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Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti esercizio 2016 
 

 Il Collegio dei Revisori dei conti si è riunito per esaminare il bilancio riguardante 

l’esercizio 2016, in riferimento a quanto disposto dalla Legge n. 2  del 2 gennaio 1997, 

composto dal prospetto di rendiconto, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione 

redatte rispettivamente dal Tesoriere Flavio Riccadonna e dal Segretario politico Tiziano 

Mellarini. 

Il collegio dei revisori fa inoltre presente di non essere incaricato del controllo legale dei 

conti avendo la legge 6 luglio 2012 n. 96, all’art. 9 comma 1, demandato il controllo 

contabile ad apposita Società di Revisione esterna e allo scopo da notizia che in data 

10/12/2013 è stata incaricata la società Gierre Audit Srl per le verifiche di legge. 

 

 Il rendiconto chiuso al 31/12/2016, redatto utilizzando solo parzialmente il 

principio della competenza temporale sulla base delle indicazioni fornite dalla 

Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il Controllo dei Rendiconti 

dei Partiti Politici con missiva datata 4 novembre 2015 ed inviata alla “Associazione 

Unione Per il Trentino” con protocollo 2015/902/CRP, come riportato nella nota 

integrativa a cui si rimanda per un maggiore approfondimento e dettaglio, presenta un 

disavanzo di euro 91.475,99 ed in sintesi un totale attivo di Stato Patrimoniale al 

31/12/2016 di euro 447.594,37  ed un ugual importo per il totale passivo. Il Patrimonio 

netto al 31/12/2016 ammonta ad euro 29.781,90 ridotto rispetto a quello dell’anno scorso 

(euro 121.257,89) per effetto della svalutazione del fabbricato. Il Conto Economico 2016 

presenta un totale proventi della gestione caratteristica pari a euro 168.677,81 ed un totale 

oneri della gestione caratteristica pari a euro 248.367,07 determinati anche per effetto 

della svalutazione fabbricato ammontante a euro 157.308,82. Si rimanda per una specifica 

ed approfondimento dei dati alla nota integrativa ed al prospetto del rendiconto. 

 Relativamente agli aspetti di redazione formali il collegio attesta che:  

 1. Il rendiconto dell’esercizio 2016 è stato redatto sulla base di quanto previsto dal 

comma 1, art. 8 della legge n. 2 del 2 gennaio 1997 ed in conformità del modello di cui 

all’allegato A della citata legge modificato come da richiesta della Commissione di 

Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il Controllo dei Rendiconti dei Partiti Politici 

di data 4 novembre 2015 prot.2015/902/CRP. 

 2. La relazione del Segretario politico è stata redatta sulla base di quanto previsto 

dal comma 2, art. 8 della legge n. 2 del 2 gennaio 1997 ed in conformità del modello di 

cui all’allegato B della citata legge. 



 3. La nota integrativa è stata redatta sulla base di quanto previsto dal comma 3, art. 

8 della legge n. 2 del 2 gennaio 1997 ed in conformità del modello di cui all’allegato C 

della citata legge. 

 4. Nella stesura del rendiconto e nella relazione del segretario è stata fornita 

1’informativa prevista dal1’art. 3 della Legge 157 del 3 giugno 1999. 

 5. Non vi sono partecipazioni in imprese possedute direttamente o anche per tramite 

società fiduciarie e per interposta persona. 

  

 Relativamente alla rappresentazione dei dati contabili il Collegio sottoscrivente 

attesta di essersi confrontato con il revisore contabile dott. Giancarlo Renzullo quale 

partner della società Gierre Audit Srl incaricato della certificazione del bilancio ai sensi 

de1l’art. 9 della L. 96 del 6/7/2012.  Il revisore ha effettuato tutti i controlli contabili 

demandati dalla legge e quindi ha predisposto apposita relazione di certificazione di data 

12 aprile 2017 dalla quale risulta che il rendiconto è stato redatto in conformità ai criteri 

di chiarezza e verità previsti dalla legge. 

 

 Si ritiene opportuno fare un richiamo relativo all’indebitamento, che seppur ridotto 

risulta comunque elevato, e alla necessità di cedere parzialmente o interamente l’immobile 

se si vuole azzerare l’indebitamento. Relativamente all’andamento dell’associazione ed a 

richiamo verso gli associati lo scrivente Collegio ritiene opportuno evidenziare che 

l’associazione chiude il 2016 con un disavanzo negativo come precedentemente 

evidenziato e motivato. 

  

 A giudizio del Collegio dei Revisori, rimanendo comunque necessaria l’abitudine 

consolidata di controllo dei costi di gestione e la stabilizzazione delle entrate, attesta che 

il rendiconto al 31 dicembre 2016 dell’Associazione Unione Per il Trentino, corredato 

dalla nota integrativa e dalla relazione del segretario, corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili ed è conforme a quanto previsto dall’art. 8 della Legge n. 2 del 2 gennaio 

1997 e dall’art. 3 della Legge n. 157 del 3 giugno 1999. 
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