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RETAZIONE DELL,ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

Al Gruppo Parlamentare del la Camera dei Deputati

"FORZA ITALIA.II POPOTO DEttA LIBERTA'.BERIUSCONI PRESIDENTE,,

Nef corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2OL6l'attività dello scrivente è stata ispirata alle disposizioni

di fegge e alle Norme di comportamento dei revisori legali emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabil i .

t Attivitù di vigilanzd

Sulla base delle informazioni acquisite, non sono state riscontrate violazioni della legge e dello statuto, né

operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, o tali da compromettere l' integrità del patrimonio.

Sono state acquisite dal direttore amministrat ivo, durante i  control l i  periodici,  adeguate informazioni sul

generale andamento del la gestione e sul la sua prevedibi le evoluzione, nonché sul le operazioni di maggiore

rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla associazione e, in base a quanto acquisito,

non vi sono osservazioni particolari da riferire.

La funzione di Organo di controllo interno è stata svolta in base alla delibera dell 'assemblea della

Associazione, e, nell 'espletamento di tale funzione, non sono emerse crit icità, rispetto al modello

organizzativo, che debbano essere evidenziate nella presente relazione

Sono stat i  acquisit i  dati  e notizie sul l 'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrat ivo-

contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,

mediante l 'ottenimento di informazioni dai responsabil i  del le funzioni e l 'esame dei documenti del la

associazione, e a tale riguardo non vi sono osservazioni particolari da riferire.

Nello svolgimento delt'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri aspettii significativi,

tal i  da r ichiederne la menzione nel la presente relazione.

Bildncío d'esercizio 
,,

E' stato esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 20t6, messo a disposizione nei

termini statutari ,  in merito al quale si r i fer isce quanto segue.
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L'organo di controllo interno ha verificato l'impostazione generale data al bilancio, la sua generale

conformità alla legge, per quel che riguarda la sua formazione e struttura, e a tale riguardo non vi sono

osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a conoscenza dello scrivente, il Direttore Amministrativo, a cui è demandata la formazione del

bilancio, nella redazione dello stesso non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423,comma 4,

c.c.

Nel merito dei dati del bilancio, va osservato che la tipologia e la composizione percentuale dei costi ri-

sultano in l inea con quelle dell 'esercizio precedente.

. ConclusionÍ ,

Sulla base delle considerazioni che precedono, l 'organo di controllo interno propone all 'assembla del

Gruppo Parlamentare di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come predispo-

sto, ai sensi dell'art.5 dello Statuto del Gruppo Parlamentare, dal Direttore Amministrativo e deliberato dal

Tesoriere.

Roma, 10 apri le 2Ot7

ll Revisore Legale


