
RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI SUL RENDICONTO D’ESERCIZIO
CHIUSO AL 31.12.2012

Alla Presidenza Nazionale del Movimento politico “SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ”

Abbiamo svolto la revisione contabile del Rendiconto consuntivo dell’esercizio composta da stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa di seguito denominato “il Rendiconto
d’esercizio”,  corredato  dalla  relazione  del  tesoriere  sulla  gestione,  esaminata  limitatamente  ai
commenti  alle  voci  del  conto  economico  del  Movimento  politico  “SINISTRA  ECOLOGIA
LIBERTÀ” chiuso al 31.12.2012, redatto ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2, articolo 8.

I criteri di valutazione adottati risultano indicati in nota integrativa.

Sulla base delle evidenze eseguite è stato possibile verificare come nel corso dell’esercizio 2012
siano state istituite ed aggiornate le scritture contabili previste dall’articolo 8  L. 2/1997.

Con riferimento ai rapporti con gli Istituti di credito si è provveduto a verificare la correttezza dei
saldi indicati  nel rendiconto iltre ad avere evidenza dei poteri  di firma e di delega operanti  sui
singoli rapporti.

Il procedimento di revisione ha previsto l’esame a campione degli elementi probativi a supporto dei
saldi e delle informazioni contenute nel rendiconto, con riferimento alle principali voci di debito e
di credito, le verifiche condotte hanno avuto esito positivo

Si sottolinea che il rendiconto d’esercizio chiuso al 31.12.2012 evidenzi un avanzo di gestione pari
a € 85.776.

Si  riportano  schematicamente  le  principali  voci  desunte  dall’analisi  dello  Stato  Patrimoniale  e
Conto Economico:

STATO PATRIMONIALE
 31/12/2012
ATTIVITA'  
IMMOBILIZZAZIONI  €             -   
ATTIVO CIRCOLANTE  €  1.080.571
RATEI E RISCONTI ATTIVI  €             -   

Totale Attività  €  1.080.570

STATO PATRIMONIALE
 31/12/2012
PASSIVITA'  
Avanzo/Disavanzo patrimoniale  €             -   
Avanzo/Disavanzo dell'esercizio  €       85.766
PATRIMONIO NETTO  €       45.548
FONDI PER RISCHI E ONERI  €             -   
FONDO T.F.R.  €             -   
DEBITI  €     249.953
RATEI  E RISCONTI PASSIVI  €     775.985

Totale Passività  €  1.080.570
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CONTO ECONOMICO
 31/12/2012
PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA  €  1.199.772
ONERI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA  €  1.101.797
Risultato della gestione caratteristica  €       97.975
PROVENTI E ONERI FINANZIARI -€       14.047
SVALUTAZIONI  €             -   
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  €         1.838
Disavanzo dell'esercizio  €       85.766

Sulla base dell’attività svolta e delle risultanze contabile acquisite riteniamo che il rendiconto di
esercizio chiuso al 31.12.2012 del Movimento politico “SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ” sia
conforme al dettato normativo di cui all’articolo 8 della legge n. 2/1997

Roma, il 20 giugno 2013

I Revisori dei Conti
             Dott. Salvatore Spagnolo                                                        Dott. Fabio Diomede 
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