


























Relazione del Revisore 1 

Associazione Movimento 5 Stelle 
 

Sede Legale: via Nomentana 257 ROMA 

C.F.:97958540581  

Relazione di revisione al rendiconto 2020 

Come da Legge nr.3/2019, ove anche per i Comitati e/o associazioni collegate a partiti o movimenti politici 
occorre la certificazione di un revisore legale al rendiconto in approvazione, si è svolta la revisione legale dei 
conti del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2020 in conformità al D.Lgs.39/2010 e successive modifiche. 

La responsabilità della redazione del rendiconto compete agli amministratori ; è del soggetto 
incaricato della revisione legale dei conti invece la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 
bilancio e basato sulla revisione legale dei conti. Tale giudizio è infatti il frutto dell'articolata attività di revisione 
legale dei conti, la quale si estrinseca nel compimento di più fasi successive tra le quali l'ultima è proprio 
l'emissione del giudizio sul bilancio e sulla sua attendibilità.  

ione contabile. In conformità agli stessi, la 
revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio 
d'esercizio sia viziato da errori significativi o se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di 
revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione  con il suo 
assetto organizzativo. Il procedimento di revisione ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, 
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel Bilancio, nonché la valutazione 
dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate 
dagli amministratori.  

Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del presente giudizio 
professionale.  

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti si rileva, in via preliminare, che il progetto di 
bilancio sottoposto alle Vostre deliberazioni corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, per 
quanto riguarda la forma e il contenuto, gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico sono stati redatti 
nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri esposti dall'organo amministrativo. 

La Nota integrativa, contiene informazioni sui criteri di valutazione e dettagliate informazioni sulle voci di 
bilancio. 

la 
 

In particolare, si riferisce quanto segue: 

 in base agli elementi acquisiti in corso d'anno si può affermare che nella stesura del rendiconto sono 
stati rispettati i principi di redazione stabiliti dal codice civile, ed in particolare il principio della prudenza 

L.2/1997 con i relativi allegati 

 i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio ed esposti nella Nota integrativa risultano 
conformi alle prescrizioni di cui alla L.2/97 e pertanto consentono di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica del Comitato.  
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 si può confermare che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole 
norme di legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio  

 

 tività istituzionali di rilievo che potessero generare costi di gestione, e per 
questo non imputa a Rendiconto alcuna voce di costo, come rappresentato anche l anno precedente 

Per quanto sopra rappresentato, io sottoscritto Danilo Puliani, Commercialista iscritto al Registro dei Revisori 
Legali n. 174443 attesta che, il progetto di bilancio dell'esercizio in esame nel suo complesso è redatto con 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico del Comitato, in conformità alle norme ed ai principi contabili adottati per la formazione del bilancio.  

In conformità a quanto richiesto dalla legge, si è verificata la coerenza delle informazioni fornite nella relazione 
 

Si attesta che la re cizio.  

Tarquinia, 26 aprile 2021 

             Danilo Puliani 

            Revisore Legale 

            



 

VERBALE DI ASSEMBLEA 

DEL COMITATO DI GARANZIA DEL MOVIMENTO 5 STELLE 

                                               

Il giorno 09 giugno 2021 in Roma alle ore 9.00 si è riunito il Comitato di Garanzia del 

Movimento 5 Stelle nelle persone dei signori: 

Vito Claudio Crimi, Presidente  - presente 

Roberta Lombardi   - in collegamento audio/video 

Giovanni Carlo Cancelleri  - in collegamento audio/video 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

A) Approvazione del bilancio 2020 ai sensi  

Il Presidente chiama a fungere da segretario il sig. Fabio Lancini. 

A)  

Il Presidente comunica ai presenti che, il tesoriere su mia richiesta ha predisposto il 

tatuto. 

Il bilancio è così composto: 

- Rendiconto di esercizio composto da stato patrimoniale e conto economico; 

- Relazione al rendiconto di esercizio; 

- Nota integrativa al rendiconto di esercizio; 

Il comitato di garanzia, verificati i documenti sottoposti all

approvare il rendiconto di esercizio anno 2020, la relazione al rendiconto di esercizio e la nota 

integrativa al rendiconto di esercizio. 

Non essendovi altro da decidere e non chiedendo nessuno dei presenti la parola la riunione 

viene chiusa alle ore 9.30. 

Il Presidente                                                                                                        Il Segretario  
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