
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
 

Soggetto ricevente: 
 

A.N.P.I. - Associazione Nazionale Partigiani d’Italia - Codice Fiscale 00776550584 
 
 
 

Contributo 1 
 

Soggetto erogante: Ministero della Difesa 
 

Importo ricevuto: €   94.000,00 
 

Data di incasso: 17/10/2022 
 

Causale: Quota Contributo alle Associazioni combattentistiche e d’Arma 
Esercizio Finanziario 2022 

 

Il contributo ricevuto è stato finalizzato alla realizzazione dei seguenti progetti, approvati dai competenti 
organi del Ministero e sottoposti alle Commissioni Difesa di Camera e Senato: 
 

-  25 Aprile 2022 
   Celebrazioni della 77ª Festa Nazionale della Liberazione 
-  “Per la valorizzazione dei luoghi della Resistenza in Italia” 
   Restauro cippi, lapidi e altri monumenti militari e civili della Resistenza 
   e della Seconda guerra mondiale - PROSECUZIONE PROGETTO 
-  “Noi, partigiani” - Archivio nazionale delle video-testimonianze 
   dei combattenti per la libertà - PROSECUZIONE PROGETTO 
-  “Parole Costituenti” - 75° promulgazione della Costituzione 
   Progetto di ricerca in 5 scuole secondarie di secondo grado, incontri degli studenti con storici 
   e costituzionalisti, pubblicazione Atti incontri e documenti Assemblea Costituente 
 
 

***** 
 
 

 

Contributo 2 
 

Soggetto erogante: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

Importo ricevuto: €   233.345,74 
 

Data di incasso: 16/12/2022 
 

Causale: Contributo del 5 per mille dell’Irpef - Esercizio Finanziario 2021 
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Relazione al Bilancio Consuntivo Economico e Patrimoniale al 31/12/2021 
 
Il Bilancio Consuntivo Economico, sottoposto come previsto dallo Statuto alla 
approvazione del Comitato Nazionale ANPI, presenta un totale generale dei Ricavi di        
€ 1.201.797,98 e un totale dei Costi di € 1.153.925,85, con un avanzo dunque di               
€ 47.872,13. La gestione economica viene illustrata nella relazione che segue, nella quale 

sono riportati in successiva sintesi gli elementi principali. 
 

Capitolo Entrate 
Per quanto riguarda il tesseramento, abbiamo registrato nel 2021 un ricavo complessivo 
di € 450.619,00 ben al di sopra di quanto indicato nel preventivo grazie all’aumento 
importante delle adesioni all’ANPI, con un 12% in più rispetto al 2020. Questo importo 
indica le reali entrate derivanti in parte dal saldo delle tessere anno 2020 (€ 176.454,00) e 
per la maggior parte dalla cessione delle tessere del 2021 (€ 274.165,00). Un ulteriore 
importante risultato di questo nuovo corso consiste nel fatto che i crediti del Bilancio 
Patrimoniale, che nel 2020 ammontavano a € 224.882,53, nel Bilancio 2021 sono diminuiti 
a € 175.446,62. 
Ribadiamo l’importanza del tesseramento in quanto rappresenta l’unica fonte di sostegno 
per le spese di funzionamento dell’Associazione. Gli altri contributi evidenziati in Bilancio 
sono infatti finalizzati alla realizzazione di “Progetti” da rendicontare. 
 

Il Contributo del Ministero della Difesa, finalizzato unicamente a progetti specificamente 
e preventivamente approvati, da realizzare e rendicontare dettagliatamente, indicato in     
€ 103.965,37 è comprensivo del contributo dell’anno 2020 di € 97.000,00 – accreditato 
peraltro solo nel mese di gennaio 2021 – e dell’importo di € 6.965,37 residuo dell’anno 
precedente in quanto, come già evidenziato nella relazione 2020, causa pandemia non si 
erano potuti realizzare del tutto i progetti presentati per quell’anno. Nel 2021 il contributo di 
€ 99.000,00 è stato versato nell’anno di competenza ma, essendo stato accreditato il 
28.10.2021, è stato inserito nei Ratei Passivi del Bilancio Patrimoniale per poter essere 
utilizzato per i Progetti 2022. Per accedere al contributo del 2022 abbiamo presentato ad 
agosto 2021 i progetti che saranno vagliati da una Commissione, all’uopo istituita, su 
espressa richiesta delle due Commissioni parlamentari. 
 

Il 5 x mille dell’Irpef indicato nelle entrate con l’importo di € 56.414,01 è un residuo – già 

inserito nello Stato Patrimoniale 2020 come “Risconto passivo 5xmille 2018” – mentre 
l’importo di € 187.906,87 è la parte utilizzata nel 2021 del contributo 5xmille 2019 di          

€ 255.360,38. Nel corso del 2020 erano state infatti erogate dall’Agenzia delle Entrate due 
annualità del contributo del 5xmille. 
Il contributo del 2020 di € 240.961,24, regolarmente accreditato il 29.10.2021, è stato 
direttamente inserito nei ratei passivi del Bilancio Patrimoniale in esame per essere 
utilizzato per le spese del Congresso Nazionale. Il contributo del 2020 è in leggera 
flessione rispetto a quello del 2019, per una lieve diminuzione delle sottoscrizioni da 8.091 
a 7.310 firme. 
 
