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All'Assemblea Regionale
del Partito Democratico Regionale di
Basilicata
Il sottoscritto Dr. Giuseppemario Pisani, iscritto al Registro dei Revisori Legali al
n. 161292, con decreto del 24/01/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, supplemento n.9 del 01/02/2011, ha svolto la revisione contabile del rendiconto d'esercizio
del Partito Democratico Unione Regionale di Basilicata al 31.12.2018, che si compone di Stato
Patrimoniale e Conto Economico, nonché della relativa Nota integrativa e della Relazione del
Tesoriere sulla gestione, redatti in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 2/1997.
Tale Rendiconto è stato predisposto adottando i principi contabili ed i criteri di valutazione descritti
nella Nota Integrativa stessa.
Si fa presente che la responsabilità della redazione del Rendiconto in conformità ai principi e ai
criteri contabili esposti nella nota integrativa compete al Tesoriere. E’ dello scrivente la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul Rendiconto dell'esercizio e basato sulla
revisione legale.
Premessa
Il sottoscritto Dott. Giuseppemario Pisani, nato a Potenza (PZ), il 5 luglio 1983, ed ivi residente in
via Appia 2/c, Cod. Fisc. PSNGPP83L05G942K, con Studio in Potenza in Via della Chimica, 9,
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Potenza dal 12/07/2010 al
n. A0445, Sez. A, iscritto nell’albo dei consulenti tecnici del tribunale di Potenza al n. 1638 a
decorrere dal 24/06/2011 e al Registro Revisori Legali al n. 161292, con decreto del 24/01/2011,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n.9 del 01/02/2011, è
stato incaricato di svolgere la revisione contabile del Rendiconto d'esercizio del Partito
Democratico Unione Regionale di Basilicata al 31.12.2018.
Giudizio
Ho svolto la revisione contabile dell’allegato Rendiconto del Partito Democratico Unione Regionale
di Basilicata, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dalla
nota integrativa e della relazione del tesoriere per l’esercizio chiuso a tale data.
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A mio giudizio, il rendiconto d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria del Partito regionale al 31 dicembre 2018, del risultato
economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le
mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
del revisore per la revisione contabile del rendiconto d’esercizio della presente relazione. Sono
indipendente rispetto all’Ente in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.
Responsabilità del tesoriere e del revisore per il rendiconto d’esercizio
Il Tesoriere regionale è responsabile per la redazione del rendiconto d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso
ritenuta necessaria per consentire la redazione di un rendiconto che non contenga errori significativi
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Il Tesoriere regionale è responsabile per la valutazione della capacità dell’Ente di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del rendiconto d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità, nonché per una adeguata informativa
in materia. Il Tesoriere regionale utilizza il presupposto della continuità nella redazione del
rendiconto d’esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione
dell’Ente o per l’interruzione dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.
Il revisore ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria dell’Ente.
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del rendiconto d’esercizio.
L’obiettivo dello scrivente consiste nell’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto
d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o
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eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA
Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi
o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare
le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA
Italia, ho esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
 ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d’esercizio, dovuti a frodi o
a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta
a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio
giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto
al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non
intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
 ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’Ente;
 ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dal Tesoriere regionale, inclusa la relativa informativa;
 sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte del Tesoriere regionale
del presupposto della continuità e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità dell’Ente di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data
della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che l’Ente
cessi di operare come un’entità in funzionamento;
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 ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l’informativa, e se lo stesso rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti
in modo da fornire una corretta rappresentazione;
 ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la
revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel
controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
Il Rendiconto
Il Rendiconto del Partito Democratico Unione Regionale di Basilicata per il periodo 1 gennaio 2018
– 31 dicembre 2018 è conforme ai principi e criteri contabili richiamati in Nota Integrativa.
Esso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria ed il risultato economico del Partito per 1'esercizio chiuso a tale data.
Il Rendiconto chiuso al 31/12/2018 evidenzia un risultato di esercizio negativo pari ad Euro
119.135 e si riassume nei seguenti valori:
ATTIVITA'

€

Immobilizzazioni immateriali nette

4.172

Immobilizzazioni materiali nette

2.250

Immobilizzazioni finanziarie

-

Rimanenze

-

Crediti

1.430

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni

-

Disponibilità liquide

50

Ratei e risconti attivi

-

TOTALE ATTIVITA'

7.902

PASSIVITA'

€

Fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto lavoro
subordinato
Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVITA'

590
7.873
30.817
39.280
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PATRIMONIO NETTO

€

Avanzo patrimoniale esercizi precedenti

87.756

Disavanzo patrimoniale esercizi precedenti
Avanzo/(Disavanzo) dell'esercizio

-119.134

TOTALE PATRIMONIO NETTO

-31.378

Il Conto Economico presenta in sintesi i seguenti valori:
CONTO ECONOMICO
Proventi della gestione caratteristica (A)
Oneri della gestione caratteristica (B)
Risultato della gestione caratteristica (A-B)
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Disavanzo dell'esercizio

€
145.877
-259.591
-113.714
-2.719
-2.702
-119.135

Il Tesoriere ha redatto il Rendiconto con riferimento alla vigente normativa civilistica per le
imprese, per quanto applicabile nella fattispecie. A tal riguardo il Tesoriere del Partito, nella
contabilizzazione dei proventi per contributi e degli oneri per prestazioni, ha suddiviso i proventi e
gli oneri della gestione caratteristica, i proventi ed oneri finanziari, le rettifiche di valori ed i
proventi ed oneri straordinari.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Il Tesoriere regionale del Partito Democratico Unione Regionale di Basilicata è responsabile per la
predisposizione della relazione del tesoriere sulla gestione del Partito Democratico Unione
Regionale di Basilicata al 31/12/2018, incluse la sua coerenza con il relativo rendiconto d’esercizio
e la sua conformità alle norme di legge.
Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il rendiconto d’esercizio del Partito
Democratico Unione Regionale di Basilicata al 31/12/2018 e sulla conformità della stessa alle
norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il rendiconto d’esercizio del Partito
Democratico Unione Regionale di Basilicata al 31/12/2018 ed è redatta in conformità alle norme di
legge.
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Conclusioni
A giudizio del sottoscritto il rendiconto di esercizio al 31 dicembre 2018 del Partito Democratico
Unione Regionale di Basilicata è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e ai corretti
principi contabili, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del Partito.
In particolare tutti i documenti sono redatti in conformità a quanto richiesto dalla Legge n. 2/1997.
Per quanto precede il sottoscritto esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto
d'esercizio al 31 dicembre 2018, non rilevando alcun motivo ostativo né obiezioni da formulare in
merito. Si osserva tuttavia, come adeguatamente evidenziato sia nella relazione del Tesoriere sulla
gestione, sia nella nota integrativa al rendiconto dell’esercizio, che al 31 dicembre 2018 il bilancio
presenta un patrimonio netto negativo di Euro 31.378, determinato da una situazione di forte
squilibrio tra proventi e oneri, ed invita gli organi preposti ad attuare tutte le azioni necessarie a
conseguire un riequilibrio del bilancio, nonché alla copertura delle perdite conseguite.
Potenza, lì 29/04/2019
Il Revisore
Dr. Giuseppemario Pisani
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