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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art.
9 della L. 6 luglio 2012, n. 96
All'Amministratore Nazionale del
Movimento Politico Forza Italia
Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio del Movimento
Politico Forza Italia chiuso al 31 dicembre 2015, redatto ai sensi dell'art. 8, c. 2, della
Legge 2 gennaio 1997, n. 2, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla nota integrativa (di seguito complessivamente "il rendiconto di esercizio").
Responsabilità dell'Amministratore Nazionale per il rendiconto di esercizio
L'Amministratore Nazionale è responsabile per la redazione del rendiconto di
esercizio in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e
valutazione come illustrati nella nota integrativa.
Responsabilità della società di revisione
E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto di esercizio sulla
base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai
principi di revisione internazionali (l SA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3,
del D.Lgs . 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la
pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una
ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio non contenga errori significativi.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire
elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel
rendiconto di esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del
revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel rendiconto di
esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali
valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione
del rendiconto di esercizio al fine di definire procedure di revisione appropriate alle
circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del
partito. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei
principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate
dall'Amministratore Nazionale, nonché la valutazione della presentazione del
rendiconto di esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio con rilievi .
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Movime nto Politico Forza Italia
Relazione della società di revisione
31 dicembre 20 15

Eleme nti alla base del giudiz io con rilievi
nel proprio rendiconto
Al 31 dicembre 2015 il Movimento Politico Forza Italia espone
residuo dovuto a
un credito verso Il Popolo Della Libertà di €1 ,6 milioni come importo
2014.
seguito della sottoscrizione dell'accordo transattivo del 22 ottobre
ha valutato
L'Amministratore Nazionale del Movimento Politico Forza Italia
di un rendiconto per
za
presen
in
pur
credito
citato
sopra
integralmente recuperabile il
nzo patrimoniale
l'esercizio 2015 del Popolo Della Libertà che evidenzia un disava
ario.
complessivo di €7,2 milioni nonché un significativo squilibrio finanzi
ti probativi a supporto
L'Amministratore non ci ha fornito sufficienti ed adeguati elemen
inare la correttezza
di tale valutazione e, pertanto, non siamo stati in grado di determ
re 2015 e sul
della stessa ed i relativi effetti sul patrimonio netto al 31 dicemb
disavanzo dell'esercizio chiuso a tale data.

Giudiz io con rilievi
to nel paragrafo
A nostro giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descrit
del Movimento
io
"Elementi alla base del giudizio con rilievi" , il rendiconto di eserciz
significativi,
aspetti
gli
tutti
in
Politico Forza Italia-al 31 dicembre 2015 è stato redatto,
di
e
ne
redazio
di
criteri
i
in conformità alle norme italiane che ne disciplinano
tiva.
valutazione come illustrati nella nota integra

Richia mo di inform ativa
e, il movimento
Come evidenziato nella relazione dell'Amministratore sulla gestion
€98 ,9 milioni;
di
niale
patrimo
nzo
politico presenta al 31 dicembre 2015 un disava
ibili incassi
preved
i
e
2015
rcizio
dell'ese
inoltre, le risorse a disposizione al termine
ie esistenti
debitor
ni
posizio
alle
nte
totalme
fronte
far
di
futuri, non appaiono in grado
inistratore evidenzia,
nei confronti dei creditori non privilegiati alla stessa data. L'Amm
istituti bancari per
altresì, che nei primi mesi del 2016 sono stati contattati alcuni
posizioni verso i
delle
ottenere delle aperture di credito sufficienti al ripianamento
saldo e stralcio .
a
tive
fornitori e verso gli altri creditori attraverso proposte transat
Roma, 15 giugno 2016
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