Nel 2021, Maria Degiuli di Loano (Savona), vedova del partigiano “Rodrigo”, ha lasciato in 
eredità a tre istituzioni locali (oltre all’ANPI, anche ai Vigili del Fuoco e alla Croce Rossa) 

un immobile e dei titoli che sono stati equamente divisi. Il Comitato Nazionale ANPI, come 
da Statuto, ha preso in carico le relative operazioni delegando il Presidente Nazionale a 
sottoscrivere una procura speciale alla Presidente della Sezione di Loano per la diretta 
gestione della pratica. Le somme iscritte in Bilancio al lordo delle tasse e delle spese 
notarili sono dunque per € 93.333,34 frutto di un terzo della vendita dell’immobile e per     
€ 87.464,32 il ricavo di un terzo della vendita dei titoli. 
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Per il Portale “Noi, partigiani” l’importo complessivo raccolto nell’anno è stato di             
€ 55.000,00 e comprende oltre a un contributo di € 20.000,00 dello SPI-CGIL, che 
ringraziamo vivamente, un generoso versamento di € 10.000,00 di Gad Lerner e Laura 
Gnocchi e un contributo di € 5.000,00 della Cariplo, oltre all’importo di € 20.000,00 già 
accantonato nel Bilancio 2020. La somma indicata in Bilancio per € 50.702,13 è quella 
effettivamente spesa e l’avanzo di € 4.297,87 è stato inserito nel Bilancio Patrimoniale 
come “Risconto passivo Noi, partigiani” e sarà quindi utilizzato nel 2022.  
 
La voce “Contributi ed erogazioni” dell’importo di € 19.864,91 si riferisce per                  
€ 18.254,91 a una sottoscrizione del Comitato Provinciale di Modena quale contributo per 

le spese sostenute per l’acquisto della sede di Novi di Modena. Il restante corrisponde a  
contributi versati a Patria indipendente on-line. 
 
La voce “Risarcimento da Libero” di € 5.000,00 è l’ultima tranche di complessivi                 

€ 21.432,55 riconosciuti all’ANPI a seguito del positivo esito della causa per diffamazione 
a suo tempo da noi promossa nei confronti della Società editrice di Libero e del suo 
Direttore. 
 
Le Sopravvenienze attive sono correzioni di Bilancio, a riequilibrio dei fondi TFR e 
Svalutazione crediti. 
 
Capitolo Uscite 
 
Nelle uscite sono elencate le somme spese per le iniziative realizzate nel corso del 2021, 
per un impegno complessivo di € 458.041,52, superiore agli anni precedenti. 
 
Una parte di questo importo – pari a € 89.993,78 – si riferisce alle spese rimaste a carico 
dell’Associazione per viaggi e collaborazioni direttamente riconducibili all’organizzazione 

di manifestazioni nazionali e internazionali e, in minore parte, per “Patria Indipendente” e il 
sito www.anpi.it. 
 
L’importo di € 71.017,13 è invece relativo alla spesa per i progetti 2021 approvati dal 
Ministero della Difesa, che li rende pubblici sul suo portale on-line nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. Questi quattro progetti comprendevano le celebrazioni del 
25 Aprile, il restauro di cippi, monumenti e sacrari della Resistenza, l’Archivio delle 
video-testimonianze “Noi, partigiani” e il progetto “Ci fu chi disse no” che è consistito 

in un ciclo di 12 conferenze, in varie città italiane, nel 90° anniversario del giuramento dei 
docenti al fascismo. Un’iniziativa, quest’ultima, che ha riscosso interesse e partecipazione 

e si è conclusa l’11 dicembre 2021 con un Convegno a Padova, tenuto nell’Università 
MOVM. 
 
Il maggior importo speso per iniziative sul territorio – pari a € 244.328,48 – è tuttavia quello 
sostenuto con il contributo del 5x1000 dell’Irpef, utilizzando il residuo di € 56,421,61 del 
2018 e una parte – pari a € 187,906,87 – del contributo 2019. Nel novero di queste 
iniziative ricordiamo le principali: le Giornate della Memoria e del Ricordo, le celebrazioni 
del 2 Giugno, le iniziative di cui all’Art. 2 dello Statuto e quelle per il contrasto al 
neofascismo, con i procedimenti giudiziari presso i tribunali di varie città d’Italia, le 
Giornate del Tesseramento e infine la ristrutturazione dei locali che ospitano la biblioteca 
della sede nazionale. 
 

http://www.anpi.it/
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Nel 2021, come negli anni precedenti, una parte del 5xmille – pari a € 22.705,00               
– è stata destinata a 17 Comitati Provinciali che hanno raccolto più di 100 firme nei loro 

territori. Sempre nel Capitolo 5xmille sono compresi anche una parte dei costi per                               
€ 77.325,64 relativi alla pubblicazione del periodico “Patria Indipendente” on-line, 

comprensivi dei compensi ai collaboratori e dei diritti d’autore per gli articoli, e per             
€ 2.940,15 relativi al sito nazionale www.anpi.it  Entrambe le testate hanno dato conto 

con ampio risalto a tutte le iniziative organizzate sia dal Nazionale che dai Provinciali. 
 
