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RE山はIONE D乱しA SOC重ETÅ DI REVISIONE INDIP馴DENTE

A重S馴SI D重しL.AR丁" 9 DEししA l. 6 LUGL重O 2012′ N・ 96

AIia Direzione NさZionaIe di

Aitemativa Popoiare

RELAZIONE SuLLA REV重SIONE CONTAB重しE DEL REND重CONTO D′ES駅C|Z嘉o

Abbiamo svoito Ia revisione contabiie de- rendiconto d′eserc輔d冊e「natlva Popolare (旧artito)・ 「edatto ai

sensi deIlm, 8. co. 2, Cle-ia Legge 2 gennaio 1997∩・ 2′ COstltulto d訓o stato pat「imoniale aI 31 di⊂emb「e

2017′ dal conto econOmico pe「 l′eseγCtho chiuso a ta-e data e daIIa nota integ「ativa.

A nostro gIudizio同「endiconto d′eserc伽d冊emativa Popo-are a- 31 dicembre 2017 e statO redatto, in

tutti gli aspetti signif‘Cativi′ in conformitらalle no「me itaIiane ⊂he ne disc~pIlnano I c「ite「i d汗edazione e

p「esentazione ⊂Ome剛Stra師e帖nota integrativa.

馴ementi atla base del giudizio

Abbiamo SVOlto la 「evisione cOntablIe in conformit高i principi di 「evisione intemaZionali (ISA Italja). Le

nostre responsa唖a ai sensidi ta" p「incip- sono u-te「io「mente descrit[e nei-a sezione Respor'Sab鵬d細

soc扇a d/ re庵/OrIe Per /∂ reVisfone cont加綻de/朋d′COntO dtse庇fo deIIa presente relazIone. Siamo

lndlpe=den帥SPetto a- Partito in ⊂Onformita訓e norme e a巾nCipi in materia di eti⊂a e di indipendenza

app11cab冊e-l′o「diname11to ita-iano alla revisione contabile del b剛O. Riteniamo di aver ∂Cquisito elementl

p「oba帥SUffidenti ed ap叩P「iati su cui basa「e冊OStrO giudizio"

ResponSa珊ta de- Tesoriere e del Col-egio dei Rev~sori pe「 i- 「endiconto d′esercizto

I口esoriere e reSPOnSabIIe pe「 Ia redazione de圧endiconto d・esercleio in conformitatIIe norme脚ane che

ne djscroIl圃O i c「ite刷「edazione e′ nei te「面i p「evis掴alle legge′ Pe「 quella parte del ⊂0nt「Olio interno

dal10 SteSSO 「itenuta neceSSaria per cOnS印tire -a 「edaztone di un rendlconto Che non contenga e「rOri

sig=ificativi dovuti a f「odi o a comPOrtamentto eVenti no画tenzionali.

II Teso「ie「e e 「espOnSab一一e per -a va-utazione de一一a capa⊂it油eしPartito di co軸uare ad ope「are ⊂Ome

un′en蝿岨nzionamento e′ nel-a redaz-one dei rendiconto d′ese「cizio′ Pe「一・appropr-atezza de冊般O deI

p「esupposto del-a continuita azienda-e′ nOnChe pe…a adeguata infonmativa in materia・ II Teso「tere utilleza

陣「esuppoSto de-la continuita aziendaIe nei-a 「edazione de一「endiconto d′ese「cizio a menO Che abbia

valutato che sussistono ie ⊂Ondizionl Pe○ ○a litluidaz-one del Pa輔o o pe「 l・~nte…Zione deil′attIVita o nOn

abbiano aItemative 「eallStlChe a tali s⊂elte.

II CoIlegio dei Reviso「i ha la responsabitita deIla vigiIanza・ nei te「mini previsti d訓a legge・ Sul p「O⊂eSSO di

predisposizione de冊nforma亡iva師anzia「ia del Partito.
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Responsab帥ta delIa societa di revisione pe「 Ia l.eVisione ⊂OntabiIe dei rendiconto d・esercizio

I nost「i obiettlvI sono l′acqlIisizione dj une rag-OneVOle sicu「ezza che il 「endiconto d・eserc)zIo neI suo

COmPiesso non ⊂Ontenga e「「Ori sign柵eativiI dovuti a f「odi o a ⊂OmPOrtamenti o eventinon intenzionali. e

l’emlssione d同na 「eぬz10ne di 「evisione ⊂he in⊂luda冊OSt「O gilIdizio. Pe「 「agionevoIe sl⊂ureZZa S=ntende

u掴veI↑o eIevato di sicu「ezza cheI tuttaVia′ nOn fomiSCe Ia garanzia che una revisione contab値e svoita in

COnfo「mita al Prlncipi di revisIOne inte「nazjona用(ISA耽郡a) lnd!vidul sempre un e「ro「e significativo, qualora

esistente. Gli errori possono de「ivare da frod1 0 da comportamenti o event圧o「=ntenzion訓e sono

COnSide「atl slgnIficativi qualo「a ⊂l si possa rag10neVOImente attendere che essしSingola「mente o ne=o「o

insleme′ Siano in g帽do d=nflllenZare le decisioni economiche p「ese dag= ut服z∂tO「l s聞a base del

rendieonto d′esercIzio.

