KPMG S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Via Ettore Petrolini, 2
00197 ROMA RM
Telefono +39 06 80961.1
Email it-fmauditaly@kpmg.it
PEC kpmgspa@pec.kpmg.it

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art.
9 della L. 6 luglio 2012, n. 96
Ai Segretari Amministrativi Nazionali
dell'Associazione Il Popolo Della Libertà
Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio dell'Associazione Il
Popolo Della Libertà chiuso al 31 dicembre 2015, redatto ai sensi dell'art. 8, c. 2, della
Legge 2 gennaio 1997, n. 2, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e
dalla nota integrativa (di seguito complessivamente "il rendiconto di esercizio").
Responsabilità dei Segretari Amministrativi Nazionali per il rendiconto di
esercizio

l Segretari Amministrativi Nazionali sono responsabili per la redazione del rendiconto
di esercizio in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e
valutazione come illustrati nella nota integrativa.
Responsabilità della società di revisione
E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul rendiconto di esercizio sulla
base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai
principi di revisione internazionali (l SA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3,
del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la
pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una
ragionevole sicurezza che il rendiconto d'esercizio non contenga errori significativi.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire
elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel
rendiconto di esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del
revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel rendiconto di
esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali
valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione
del rendiconto di esercizio al fine di definire procedure di revisione appropriate alle
circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno
dell'Associazione. La revisione contabile comprende altresì la valutazione
dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dai Segretari Amministrativi Nazionali, nonché la valutazione della
presentazione del rendiconto di esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio.
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Associazione Il Popolo Della Libertà
Relazione della società di revisione
31 dicembre 2015

Giudizio
A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio dell'Associazione Il Popolo Della Libertà al
31 dicembre 2015 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione come illustrati
nella nota integrativa.
Richiamo di informativa
L'Associazione ha terminato l'attività politica nel novembre 2013 e al31 dicembre
2015 presenta un disavanzo patrimoniale complessivo di circa €7,2 milioni. Nella
relazione dei rappresentanti legali sulla gestione, i Segretari Amministrativi Nazionali,
evidenziano che le risorse finanziarie a disposizione al 31 dicembre 2015 e l'incasso
del rimborso delle spese elettorali iscritto nei crediti, non appaiono in grado di far
fro1,1te totalmente alle posizioni debitorie esistenti nei confronti dei creditori non
privilegiati, con la conseguente assoluta necessità di effettuare una generale
ricognizione di ogni posizione debitoria residua allo scopo di poter raggiungere con i
relativi creditori opportuni accordi transattivi che ne consentano l'estinzione in rapporto
alle risorse disponibili una volta incassata l'annualità del2016 del rimborso delle
spese elettorali.
Roma , 15 giugno 2016
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