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ASSOCIAZIONE ROUSSEAU

La presente Relazione  al  Rendiconto  chiuso  al  31/12/2018 dell’Associazione  Rousseau"  (di  seguito

anche solo “Associazione”), è stata redatta ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 della Legge 2 gennaio

1997, n. 2, in conformità ai contenuti e modello previsti dall’allegato C della stessa legge.

Il rendiconto, redatto in conformità ai contenuti e modello previsti dall’allegato A della Legge 2 gennaio

1997, n. 2, evidenzia un avanzo di gestione pari ad Euro 57.573 ed un patrimonio netto positivo per Euro

2.188.

L’Associazione  Rousseau,  costituita  in  data  08/04/2016,  svolge  la  propria  attività,  senza  il

perseguimento di  alcuna finalità  di  lucro,  con lo  scopo di  promuovere lo  sviluppo  della  democrazia

digitale  nonché  di  coadiuvare  il  "MoVimento  5  Stelle"  ed  i  suoi  esponenti  nell'organizzazione,

promozione  e  coordinamento  delle  attività  e  dei  servizi  necessari  ed  utili  per  l'esercizio  dell'azione

politica e culturale ed il perseguimento dei suoi obbiettivi, assicurando, come da disposizioni statutarie:

- la partecipazione degli iscritti alle consultazioni e votazioni in rete per la individuazione dei candidati

alle elezioni, per la formazione ed aggiornamento dei programmi e su altre questioni di interesse; 

- il confronto tra i cittadini ed i portavoce del "MoVimento 5 Stelle" eletti negli organismi rappresentativi

comunali, regionali, nazionali ed europei;

- la divulgazione delle attività svolte dai portavoce nell'esercizio del mandato elettivo e delle iniziative che

si intendono perseguire; 

- l'acquisizione di utili contributi partecipativi; 

- lo sviluppo di una sempre più ampia rete di consensi intorno all'azione del "MoVimento 5 Stelle"; 

-  l'effettuazione di  studi  ed indagini  per esaminare tematiche di  interesse ed individuare  le  possibili

soluzioni; 

- l'assistenza al "MoVimento 5 Stelle" ed ai suoi esponenti, rappresentanti, portavoce, delegati e soggetti

operativi per lo svolgimento delle attività di loro competenza, nonché per l'esecuzione degli adempimenti

di carattere tecnico, burocratico, amministrativo, normativo, giuridico e fiscale. 

L’attività dell’Associazione risulta finanziata con contributi  volontari  da soggetti  (persone fisiche)  che

intendono sostenere il progetto e gli scopi della stessa e attraverso contributi di parlamentari e consiglieri

regionali  a  fronte  delle  attività  svolte  dall’Associazione  per  tutela  degli  interessi  dell’attività  del

Movimento 5 Stelle e assistenza, giusti gli scopi di cui sopra.

Proprio tali ultimi proventi e contribuzioni, sono stati qualificati ai fini fiscali come soggetti ad Iva ed alle

imposizioni dirette, qualificando fiscalmente la stessa Associazione come rientrante nei parametri di cui

all’art. 149 del Dpr 917/1986, individuati alla data di chiusura del presente esercizio.

L’Associazione ha inoltre conferito l’incarico di revisione legale sugli atti del Rendiconto dell’esercizio

chiuso il 31/12/2018 alla società di Revisione IAS – International Audit Services srl, che ha predisposto

relazione con giudizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Le informazioni  richieste dalla  Legge 2 gennaio 1997, n. 2, di  cui  all’allegato B, vengono di seguito

esposte secondo il medesimo ordine.
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1) Attività culturali, di informazione e comunicazione.

L'anno 2018, è il terzo anno in cui l'Associazione Rousseau ha svolto l’attività di sviluppo delle attività

della piattaforma Rousseau e del suo mantenimento e promozione, oltre ad attività a sostegno della

democrazia diretta.

2) Spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'art. 11 della legge 10 dicembre

1993,  n.  515,  nonché l'eventuale ripartizione tra i  livelli  politico-organizzativi  del  partito o del

movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti.

L'Associazione non ha sostenuto alcuna spesa per campagne elettorali e, in particolare, nessuna delle

spese di cui dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non ha mai ricevuto né ripartito alcun

contributo privato o pubblico per spese elettorali.

Si osserva in proposito che l’’Associazione Rousseau” non ha alcuna ripartizione su diversi livelli politico-

organizzativi.

Ancorché  non  si  tratti  di  contribuzione  per  campagna  elettorale,  e  così  neppure  di  ripartizione  di

contributi  per  spese  elettorali  ricevute,  in  ottemperanza  tuttavia  a  generali  principi  di  chiarezza

espositiva, si fornisce il dettaglio della voce del Rendiconto rubricata nel Rendiconto come contributi ad

associazioni  e comprendente oneri sostenuti dall’Associazione Rousseau per contribuzione Comitato

eventi 2017 in ragione delle previsioni statutarie.

Di seguito il dettaglio.

Contributi ad Associazioni 
 Composizion

e 

 Contrib.ne Associazione Movimento 5 Stelle  9.001 
 Contrib.ne Comitato Elezioni Europee 2017  17.320 
 Totali  26.321 

3) Eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 2 per mille dell'IRPEF tra i

livelli politico-organizzativi del partito o movimento.

