
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL RENDICONTO 

DELL'ESERCIZIO 2017 DEL MOVIMENTO POLITICO "FORZA ITALIA"' 

Il Collegio dei Revisori composto dai Signori: 

Adolfo Cucinella Dottore Commercialista - Revisore Legale; 

Vito Puce Dottore Commercialista - Revisore Legale; 

Dott. Paolo Sbordoni - Revisore Legale; 

nominati in data 14 luglio 2016 dal Comitato di Presidenza 

VISTO 

la legge 2 maggio 1974 n. 195 relativa alle norme sul contributo dello Stato al finanziamento 

dei partiti politici; 

ia 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 6 luglio 2012 n. 96 

D.L. 28.12.2013 n. 149 convertito con modificazioni Legge 21.02.2014 n. 13 

ESAMINATO 

il rendiconto del Movimento Politico "FORZA ITALIA"' relativo all'esercizio 2017 predisposto 

dal l'Amministratore Nazionale, che presenta le seguenti risultanze: 

ATTIVITA' 

PASSIVITA' 

PATRIMONIO NETTO 

AVANZO DELL'ESERCIZIO 2017 

€ 2.962.147 

€ 102.044.795 

€ 100.42 7 .293 

€ 1.344.645 



li risultato di avanzo di € 1.344.645 deriva altresì dalla differenza tra i proventi della gestione 

caratteristica di€ 3.477.443, gli oneri della medesima gestione di (€ 3.094.268), i proventi e gli 

oneri finanziari di(€ 115.175) e i proventi e oneri straordinari di€ 1.076.645; per effetto del citato 

risultato il patrimonio netto è di ammontare negativo per€ 99.082.648 alla data del 31 dicembre 

2017. 

la nota integrativa del rendiconto dell'esercizio 2017; 

la relazione dell'Amministratore Nazionale - Commissario - sulla gestione che ha descritto 

in modo esaustivo i motivi dell'avanzo 2017 rilevando altresì una diminuzione della 

situazione debitoria complessiva 

VERIFICATO 

che il rendiconto è conforme alle disposizioni di legge applicabili; 

che il conto economico del rendiconto espone, nel rispetto della competenza economica, i 

fatti di gestione dell'anno 2017; 

che le risultanze del rendiconto sono corrispondenti alle scritture contabili ed alla relativa 

documentazione, per la verifica della quale si è proceduto a diversi controlli a campione; 

che le spese effettivamente sostenute e indicate in bilancio sono conformi alla 

documentazione prodotta a base della stessa; 

che la contabilità sociale è tenuta in modo regolare; 

che il contributo derivante dalla destinazione del 2 per mille dell'IRPEF è aumentato ad € 

850,392; 

che il Movimento ha percepito libere contribuzioni nel corso dell'esercizio come esposto 

nella relazione sulla gestione, per € 1.896.490 effettuate da persone fisiche e da persone 

giuridiche; 

che la nota integrativa e la relazione dell'Amministratore Nazionale forniscono le 

informazioni, anche in ordine alla evoluzione della gestione 2017, ritenute, dai sottoscritti 

revisori, nel rispetto della normativa vigente, idonee a rappresentare in modo chiaro e 

corretto le varie poste del rendiconto e il disavanzo risultante; 

CONSIDERATO 

che la revisione legale, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 96 del 6/07/2012, del Movimento è 

stata affidata per tre anni alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.; 

che con la citata società di revisione il Collegio ha intrattenuto i necessari incontri 

informativi; 
che, in relazione a quanto esposto riferito al precedente esercizio, dopo le dovute analisi 

informative è stata effettuata una ulteriore svalutazione del credito verso il PDL per un 

importo di€ 728.975; 
che nella Sua relazione l'Amministratore Nazionale, prevede un proseguimento del 

risanamento della posizione debitoria iniziata nel 2016 e rafforzata nel 2017 ed auspica un 

rinvigorimento dell'attività politica unitamente ad un consequenziale aumento delle risorse 

relative alla contribuzione indiretta dei cittadini nonché il proseguimento delle contribuzioni 

volontarie nel loro totale. /P --\:::-

_ __,..,._. 
j 



CERTIFICA 

che il rendiconto del Movimento Politico "Forza Italia" dell'esercizio 2017 è conforme alle scritture 

contabili ed è redatto secondo le disposizioni vigenti. 

Roma 13 giugno 2018 

I Revisori 

Dott. Adolfo Cucinella 

Dott. Vito Puce 

Dott. Paolo Sbordoni 


