Rendiconto esercizio al 31/12/2017
Comitato Elettorale del
Movimento 5 Stelle
per le Elezioni Politiche
VIA DEL COLOSSEO, 23 - 00184 – Roma

c.f. 97954770588

RELAZIONE SULLA GESTIONE
Signori soci,
presentiamo all’attenzione ed all’approvazione dell’assemblea i documenti che costituiscono e
che corredano il rendiconto dell’esercizio 2017 secondo il dettato della legge 2 gennaio 1997 n. 2
(allegati A-B-C).

Il Comitato Elettorale del Movimento 5 Stelle per le Elezioni Politiche è stato costituito nel
novembre del 2017 con lo scopo di curare attivamente la campagna elettorale nazionale del 2018
a favore dei candidati espressi dal Movimento 5 Stelle, supportandone il programma,
sviluppando la rete di consensi più ampia possibile, curando la raccolta di donazioni e fondi in
liberalità per il sostenimento di tutte le spese tendenti alla informazione finalizzata al massimo
risultato elettorale per il Movimento 5 Stelle. Curando, altresì, i comizi e gli incontri elettorali in
genere, realizzando documentazione per analisi e proiezioni delle intenzioni di voto, curando la
preparazione e la presentazione delle liste con tutta la documentazione ad esse necessaria.
L’esercizio chiude con un avanzo di euro 165.637,02 figlio della raccolta delle donazioni
volontarie e di una campagna elettorale in pieno svolgimento a cavallo di fine anno: è evidente
che tale avanzo è stato impiegato nel prosieguo della campagna elettorale e contribuirà al
risultato definitivo dell’attività del Comitato nei prossimi esercizi.

1) attività culturali, di informazione e comunicazione:

nel corso del 2017 il Comitato non ha svolto alcuna attività culturale, mentre le campagne di
informazione e comunicazione si sono svolte sul web e presso i gazebo nelle piazze e strade
d’Italia.
2) spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'articolo 11 della legge 10
dicembre 1993, n. 515 e ripartizione contributi ricevuti:
Per la produzione, l'acquisto e l'affitto di materiali e di servizi per la propaganda ci si è rivolti a
maestranze sulla base di singoli incarichi e forniture,
Per la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui sopra, nonché per la
organizzazione di manifestazioni di propaganda, il comitato è stato supportato esclusivamente
da volontari.
Lo stesso dicasi per la stampa, distribuzione e raccolta dei

moduli, per l'autenticazione

delle firme e per l'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la
presentazione delle liste elettorali, con il contributo di professionisti che hanno operato senza
compensi specifici.
Pertanto, il personale utilizzato per ogni prestazione o servizio inerente la campagna
elettorale è risultato formato esclusivamente da volontari, disciplinati e tutelati da apposito
regolamento.
Tutte le donazioni ricevute per le spese elettorali, sono e saranno destinate a questo esclusivo
scopo.
3) risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF:
Il comitato non ha richiesto né ottenuto risorse relativamente a quanto sopra, stante peraltro
l’indirizzo ideologico di non accettare fondi pubblici.
4) rapporti con imprese partecipate:
Non si posseggono partecipazioni di alcun tipo.
5) indicazione dei soggetti eroganti, e 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 Comitato:

Per motivi di trasparenza, si procede ad allegare alla presente relazione il partitario con i
nominativi dei soggetti che hanno erogato donazioni, con i relativi importi. Non ci sono state
erogazioni che hanno superato il limite richiamato.
6) fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio;
La conclusione della campagna elettorale, avvenuta nei primi mesi del 2018, ha visto il massimo
degli sforzi ed il coinvolgimento pieno di volontari, con l’impiego delle risorse raccolte per
finalità istituzionali.
7) evoluzione prevedibile della gestione.
Come detto in premessa, il Comitato è stato costituito nel novembre del 2017 con lo scopo di
curare attivamente la campagna elettorale nazionale: poiché la stessa ha avuto la sua conclusione
nel 2018, sarà in questo esercizio che si completerà la maggior parte delle attività rilevanti.

Il presidente

