REPUBBIJCA DI SAN MARINO

REGISTRO VERBALI SINDACI REVISORI
di cui all'articolo 11 deUa Legge 23 novembre 2005 n.l70

Alla Segreteria Istituzionale
Dipartimento Affari Interni

Ai Partiti e Movimenti Politici

Loro Sedi

RELAZIONE CONCLUSIVA DEL COLLEGIO PER LA REVISIONE DEI BILANCI
PRESENTATI DAI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI PER L'ANNO 20o€
(Legge 23 novembre 2005 n.170)

***
Con la presente il Collegio per la revisione dei Bilanci presentati dai Partiti e Movimenti Politici,
ai sensi dell'art. Il, della Legge 23 novembre 2005 n. 170 ed a seguito della nomina dell'Ufficio
di Presidenza in data 28 maggio 2007, si pregia presentare la Relazione di competenza.

Viene precisato in premessa che, essendo stato nominato dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta del 12 marzo 2008 Vice - Presidente della Commissione di Controllo della Finanza
Pubblica, per evidenti ragioni d'incompatibilità, il dotto Luca Marcucci in data lO aprile 2008 ha
presentato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti le sue formali dimissioni dalla carica di membro
del Collegio dei Sindaci Revisori; tuttavia, anche a seguito della missiva dell'Ufficio di Presidenza
del '19104/2008, ha ritenuto di sottoscrivere la presente Relazione, anche in considerazione del
fatto che gli aspetti argomentati riguardato esclusivamente controlli antecedente la data delle
dimissioni.

Si precisa che, su richiesta del Collegio dei Revisori, si è proceduto alla predisposizione del Libro
Verbali del Collegio dei Revisori Contabili, Libro composto da n. 150 facciate, dalla n. I alla n.
150, vidimato dall'Ufficio del Registro in data 22 aprile 2008.

***
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Espletamento dei controlli
I Sindaci hanno esaminato la documentazione predisposta dai Partiti e Movimenti politici, in
particolare il Bilancio Consuntivo, periodo 01/01/2006 - 04/06/2006, comprensivo del rendiconto
spese elettorali relative alle Elezioni Politiche del 04/06/2006 ed il Bilancio Consuntivo, periodo
05/06/2006 - 31/12/2006.

Il Collegio dei revisori ha inoltre preso in esame i Bilanci ed i rendiconti delle gestioni autonome
ed i bilanci di Associazioni, Fondazioni e Società partecipate o finanziate dai Partiti o Movimenti
allegati ai bilanci di questi ultimi, con la relazione che commenta l'andamento della gestione e le
diverse voci che lo compongono.

I Bilanci risultano corredati dalla delibera di approvazione del competente organo del Partito o
Movimento.

Sono stati esaminati gli aspetti formali relativi alla presentazione dei documenti che vengono
riportati nelle seguenti tabelle:

Tabella l
Data consegna
Partito o Movimento

Bilancio consuntivo al

Firma del Responsabile

05/06/2006

Partito Democratico Cristiano

31/08/2006

Pier Marino Menicucci

• Sammarinesi per la Lib",•. '

26/07/2006

Giuseppe Rossi

IPopolari Sammarinesi

30/08/2006

Marialuisa Pierdominici

01109/2006

Marino Serra

Sinistra Unita

29/0812006

Claudio Marino Gennai

Alleanza Popolare

01/09/2006

Mario Lazzaro Venturini

Alleanza Naz.le Sammarinese

28/08/2006

Glauco Sansovini

Partito Socialisti e Democratici

01/09/2006

Rossano Fabbri

Lista Civica Noi Sammarinesi

01109/2006

Marco Arzilli

Partito Socialista
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Tabella 2
Partito o Movimento

Data consegna
Rendiconti spese elettorali

Partito Democratico Cristiano

31/08/2006

Gabriele Gatti

26/07/2006

Giuseppe Rossi

Popolari Sammarinesi

30/08/2006

Marialuisa Pierdominici

N uovo Partito Socialista

01/09/2006

Marino Serra

Sinistra Unita

01109/2006

Claudio Marino Gennari

01/09/2006

Mario Lazzaro Venturini

Alleanza Naz.le Sammarinese

28/08/2006

Glauco Sansovini

Partito Socialisti e Democratici

01/09/2006

Rossano Fabbri

Lista Civica Noi Sammarinesi

(non depositato)

· Sammarinesi per la Libertà

!

• Alleanza Popolare
f

Firma del Responsabile

( non depositato)

Tabella 3
Data consegna
Partito o Movimento

Bilancio consuntivo al

Firma del responsabile

31/12/2006

20/04/2007

Pasquale Valentini

Sammannesi per la Libertà

23/04/2007

Giorgio Urbinati

Popolari Sammarinesi

25/04/2007

IAngela Venturini

Nuovo Partito Socialista

30/04/2007

Marino Serra

30/04/2007

Claudio Marino Gennai

24/04/2007

Mario Lazzaro Venturini

30/0412007

Glauco Sansovini

Partito Socialisti e Democratici

27/04/2007

Rossano Fabbri

Lista Civica Noi Sammarinesi

30/04/2007

Cesare Tabarrini

• Partito Democratico Cristiano

• Sinistra Unita
C--..

