale e, nel caso, eventuali disavanzi sono “coperti” ed 

anticipati da chi esercita la legale rappresentanza del movimento, con rimborso delle 
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spese anticipate da effettuarsi nell'anno successivo dal bilancio 2022 o in conto di 

avanzo per il successivo esercizio 2022;

c) il Partito Animalista Italiano non ha, direttamente o indirettamente, preso in locazione o 

acquistato, a titolo oneroso, immobili di eletti nel Parlamento europeo, nazionale o nei  

consigli  regionali  nel  medesimo  Partito  Animalista  Italiano  o  di  società  possedute  o 

partecipate dagli stessi.

            Si relaziona, altresì, come la previsione di bilancio per l'anno 2022 prevede ancora 

quale unico introito il  versamento delle quote associative, tutt'ora in aumento vista la 

crescita del movimento anche nelle amministrazioni italiane. Mentre, allo stesso tempo, 

unica “uscita” di  spesa per il  Partito è la pubblicità per la propria pagina ufficiale ed 

inserzioni sui social media, in particolare sempre su Facebook. Salvo che, nel frattempo, 

dovesse  intervenire  qualsiasi  ulteriori  circostanza  che  sarà  debitamente  ed 

analiticamente relazionata nel rendiconto di bilancio del prossimo anno.

Addì, 14.06.2022

Avv. Cristiano Ceriello

L.R.P.T. Partito Animalista Italiano
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