Tutti i contributi ricevuti, finalizzati ai progetti, vengono rendicontati al Ministero della 
Difesa e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che hanno già pubblicato sui loro 
siti alcuni rendiconti degli anni passati. 
 
Anche nel 2021 è continuato l’impegno per il progetto “Noi, partigiani” con la creazione 
di un Portale dedicato che già contiene oltre 500 interviste e che andrà ulteriormente 
implementato. Le spese del portale e dell’inserimento delle video-interviste sono state in 
parte a carico di uno dei progetti del Ministero della Difesa, ma per la maggior parte – pari 
a € 50.702,13 – a carico della già menzionata raccolta fondi per € 55.000,00. 
 
I costi di funzionamento dell’Associazione, per complessivi € 337.048,24, sono 
pressoché invariati rispetto agli anni precedenti e alle previsioni contenute nel preventivo 
(con le uniche eccezioni dell’aumento della voce spese Generali e della diminuzione di 
quella relativa a Irap, Ires, Imu).  
 
Per la stampa e spedizione delle tessere 2021, la spesa di € 11.882,09 è stata superiore 

al Preventivo in quanto sono state necessarie più ristampe.  
 
Nelle uscite risultano anche le due erogazioni a favore della Sezione ANPI di Loano (SV) 
di € 77.800,00 ed € 86.000,00. Questi importi, derivanti dall’eredità sopracitata, sono stati 
sottoscritti a favore della Sezione di Loano per il conseguimento delle finalità statutarie sul 
territorio.  
 
E stato infine accantonato l’importo di € 100.000,00 quale Quota Fondo 17° Congresso 
Nazionale e quello di € 60.000,00 per il Portale “Noi, partigiani”. 
 
Si può senz’altro affermare che la situazione si presenta sostanzialmente in equilibrio e in 
linea con quanto esposto nel bilancio precedente. Tutto ciò premesso e considerato va 
sottolineato che il Bilancio Consuntivo relativo all’esercizio 2021 è stato approvato 
all’unanimità dal Comitato Nazionale ANPI dopo aver acquisito la relazione favorevole 
presentata dal Collegio dei Sindaci revisori. 
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   A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 

Comitato Nazionale - Roma 

(Ente Morale) 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 

  CONTO ECONOMICO COSTI E RICAVI 

C O S T I :                                €     

Spese per il tesseramento              11.882,09 

Manifestazioni Nazionali/Internaz.li   89.993,78 

Progetti Ministero Difesa anno 2020    71.017,13 

Progetti 5x1000 2019                  187.906,87 

Progetti 5x1000 2018                   56.421,61 

Progetto “Noi, Partigiani”             50.702,13 

Quote Servizio Civile                   2.000,00 

Funzionamento degli Organi Statutari   41.672,11 

Contributo ai Coordinamenti Regionali  22.500,00 

Spese Generali e consulenze profess.  128.822,57 

Stipendi,Co.Co.Co,contributi,T.F.R.   118.162,83 

IRAP/IRES/IMU/ ASSICURAZIONE           11.845,04 

Acquisto gadget e vol. Feltrinelli     35.036,09 

Interessi e Oneri mutuo Novi (MO)       2.163,60 

Erogazione Liberale Sez. Loano         77.800,00 

Erogazione Liberale Sez. Loano         86.000,00 

Quota a portale Noi Partigiani         60.000,00 

Quota a Congresso Nazionale           100.000,00 
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TOTALE USCITE                       1.153.925,85 

Avanzo economico 2021                  47.872,13 

Totale Generale                     1.201.797,98 

 

 

R I C A V I                                € 

Proventi del tesseramento 2021       274.165,00 

Proventi del tesseramento 2020       176.454,00 

Contributo Ministero Difesa 2020     103.965,37 

Contributo 5x1000 2019               187.906,87 

Contributo 5x1000 2018                56.414,01 

Eredità Degiuli (Loano)               93.333,34 

Eredità Degiuli (Loano) Titoli        87.464,32 

Accant.to e Contributi Noi Partigiani 50.702,13 

Contributi da vari                    19.864,91 

Risarcimento da Libero Sent.4361.’20   5.000,00 

Ricavo da gadget e cessione volumi    51.140,61 

Sopravvenienza attiva                 45.387,42 

Sopravvenienza attiva                 50.000,00 

Totale Entrate                     1.201.797,98 
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