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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2014 DEL PARTITO

"IL

POPOLO DELLA L1BERTA'"

Il Collegio dei revisori composto dai Signori:
Adolfo

Cucinella

Dottore

Commercialista

-

Revisore

Legale;
Antonello Giovannini Torelli Dottore Commercialista Revisore Legale;
Roberto Via Dottore Commercialista - Revisore Legale;
nominati dall'Ufficio di Presidenza con verbale del 08 novembre
2012;
VISTO

la legge 2 maggio 1974 n. 195 relativa alle norme sul
contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;
la legge 18 novembre 1981 n. 659, che integra la legge
195, e le modifiche ad essa apportate dalle leggi 27 gennaio 1982
n. 22, 8 agosto 1985 n. 413, 10 dicembre 1993 n. 515;
la legge 2 gennaio 1997 n. 2, che ha regolamentato il
rendiconto dei partiti politici a partire dall'esercizio 1997;
la legge 3 giugno 1999 n. 157, che detta nuove norme in
materia di rimborso delle spese elettorali;
la legge 26 luglio 2002 n. 156, che ha modificato la legge 3
giugno 1999 n. 157 in materia di rimborso delle spese elettorali;

la legge 23 febbraio 2006 n. 51 che all'art. 39-quaterdecies
ha modificato le leggi 18 novembre 1981 n. 659, 3 giugno 1999 n.
157 e 2 maggio 1974 n. 195;
la legge 06 luglio 2012 n. 96;
il

D.L.

28

Dicembre

2013

n

149

convertito

con

modificazione con L. 21 Febbraio 2014 n. 13;
PREMESSO

Di aver effettuato nel corso degli anni 2014 e 2015 n. le verifiche
relative all'anno 2014 nelle quali è stato effettuato il seguente
lavoro:
•

Controllo saldi contabili cassa;

•

Controllo saldi estratti conto bancari riconciliati;

•

Controllo versamenti telematici modelli F24 relativi a
dipendenti, collaboratori esterni, lavoratori autonomi;

•

Controllo regolarità tenuta libri sociali obbligatori, libro dei
verbali delle Assemblee dei Soci, libro dei verbali della
Direzione Nazionale, libro Giornale, libro degli Inventari,
libro dell'Ufficio di Presidenza;

•

Controllo della procedura relativa alla raccolta contributi;

•

Controllo a campione protocolli registrazioni periodo da
Gennaio a Dicembre 2014.

/I Collegio evidenzia che per quanto attiene i controlli a campione,

al fine di determinare la metodologia da applicare per effettuare un
controllo, è stato scelto un sistema di campionatura basato su un
calcolo casuale su tabelle che esaminando un gruppo selezionato

estrapolino un campione casuale da valutare in base al gruppo
preso in considerazione; detta metodologia è stata utilizzata sia
per i controlli periodici ordinari trimestrali, sia e soprattutto per i
controlli su tutti i movimenti contabili in generale, estrapolando il
campione dai record risultanti dalle registrazioni contabili.
Il Collegio evidenzia inoltre che la revisione contabile è stata
affidata già nel corso del 2013 a KPMG Spa.
ESAMINATO
Jl

- il rendiconto del Partito "IL POPOLO DELLA L1BERTA relativo
'

all'esercizio 2014 predisposto dai rappresentanti legali Onorevole
Rocco Crimi ed Onorevole Gregorio Fontana, che presenta le
seguenti risultanze:
ATTIVITA'

€ 8.773.015

PASSIVITA' NETIO RISULT. ESERC.2014

€ 4.576.295

------------------AVANZO DELL'ESERCIZIO 2014

+

€ 14.090.903

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 2013

-

€ 14.544.201

AVANZO DELL'ESERCIZIO 2012

+

€ 3.746.870

AVANZO DELL'ESERCIZIO 2011

+

€

DISAVANZO DELL'ES.ERCIZIO 2010

-

€ 5.946.830

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 2009

-

€ 3.767.588

AVANZO DELL'ESERCIZIO 2008

+

€ 1.748.786

475.340

------------------DISAV. PATRIMONIALE AL 31/12/14 -

€ 4.196.720

Il presente risultato deriva altresì dalla differenza tra

~

PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA

+

€ 1.296.494

ONERI GESTIONE CARATTERISTICA

€ 4.652.216

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

€

7.142

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

+

€ 17.453.767

RISULTATO

+

€ 14.090.903

Per effetto del citato risultato alla data del 31 Dicembre 2014 il
Patrimonio risulta negativo per € 4.196.720.
la nota integrativa del rendiconto dell'esercizio 2014;
la relazione sulla gestione che ha descritto in modo
esaustivo l'andamento dell'esercizio 2014 in comparazione al
precedente esercizio

VERIFICATO
- che il rendiconto è strutturato in conformità alle disposizioni di
legge applicabili;
- che il conto economico del rendiconto espone, nel rispetto della
competenza economica, i fatti di gestione dell'anno 2014;
- che tra i proventi dell'esercizio sono compresi contributi dello
stato per rimborso spese elettorali, ammontanti a complessivi €
1.132.933;
- che le libere contribuzioni ammontano ad € 133.470;
- che le risultanze del rendiconto trovano riscontro nelle scritture
contabili e nella relativa documentazione;
- che la nota integrativa e la relazione dei rappresentanti legali
forniscono le informazioni ritenute, dai sottoscritti revisori, nel

rispetto della normativa vigente, idonee a rappresentare in modo
chiaro e corretto le varie poste del rendiconto e l'avanzo risultante;
- che nella relazione dei Rappresentanti Legali sono contenute le
informazioni
chiusura

relative

dell'esercizio

ai fatti
2014

accaduti
anche

successivamente
in

ordine

alla

alla

ricerca

dell'equilibrio economico finanziario;
RILEVATO

- che il l'avanzo della gestione ha portato ad un patrimonio netto
negativo complessivo di € 4.196.720, decrementato rispetto
all'anno precedente per € 14.090.903;
- che in data 16 Novembre 2013 in seguito a Congresso Nazionale
l'attività del partito è stata sospesa, con trasferimento della stessa
su Forza Italia, pertanto nel corso del 2014 l'attività è stata
notevolmente ridimensionata;
- che a causa di quanto sopra si è verificato un pressoché totale
annullamento dell'importo delle quote associative annuali relative
all'autofinanziamento;
- che in seguito all'entrata in vigore della Legge di conversione 21
Febbraio 2014 n. 13, i contributi elettorali destinati al partito si
sono drasticamente ridotti;
-

che

la

situazione

creditoria

e

debitoria

del

partito

è

dettagliatamente descritta nella Relazione dei Rappresentanti
,

Legali sulla Gestione;

~
j

- che il Collegio non è stato convocato nelle riunioni tenute dagli
organi del partito ad eccezione dell'Assemblea tenutasi in
occasione dell'approvazione del bilancio 2013.
Il Collegio dei revisori, per quanto sopra esposto
CERTIFICA

che il rendiconto del Partito "II Popolo della Libertà" dell'esercizio
20j4 è conforme alle scritture contabili ed è redatto secondo le
disposizioni vigenti.
Roma 09 giugno 2015
I Revisori
Dott. Adolfo Cucinella
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Dott. Antonello Giovannini orelli

:

Dott. Roberto Via
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