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Relazione sulla gestione del rendiconto dell’esercizio al 31/12/2021 

Il rendiconto chiuso il 31/12/2021, redatto ai sensi della L. 2/01/1997 n. 2, si riferisce all’attività svolta 

nell’esercizio dal Partito e presenta un disavanzo di gestione pari ad Euro 3.129 

L’attività del 2021, complice la pandemia, è stata caratterizzata da iniziative sul web allo scopo di 

promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica sul pensiero liberale. 

Di seguito dal punto di vista economico le principali attività del 2021. 
 

L’esercizio è stato caratterizzato da una febbrile attività politica on line, con iniziative promosse e 

conseguente fattiva partecipazione dei membri del Consiglio Direttivo su tutto il territorio nazionale. 

Sono stati istituiti molteplici banchetti volti a sostenere la diffusione del pensiero liberale.  

Ai sensi dell’art. 8 della L. 2 del 1997 si forniscono poi le seguenti informazioni: 
 

1. Attività culturali, di informazione e comunicazione – sono state attuate campagne informative 

e incontri pubblici sul territorio per promuovere i programmi del partito in preparazione di futuri 

impegni elettorali. 

2. Spese sostenute per campagne elettorali (L. 515 del 10/12/1993) nonché l’eventuale 

ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le 

spese elettorali ricevuti Il Partito non ha sostenuto spese per campagne elettorali sia nazionale 

che regionale. 

3. Rapporti con imprese partecipate – Il Partito non ha in pancia rapporti con imprese partecipate, 

quindi non vi sono alla data del 31/12/2018 azioni o quote possedute di soggetti terzi. 

4. Soggetti eroganti contribuzioni in favore del P.L.I., libere contribuzioni di ammontare 

annuo superiore al limite di cui all’art. 4 L. 659/1981 e ss. mm.. – Nel corso del 2021 il P.L.I. ha 

ricevuto contribuzioni da parte delle seguenti categorie di soggetti: 

- amministratori provinciali Euro zero 
 

- soggetti giuridici Euro zero 
 

Con la legge 96/2012 il limite per la dichiarazione congiunta è passato da Euro 50.000 a Euro 5.000; 

nessun soggetto tra quelli sopra ha erogato contributi di ammontare superiore al limite. Tutti i 

contributi sono stati iscritti in bilancio tra i proventi della gestione caratteristica. 

 
5. Fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell’esercizio – Non si evidenziano fatti di interesse 

primario avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2021, né da un punto di vista economico né dal 

punto di vista patrimoniale. 

6. Evoluzione prevedibile della gestione – Il Partito, a mezzo dei suoi dirigenti ed iscritti, è 
fiducioso nel riuscire ad intensificare incontri ed a promuovere e sensibilizzare i cittadini sui temi 
politici principali che sono a fondamento stesso del Partito. 
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