Alleanza Popolare

_Alleanza Naz.le Sammarinese
.......

Il Collegio dei revisori ha constatato che tutti i partiti e movimenti politici hanno rispettato le date

per la consegna dei documenti relativi al bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2006 ed alla
presentazione del rendiconto delle spese elettorali relative alle Elezioni Politiche del 04/06/2006.
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Nella rappresentazione dei dati di bilancio e nell'indicazione delle poste attive e passive e nei
rendiconti dei costi e dei ricavi, tra i vari Partiti e Movimenti politici non sempre si riscontra
omogeneità; si ritiene, comunque, che la documentazione presentata sia conforme a quanto
stabilito all'art. lO della legge 23 novembre 2005 n. 170, che fa riferimento ai principi contabili e
alle norme di cui alla legge 13 giugno 1990 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero
Stato Patrimoniale, Conto Economico e Relazione sull'andamento di gestione (nota integrativa).

Nella successive tabelle vengono riportati, suddivisi per Partito e Movimento Politico, i seguenti
dati sintetici relativi a:
Tabella 4, Stato Patrimoniale consuntivo per il periodo compreso fra il 05/06/2006 ed il
31/12/2006 ;
Tabella 5, documenti presi in esame, inerenti il Conto Economico, suddivisi per Partito e
Movimento e relativi al Bilancio Consultivo periodo 05/06/2006 - 31/12/2006;
Tabella 6, documenti presi in esame, inerenti il Conto Economico, suddivisi per Partito e
Movimento e relativi alle Spese Elettorali Elezioni politiche de) 04/06/2006.

Tabella 4
Bilanci consuntivi al 31/12/2006
I

Totale attivo

Totale passivo

130.550,00

130.550,00

115,00

115,00

Popolari Sammarinesi

15.870,54

15.870,54

Nuovo Partito Socialista

17.092,00

17.092,00

54.050,00

54.050,00

80.351,13

80.351,13

Alleanza Naz.le Sammarinese

56.812,00

56.812,00

Partito Socialisti e Democratici

83.014,00

83.014,00

Lista Civica Noi Sammarinesi

7.706,00

7.706,00

Partito o Movimento

I

Partito Democratico Cristiano

L

Sammarinesi per la Libertà

Sinistra Unita
Alleanza Popolare

I
I
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Tabella 5
Bilanci consuntivi al31 122006
Partito o Movimento

I

Costi

Ricavi

AvanzolDisavanzo

Partito Democratico Cristiano

373.394,00

367.720,00

- 5.674,00

Sammarinesi per la Libertà

23.066,00

18.726,00

- 4.340,00

32.686,36

23.475,83

- 9.210,53

i Popolari Sammarinesi
i

Nuovo Partito Socialista

72.630,00

77.331,00

4.701,00

i

Sinistra Unita

103.546,00

90.003,00

- 13.543,00

84.654,85

93.813,41

9.158,56

Alleanza Naz.le Sammarinese

15.357,00

19.558,00

4.231,00

Partito Socialisti e Democratici

1.087.059

773.346,00

- 313.713,00

Lista Civica Noi Sammarinesi

36.135,00

26.299,00

- 9.836,00

~IIeanza Popolare
i

!

Tabella 6
R end'Iconto spese

Campagna elettorale elezioni politiche del 04/06/2006
Spese sostenute

Partito o Movimento

I
i

I

281.738,48

Partito Democratico Cristiano
Sammarinesi per la Libertà

45.384,53

Popolari Sammarinesi

24.815,61

Nuovo Partito Socialista

95.761,84

Sinistra Unita

82.904,82

Alleanza Popolare
Alleanza Naz.le Sammarinese

i

, Partito Socialisti e Democratici

i

I
i

239.566,06

i

26.863,79

I

474.663,77

ILista Civica N~I-'S-a-m-m-ar-in-e~s-i--------+--------N-on-de-p-o-'-s-ita-t-o
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I Bilanci al 05/06/2006, i Bilanci al 31/12/2006 ed il rendiconto delle spese elettorali, sono stati
redatti con chiarezza; tuttavia si rileva che in certi casi non mostrano la firma o la sigla del
Responsabile amministrativo e/o del Segretario o Responsabile politico del Partito o Movimento,
pur essendo state allegate agli stessi bilanci lettere di trasmissione controfirmate correttamente.
In merito, il Collegio dei revisori invita gli organi amministrativi delle forze politiche a seguire
quanto prescritto all'art. lO della Legge 23 novembre 2005 n. 170, che stabilisce che il Bilancio
debba essere sottoscritto dal Responsabile amministrativo e/o dal Segretario o Responsabile
politico del Partito o Movimento, i quali si assumono in solido la responsabilità della completezza
e della veridicità dello stesso, quindi, in generale, invita a non trascurare gli aspetti formali.