Si osserva in proposito che l’’Associazione Rousseau” non ha alcuna ripartizione delle risorse derivanti

dalla destinazione del 2 per mille dell'IRPEF tra i livelli politico-organizzativi del partito o movimento.

4)  Rapporti  con imprese  partecipate  anche per  tramite  di  società  fiduciarie  o  per  interposta

persona, con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute,

nonché della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle

alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie.

L'’’Associazione Rousseau” non ha alcun rapporto con imprese partecipate anche per tramite di società

fiduciarie o per interposta persona.

Relazione  al Rendiconto Esercizio al 31/12/2018 Pagina 3



ASSOCIAZIONE ROUSSEAU

5)  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

I  soggetti  che  hanno  erogato  contributi  nell'anno  2018  sono  elencati  nell'apposito  Registro  delle

Donazioni, regolarmente tenuto dall'Associazione Rousseau, al quale si rimanda.

Si  espone di  seguito la  classificazione dei  soggetti  eroganti,  come iscritti  nel  Rendiconto  2018,  con

ulteriori informazioni.

Si evidenzia in primis la totalizzazione, per gruppi, delle contribuzioni e donazioni ricevute e, per ogni

voce, la specifica di dettaglio, con la specifica che ulteriori analisi sono effettuabili attraverso i documenti

di dettaglio.

 Esercizio 2018 

 Contributi  da altri soggetti esteri  7.446 
 Contributi da persone fisiche  1.124.054 
 Contrib. da assoc., partiti e mov. polit.  119.800 
 Prov. attività edit., manifest., altre attiv.  2.731 
 Totali  1.254.031 

I contributi da soggetti esteri riguardano donazioni da persone fisiche, di valore inferiore ad Euro 5.000,

come sotto ripartite.

Contributi provenienti da altri
soggetti esteri  (provenienza)

 Importo
donazioni 

 Stati Uniti  2.870 
 Belgio  2.011 
 Gran Bretagna  750 
 Germania  370 
 Olanda  290 
 Francia  195 
 Spagna  165 
 Egitto  100 
 Norvegia  100 
 Portogallo  100 
 Austria  75 
 Irlanda  70 
 Svizzera  70 
 Canada  60 
 Estonia  50 
 Finlandia  50 
 Lussemburgo  50 
 Tailandia  50 
 Danimarca  10 
 Rep. Dominicana  10 
 Totali  7.446 
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I contributi da persone fisiche riguardano principalmente il contributo per le piattaforme tecnologiche per

l’attività dei gruppi e dei parlamentari ed il contributo per lo Scudo della rete avviato dal 2018.

Di seguito la ripartizione.

Contributi da persone fisiche  Composizione 

 Contr. Piatt. Tecn. Att. Gruppi parlam.  699.844 
 Contributo Scudo della rete  257.992 
 Donazioni, erog. Liberali < euro 5.000  154.800 
 Donazioni, erog. Liberali > euro 5.000  11.391 
 Donazioni contanti durante eventi  27 
 Totali  1.124.054 

Nell'ambito delle suddette contribuzioni da persone fisiche, risultano le seguenti somme ricevute che nel

corso dell’anno hanno superato l'importo di Euro 5.000 e con riferimento alle quali sono state inviate alla

Presidenza della Camera dei Deputati le apposite comunicazioni congiunte di cui all'art. 4, comma 4,

della Legge 659/1981 e succ. mod. e integr., trasmesse con raccomandata A/R..

Contributi da persone fisiche  Composizione 

 Pernarella Gaia  5.100 
 Repetto Anna Maria  6.291 
 Totali  11.391 

Le contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici riguardano la devoluzione del residuo fondo

del comitato eventi nazionali creato nel 2017.

Contribuzioni da associazioni, partiti
e movimenti politici 

 Composizione 

 Liquidazione comitato eventi 2017  119.800 
 Totali  119.800 

I proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività sono costituiti prevalentemente da provvigioni

di minimo importo per materiale eventi come di seguito indicato.

Proventi da attività editoriali,
manifestazioni, altre attività 

 Composizione 

 Provvigioni  2.603 
 Altri proventi diversi  128 
 Totali  2.731 

Si precisa, altresì, che l'Associazione Rousseau” non ha articolazioni o raggruppamenti interni.
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6) Fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio.

Dopo la chiusura dell'esercizio si segnala la pubblicazione di una nuova piattaforma di voto nel mese di

marzo per aderire alle richieste privacy e alle richieste di volumi di partecipazione degli iscritti.

Il sistema è stato utilizzato per il voto delle europarlamentarie.

Successivamente alla pubblicazione del nuovo sistema il Garante della Privacy ha ritenuto di inviare una

sanzione di 50 mila euro per irregolarità individuate lo scorso anno. 

Nel mese di marzo è stato inoltre completato il prototipo per il voto su blockchain messo a disposizione

della comunità di sviluppatori perché possa essere testato e valutato.

7) L'evoluzione prevedibile della gestione.

Durante il 2019 si prevedono investimenti ulteriori per il miglioramento dell'infrastruttura sul fronte della

sicurezza e della scalabilità ed il rilascio di nuove funzionalità a supporto degli iscritti.

La  presente  Relazione  al  Rendiconto  dell'esercizio  chiuso  il  31/12/2018,  costituisce,  unitamente  al

Rendiconto stesso ed alla Nota Integrativa, il fascicolo d bilancio 2018.

Associazione Rousseau
Il Presidente-Tesoriere

 Davide Federico Dante Casaleggio
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