ASSOCIAZIONE CON MONTI PER L'ITALIA

Sede in Roma, Via Properzio n.32
Cod ice Fisca le n, 12200201007
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

AL BTLANCTO

AL3tlt2l201s

Signori Associati, abbiamo esaminato il rendiconto dell'Associazione al 3tlt2l20t5
portato alla nostra attenzione che si riassumeva come segue:
70.912,00
Totale Attivo
Totale Passivo
87.706,00
Disavanzo di gestione
€.
16.794,00
ll disavanzo di gestione trova riscontro nel rendiconto consuntivo della gestione
come segue:
€.
10.015,00
Totale Proventi
€.
26.809,00
Totale Oneri
€.
16.794,00
Disavanzo di gestione
Con riferimento a tale bilancio, facciamo presente che icriteri di valutazione ed il
contenuto delle singole poste sono descritti dal comitato direttivo nella nota
illustrativa al bilancio,
Da parte nostra diamo atto che la contabilità dell'associazione nel corso
dell'esercizio è stata tenuta ordinatamente e che le appostazioni del bilancio
corrispondono alle risultanze delle scritture contabili.
ll Collegio nel corso dell'esercizio ha vigilato sull'osservanza della legge e dello
statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione ed
ha assistito alle riunioni dell'Assemblea e del comitato direttivo.
A tal proposito il collegio dei revisori rileva che :

€,
€,

- non si è ancora ottemperato a quanto previsto dall'articolo 26.1 dello statuto
sociale vigente che stabilisce: "....entro un mese dqllo svolgimento delle elezioni
politiche del 20L3, i Fondotori, oll'unanimità nominono un comitato di cinque 5
(cinque) membri, dei quoli 2 (due) non iscritti all'Associazione, q cui è affidoto il
compito dí redigere un nuovo Stotuto do sottoporre qll'ottenzione dell'Assembleo
quonto prima successivqmente qlle elezioni politiche del 2013 e comunque entro il 37
ottobre 2013. ll nuovo Statuto dovrò, tra l'oltro, determinore le regole di
portecipozione degli ossocioti, degli eletti e delle strutture territoriali di CON MONTI
PER L'\TAUA ai processi decisionali, qnche ottroverso l'uso di piattaforme
informotiche, la creozione di organi intermedi tro gli ossocioti e il Comitoto Direttivo,
e in genere i principi di attuozione dei principi di democroticitù e portecipazione degli
iscritti alla víta del movimento"

(

ll

collegio da atto di aver contattato la società incaricata della revisione legale
PriceWatherhouseCoopers che ha comunicato che è in corso di ultimazione l'attività
di revisione.
La società incaricata della revisione legale ha fatto presente che allo stato non ci
sono criticità da segnalare e che la relazione verrà finalizzata nei prossimi giorni e
conterrà come per il passato esercizio un richiamo di informativa sulla continuità
operativa del l'Associazione.
Nella nota integrativa il Presidente ha indicato, al paragrafo Continuità Operativa, le
motivazioni in base alle quali ha ritenuto di redigere il rendiconto di esercizio in
ipotesi di continuità operativa.
Roma, 23 marzo 201,6
ll collegio dei revisori
Avv. Giovanni Galoppi

Prof. Duilio Luttazzi

Dott. Mario Civetta

Segue Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio al 3L/L2/2014
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