PARTITO DEMOCRATICO – Unione Regionale di BASILICATA

RELAZIONE
DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI
RENDICONTO AL 31/12/2015

IL REVISORE

DOTT.SSA TERESA CARRETTA

La presente relazione è redatta per riferirvi in qualità di organo di controllo del Partito
Democratico di Basilicata, giusto incarico ricevuto con decorrenza dal 01/06/2012.
La sottoscritta dott.ssa Teresa Carretta ha ricevuto lo schema del rendiconto per l’esercizio 2015
completo di Conto Economico, Conto del Patrimonio, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione, e
inoltre, l’Attestazione del consulente del lavoro per la quota di TFR al 31/12/2015, il Libro Cespiti.
Ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi del consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili.
In conformità a detti principi, la revisione è stata pianificata al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel
suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche periodiche a campione,
degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la
valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza
delle stime effettuate.
Durante l’esercizio le funzioni sono state svolte avvalendosi per il controllo di regolarità
amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento.
Il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti
delle persone che determinano gli atti e le operazioni del Partito democratico di Basilicata.
RIPORTA
I risultati dell’analisi e le attestazione sul rendiconto per l’esercizio 2015.
L’organo di revisione ha verificato
1. La regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in
conformità alle disposizioni di legge e regolamenti;
2. La corrispondenza tra i dati riportati nel conto di bilancio con quelli risultanti dalle scritture
contabili;
3. La corretta rappresentazione del conto di bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa;
4. La corretta rappresentazione delle attività e passività nel conto del Patrimonio, nonché la
rilevazione delle variazioni che le stime hanno subito per effetto della gestione,

5. L’adempimento degli obblighi fiscali;
RILEVA
L’esatta corrispondenza del rendiconto e delle risultanze della gestione alle scritture contabili e al
conto del tesoriere. In particolare evidenzia che:
1. Che le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte al costo d’acquisto;
2. Il valore d’iscrizione delle immobilizzazioni è incrementato degli oneri di diretta
imputazione;
3. Le immobilizzazioni sono state ammortizzate sistematicamente applicando le aliquote della
normativa vigente e non vi sono modifiche nei criteri di determinazione degli
ammortamenti;
4. I crediti sono iscritti secondo valore presumibile di realizzo e derivano da crediti verso la
Tesoreria Nazionale;
5. I debiti sono iscritti al valore di estinzione;
6. Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti,
attualmente in numero di due unità, una full time e l’altra part time;
7. Nella predisposizione del Conto Economico gli oneri e i proventi sono imputati nel rispetto
dei principi di competenza economico-temporale;
8. Il risultato dell’amministrazione dell’esercizio 2015 presenta un avanzo di gestione di euro
28.829,00. Si rileva una diminuzione del disavanzo patrimoniale e un evidente diminuzione
degli oneri della gestione caratteristica.
La Nota Integrativa contiene quanto stabilito dalla normativa vigente.

La Relazione sulla gestione predisposta dal tesoriere è stata redatta conformemente a quanto
previsto dalla norma, evidenziando i criteri di valutazione del Patrimonio e delle componenti
economiche.
A giudizio del revisore, tenuto conto di quanto esposto e rilevato si attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione, nel complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in
maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale economica e finanziaria del Partito
Democratico di Basilicata per l’esercizio relativo all’anno 2015.

In conformità alle norme che ne disciplinano la redazione, esprime parere favorevole
all’approvazione.

Il revisore
Dott.sa Teresa Carretta

