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Spettabile  
AUDITORES Italy S.r.l.  
Piazza Borromeo, 12  
20123 Milano 

    Roma, 12 giugno 2018 

 

Con riferimento all'incarico di revisione contabile da Voi svolta ai sensi dell’art. 9 della L. 6 
Luglio 2012, n. 96, del rendiconto d’esercizio dell’Italia dei Valori al 31 dicembre 2017, 
redatto in conformità alle regole previste dalla Legge 2 gennaio 1977 n.2 e secondo i criteri 
dì valutazione indicati nella nota integrativa, che mostra un disavanzo di esercizio di euro 
190.492 ed un disavanzo patrimoniale di euro 398.737, Vi confermiamo, per quanto a nostra 
conoscenza, le seguenti attestazioni, già portate alla Vostra attenzione nello svolgimento del 
Vostro esame: 

1. La finalità dell'incarico a Voi conferito è di esprimere il Vostro giudizio professionale che 
il suddetto rendiconto di esercizio presenti la situazione patrimoniale-finanziaria ed il 
risultato economico dell’Italia dei Valori in conformità alle norme di legge ed ai principi 
contabili indicati in nota integrativa. E' nostra la responsabilità che il rendiconto di 
esercizio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico dell’Italia dei Valori in 
conformità alle norme di legge ed ai principi contabili riportati in nota integrativa. 

2. Vi confermiamo che la responsabilità di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile dell’Italia dei Valori rispetto alle dimensioni dello stesso, alle 
norme di legge ed alle esigenze specifiche dell'attività svolta, nonché di implementare e 
adottare !e necessarie misure per la sua attuazione, appartiene al Tesoriere Nazionale 
del Partito. 

3. Vi confermiamo, per quanto di nostra conoscenza: 
a. che le scritture contabili riflettono accuratamente e compiutamente tutte le 

operazioni dell’Italia dei Valori. Allo stato attuale delle nostre conoscenze, tutte le 
operazioni poste in essere sono state compiute secondo corretti criteri di gestione, 
sono legittime, sia sotto l'aspetto formale sia sotto l'aspetto sostanziale, e inerenti 
all'attività sociale. Tutti i costi ed oneri, i ricavi e proventi, gli incassi e gli esborsi, 
nonché gli impegni sono pienamente rappresentati in contabilità in modo veritiero e 
corretto e trovano adeguata documentazione di supporto emessa in conformità alla 
legislazione vigente. Non esistono attività, passività, costi o ricavi non riflessi nel 
rendiconto d’esercizio; 

b. che la documentazione messa a Vostra disposizione ai fini dell'espletamento del 
Vostro incarico è completa, autentica e attendibile e che le informazioni ivi 
contenute sono corrette ed esatte. In particolare abbiamo messo a Vostra 
disposizione tutte le scritture contabili ed i relativi supporti documentali ed 
informativi; 

c. che, a nostra conoscenza, non esistono ulteriori accordi, impegni, 
controdichiarazioni, side letters, intese, anche di natura verbale, né ulteriori 
operazioni o atti di gestione rispetto a quanto diligentemente riportato nelle scritture 
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contabili; 
d. che è nostra responsabilità l’implementazione e il funzionamento di un adeguato 

sistema di controllo interno sul reporting finanziario volto, tra l'altro, a prevenire e 
ad individuare frodi e/o errori; 

e. che non siamo a conoscenza di casi di frodi o sospetti di frodi, che hanno coinvolto: 
– membri della Segreteria Nazionale; 
– i dipendenti o collaboratori con incarichi di rilievo nel sistema di controllo 

interno sul reporting finanziario; o 
– altri soggetti, anche terzi, la cui frode o sospetta frode potrebbe avere inciso 

in modo sostanziale sul rendiconto. 
f. che non siamo a conoscenza di dichiarazioni di frode o sospetti di frode, relativi al 

rendiconto fatte da dipendenti, ex-dipendenti, autorità pubbliche o altri soggetti; 
g. che, come già portato alla Vostra conoscenza, la nostra valutazione del rischio che 

l'attendibilità del rendiconto d'esercizio possa essere significativamente compromessa 
a causa di frodi ha portato a valutare tale rischio basso; 

h. che siamo consapevoli che il termine "frode" include gii errori nel rendiconto 
d'esercizio derivanti da appropriazioni illecite di beni ed attività del partito e gli 
errori derivanti da una falsa informativa economico-finanziaria. La falsa informativa 
economico-finanziaria comporta errori intenzionali, inclusa, l'omissione nel 
rendiconto d'esercizio di importi o di un'informativa adeguata, al fine di ingannare gli 
utilizzatori dello stesso. L'appropriazione illecita di beni ed attività comporta la 
sottrazione di beni del partito ed è spesso accompagnata da registrazioni contabili e 
da altra documentazione falsa, ingannevole o fuorviante, atte a dissimulare la 
mancanza dei beni e attività o la cessione degli stessi senza un'adeguata 
autorizzazione, ovvero ancora il loro utilizzo come garanzie senza la necessaria 
autorizzazione. 