Nelrambito de=a rev葛s10ne ⊂Ontabiie svolta‖n conform船ai principi di 「evisione intemazIon訓(ISA Italla),

abbjamo ese「citato ii giudizIo professjonale e abbiamo mantenu亡O Io scetticismo profess-Ona-e pe「 tutta ia

dLlrata deIla 「evistone contab=e, Inoitre:

. abbiamo identifi⊂ato e Valutato i rlschi dl erro「i slgnm⊂atM ne' rendlconto d′esercizio. dovuti a frodl o a

COmPOrtamentl O eVenti non intenziona母abbiamo deinito e svolto p「ocedure di 「evisione in 「isposta a

軸「IS亡母abbiamo acquisito eIementi probatwi sufflclentl ed approp「闘su cuはasa「e ‖ nostro gludlzIo,

Il rischio di no= indivlduare un e「「o「e sign胸oativo dovuto a frodl e pI心eIevato 「ispetto a= SChio di non

indivldua「e … e「rOre Slgnifltatjvo de「ivante da compo鴫ment~ o eventi non intenzion訓, POl⊂h引a frode

Pu引mplicare l′esjstenza dj coIIusioni′ fal§ificazioniI Omiss-O両ntenziona町「appresentazioni fuorvianti o

forzatu「e dei contro=o mte「no;

・ abbiamo a⊂qulsito una ⊂OmPrenSione dei cont「o=o inte「no刷evan亡e ai fini de=a 「evisione ⊂OntabiIe訓o

SCOPO di de師re pro⊂edu「e d' 「eVisione approp「iate ne=e ci「cosぬnze e non per esprimere un giud蘭O

Sull’efficacia del cont「Olio lntemo deI Pa軸to;

・ abbiamo vaIutato I-appropriatezza dei p而cIPi contab冊utilizzati nonche la 「agIOneVolezza delle stinle

COntabi" effettuate dai Tesorie「e, incillSa Ia 「elatlva illfo「mativa;

. siamo giunti ad una conclusiolle SUIi’app「opriatezza de肝utiIizzo da parte del Teso「jere deI p「esupposto

de=a continuita aziendaie e, ln baSe agii eIementi probatlVi acquisiti. suli′eventuale esjstenza di una

jncertezza significativa 「lguardo a eventJ o c両でOStanZe Che possono far sorge「e dubbi significativl su=a

capacita deI Partito di ⊂Ontinua「e ad operare come …′entita in f…ZIonamento. In presenza di

Un’in⊂erteZZa SIgn胴Cativa, Siamo tenuti a richiama「e l’attenzIone ne=a relazIone dl revIsione suila

「elativa informativa contenuta nel rendlconto, OVVerO, quaiora taie info「mativa sia inadegua亡a, a

「ifIettere tale circostanza nella formuiazione dei nostl.O giudizio. Le nost「e ⊂OnCiusioni sono basate sugIi

eIementi probativi acqujsiti fino a=a data deila presente relazione. Tuttavia, eVentl O Circostanze

SuCCeSSIvi possono comporta「e ⊂he ii Partito cessl di ope「are ⊂Ome …’ent船ln funzionamento;

. abbjamo va山tato Ia p「esentazione, Ia struttura e il contenuto del rendiconto d′esercizio neisuo

compIesso′ incIusa l-info「mativa′ e Se iI 「endi⊂Onto d′ese「ciz-O raPPreSent=e ope「azioni e gii eventi

SOttOStant=n modo da fo「ni「e una ⊂Or「etta raPP「eSentaZione.
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Abblamo comunicato ai responsabi= deIte attivita di governance′ iden師Cati acI un iivello app「OPriato come

richIeSto dagII ISA Italla, t「a gli a個aspett=a portata e la tempisti⊂a Pianif慮e pe「 ia revisione contabiie e

川Sul剛Significativi eme「s同⊂一use 'e eveutuali ca「enze signiflCative nel controllo inte「no identificate neI

corso de=a revisjone contab=e.
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