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Il Collegio dei Revisori dei Conti, 

esaminato il rendiconto d’esercizio del partito al 31/12/2013, la nota integrativa 

allegata e la relazione illustrativa del Tesoriere Nazionale, da atto che: 

 

 il rendiconto di esercizio è stato redatto secondo quanto è disposto 

dall’art. 8 comma 1 della Legge 2 gennaio 1997 n. 2 (“Norme per la 

regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti 

politici). In particolare esso risulta conforme al modello “Allegato A” alla 

legge di cui sopra; 

 la nota integrativa è conforme al modello indicato nell’”Allegato B” di cui 

all’art. 8, comma 3, Legge 2/1997 sopra richiamata. 

 la relazione di accompagnamento al rendiconto del Tesoriere Nazionale 

contiene un’analitica descrizione della situazione economico-patrimoniale 

del Partito e dell’andamento della gestione nel corso dell’esercizio 2013; 

la relazione in parola è conforme al modello indicato nell’”Allegato C” di 

cui all’art. 8, comma 2, Legge 2/1997 sopra richiamata. 

 

Nella propria attività di verifica delle singole poste di bilancio, il Collegio si è 

avvalso del consolidato metodo statistico “a campione casuale” non riscontrando 

alcuna anomalia. 

 

Il Collegio, pertanto, attesta: 

 l’avvenuta verifica della regolare tenuta  della contabilità sociale e della 

corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; 

 la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili e della 

conformità dello stesso rendiconto sia alle norme che lo disciplinano sia allo 

Statuto del Partito; 

 la conformità delle spese effettivamente sostenute, e indicate in bilancio, alla 

documentazione prodotta a prova delle spese stesse; 

 che nella redazione del rendiconto sono stati seguiti i principi previsti dalla 

Legge 02/01/97 n. 2 e in particolare sono stati correttamente applicati i 

principi della prudenza patrimoniale e della competenza economica. 

 

La nota integrativa, oltre che essere redatta nel rispetto della normativa vigente, 

contiene le ulteriori indicazioni ritenute necessarie per il completamento 

dell’informazione. 

 

Per quanto riguarda le scelte valutative e le politiche di bilancio poste in essere, 

con particolare riferimento alla decisione dell’azzeramento dei crediti pregressi 

nei confronti delle strutture periferiche del Partito, coperto con l’utilizzo dei fondi 

idoneamente e prudenzialmente costituiti nel passato, il Collegio le condivide 

pienamente. 
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Inoltre il Collegio ha effettuato un profiquo scambio di informazioni con la società 

di revisione legale incaricata per il periodo 2013 – 2015 ai sensi del D.L. 28 

dicembre 2013 coordinato con la Legge di conversione del 21 febbraio 2014 n. 13. 

 

Il Collegio, tenuto conto delle verifiche effettuate, attesta che il rendiconto 

rappresenti in modo veritiero la situazione economica e patrimoniale del Partito al 

31 dicembre 2013. 

 

Il Collegio ha poi esaminato il Bilancio Preventivo per l’anno 2014. 

 

Il suo contenuto prende atto di un generale assestamento delle entrate dopo 

l’imponente riduzione subita negli ultimi esercizi, in primo luogo dovuta al venir 

meno, ormai quasi integrale, dei rimborsi elettorali spettanti al Partito anche in 

conseguenza di normativa in materia novellata in odio alla persistenza di forze 

comuniste nel panorama politico istituzionale italiano, Propone un contenimento 

sensibile del disavanzo di esercizio ottenuto con una strategica riduzione del costo 

del personale, della struttura e un importante contenimento degli oneri finanziari 

grazie ad una ristrutturazione dell’ indebitamento nei confronti del sistema 

bancario. Risulta ormai residuale l’impatto sul bilancio del Partito della gestione 

della controllata M.R.C. Spa (proprietaria della testata “Liberazione”); infine si da 

atto della corretta previsione in ordine all’impatto del trasferimento in corso 

d’anno della sede della Direzione Nazionale. 

  

Il Collegio dei Revisori del Collegio Nazionale di Garanzia, ritenendo il 

rendiconto per l’esercizio 2013 redatto nel rispetto delle norme vigenti e dello 

statuto e il Bilancio Preventivo 2014 rispondente alle esigenze di continuità del 

progetto del Partito della Rifondazione Comunista, esprime il proprio parere 

favorevole alla loro approvazione da parte della Direzione Nazionale del partito. 
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