***
Dopo il controllo formale sulla documentazione depositata dai Partiti ed i Movimenti politici
presso la Segreteria Istituzionale, avvenuto nelle prime riunioni, i Sindaci hanno eseguito dei
controlli a campione presso le sedi di alcuni Partiti e Movimenti politici.
Nel corso dei predetti controlli, assieme ai Responsabili amministrativi, sono stati eseguite le
dovute verifiche ed approfondimenti sui seguenti settori:
il Bilancio al 31 dicembre 2006;

il programma gestionale;
i rapporti di lavoro dipendente, quindi il regolare espletamento degli obblighi in materia
retributiva, contributiva, fiscale e nei confronti dell'Ufficio del Lavoro; in particolare
durante gli accessi sono state eseguite verifiche sull'organigramma dei dipendenti,
controllando la documentazione relativa alle assunzioni ed è stata prese in esame la
regolarità delle rilevazioni contabili relative agli stipendi, ai corrispondenti versamenti dei
contributi e delle ritenute fiscali;
la regolare tenuta e vidimazione dei Libri contabili;
i contratti;
le voci più significative dei conti di contabilità, con la disamina dei relativi mastrini e
pezze giustificative;
le immobilizzazioni immateriali e materiali e gli ammortamenti ed in qualche caso le
iscrizioni e le annotazioni, ancorché presenti, risultavano eseguite su libri non vidimati;
i costi e ricavi, per cui si è constatato, dopo un esame a campione, che le rilevazioni

contabili trovavano un riscontro con i documenti rinvenuti e presi in esame;
i conti con contabilità di banca, sui diversi rapporti di c/c di corrispondenza con gli Istituti
di Credito.
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Il Collegio dei Revisori ha osservato che in quasi tutti i casi per la tenuta delle scritture contabili
vengono utilizzati programmi di contabilità.
L'utilizzo di specifici programmi è un aspetto positivo che rende l'intero impianto contabile
amministrativo più attendibile e meno esposto ad errori, sia formali che sostanziali, tuttavia, in
occasione delle verifiche, i Sindaci hanno rilevato che non tutti i soggetti interessati avevano
provveduto alla vidimazione dei Registi contabili, per questo motivo invitano gli organi
amministrativi delle Organizzazioni politiche a procedere, al più presto, alla loro vidimazione, al
fine di una maggiore certezza a chiarezza.

E' stato infine riscontrato che in genere è presente un buon impianto contabile, seppure i soggetti
controllati non siano operatori economici o, più specificatamente, Persone Giuridiche, quindi con
l'obbligo annuale della redazione del Bilancio di esercizio.
II Collegio dei revisori, pur ritenendo di dover privilegiare l'aspetto sostanziale su quello formale,
ha potuto appurare, in occasione delle verifiche, che in linea di massima la tenuta delle scritture
contabili risulta corretta.

Conclusioni
In conclusione il Collegio dei revisori riferisce di non aver riscontrato gravi violazioni di Legge e
che i Bilanci ed i Rendiconti, sulla scorta della documentazione prodotta e delle informazioni
ottenute, rappresentano in modo chiaro e veritiero la situazione patrimoniale, i costi ed i ricavi in
essi indicati.
Il Collegio dei revisori, tuttavia, intende precisare quanto segue:
L'art. IO della Legge 23 novembre 2005 n. 170 prescrive che i Partiti o Movimenti politici, nella
redazione dei Bilanci annuali e dei Rendiconti delle spese elettorali, seguano un criterio di
"chiarezza e precisione", in conformità a corretti "principi contabili" ed alle norme di cui alla
"Legge 13 giugno 1990 n.68" e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.
La norma stabilisce che il Bilancio sia composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e
Relazione sull'andamento della Gestione e che i predetti documenti ogni anno vengano sottoposti
a revisione contabile dal Collegio dei revisori.
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Appare dunque evidente, se ci si soffenna sul significato, pertanto molto esplicito, dei termini
adottati, che la volontà del Legislatore sia quella di tracciare un percorso di avvicinamento ed
omogeneizzazione all'ambito societario ed alla Legge sulle Società, fatto che presuppone
l'adozione di una serie di procedure tecniche ed amministrative ben precise, che partono dal
presupposto di ottenere un documento, da parte dei redattori del Bilancio, chiaro, veritiero e fedele
ai principi contabili previsti dalla Legge sulle Società.
Del resto, solo a queste condizioni e con questi presupposti si potrà effettivamente esercitare un
vera e propria "revisione contabile", per cui è fondamentale che gli organi amministrativi delle
Organizzazioni Politiche intraprendano un percorso di perfezionamento, ed in certi casi, quando
necessario, di modifica delle procedure contabili ed amministrative al fine di raggiungere, nei
conti, un sufficiente grado di chiarezza e veridicità che possa premette di esercitare un effettivo
controllo.

San Marino li 23 aprile 2008

Il Collegio dei Revisori
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