4. Vi confermiamo che la relazione del Tesoriere Nazionale sulla gestione non contiene 
incoerenze significative con il rendiconto d'esercizio quali, ad esempio: 
a. differenze fra dati, importi o commenti forniti nel rendiconto d'esercizio, o 

riconducibili al rendiconto stesso, e quelli riportati nella relazione del Tesoriere 
Nazionale sulla gestione; 

b. contraddizioni fra dati e importi contenuti nel rendiconto, o riconducibili al 
rendiconto stesso, e relativi commenti forniti nella relazione del Tesoriere Nazionale 
sulla gestione; 

c. informazioni fornite nella relazione del Tesoriere Nazionale sulla gestione secondo 
criteri di presentazione e di misurazione diversi da quelli utilizzati nel rendiconto, in 
assenza di appropriati commenti che ne permettano la riconducibilità al rendiconto. 

5. Vi confermiamo che il rendiconto al 31 dicembre 2017 è stato redatto nel presupposto 
della continuità aziendale che in mancanza di contributi pubblici dovrà essere garantita 
attraverso un adeguato livello di autofinanziamento. 

6. Non vi sono state, limitatamente agli aspetti che possono avere un effetto significativo 
sul rendiconto d’esercizio: 
a. irregolarità da parte di membri della Segreteria Nazionale, o dipendenti dell’Italia dei 

Valori che rivestono posizioni di rilievo nell'ambito del sistema dì controllo interno 
amministrativo; 

b. irregolarità da parte di altri dipendenti dell’Italia dei Valori; 
c. notifiche da parte di amministrazioni pubbliche, autorità giurisdizionali o inquirenti, 

organismi di controllo pubblico o autorità indipendenti di vigilanza (CONSOB, 
Ministeri, Tribunali, Guardia di Finanza, Uffici imposte, Autorità garanti della 
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concorrenza e del mercato, ecc.) aventi ad oggetto richieste di informazioni o 
chiarimenti, nonché provvedimenti inerenti l'inosservanza delle vigenti norme; 

d. violazioni o possibili violazioni di leggi o regolamenti; 
e. inadempienze dì clausole contrattuali; 
f. violazioni del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (Legge Antiriciclaggio); 
g. violazioni della Legge sul finanziamento ai partiti politici. 

7. Sono state portate a Vostra conoscenza tutte le informazioni relative agli impegni assunti 
o accordi stipulati dall’Italia dei Valori con terzi. 

8. Le passività potenziali in essere a fine esercizio sono state adeguatamente illustrate. 
Siamo consapevoli che una passività potenziale è un'obbligazione che potrebbe 
manifestarsi a seguito della soluzione di uno o più eventi futuri incerti come ad esempio 
contenzioso legale, accertamenti fiscali attesi ma non ancora ricevuti, garanzie prestate, 
garanzie contrattuali o relative a prodotti etc. Non vi sono perdite che si debbano 
sostenere in relazione all'esecuzione o all'incapacità di evadere gli impegni assunti o altre 
tipologie di contratti onerosi. 

9. Non vi sono, in aggiunta a quanto illustrato nella relazione sulla gestione, eventi occorsi 
in data successiva al 31 dicembre 2017 tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella predisposta dal Tesoriere Nazionale e tali 
da richiedere rettifiche al rendiconto d’esercizio o l'esposizione di informativa 
integrativa. 

10. Il rendiconto d’esercizio che Vi abbiamo messo a disposizione non comprende i bilanci 
delle sedi regionali, per i quali non Vi è stato conferito alcun incarico di revisione 
contabile. 

11. Abbiamo predisposto il Prospetto delle erogazioni liberali percepite nell’anno 2017, così 
come richiesto dall’art. 2 comma 4 della Legge 6 luglio 2012, n. 96 e pari a Euro 
77.580,00 (di cui Euro 77.000,00 ricevuti a titolo di erogazioni liberali da persone fisiche 
e Euro 580,00 ricevuti a titolo di quote associative). 

Con la presente dichiarazione l’Italia dei Valori riconosce e conferma inoltre che la 
completezza, attendibilità e autenticità di quanto sopra specificamente attestato costituisce, 
anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2049 Cod. Civ., presupposto per una corretta 
possibilità di svolgimento della Vostra attività di revisione e per l'espressione dei Vostro giudizio 
professionale, mediante l'emissione della relazione sul rendiconto d’esercizio. 

Cordiali saluti. 

 

Italia dei Valori 
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        Il Tesorerie Nazionale – Salvatore Doddi 
 


