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RELAZIONE CONCLUSIVA DEL COLLEGIO PER LA REVISIONE DEI BILANCI 


PRESENTATI DAI PARTITI E MOVIl\1ENTI POLITICI 


LEGGE 23 novembre 2005 n.170 


**** 
Il Collegio per la revisione dei Bilanci presentati dai Partiti e dai Movimenti Politici, composto da 

Nicola Cavalli, Emanuela Conti e Stefano Piattelli, nominati ai sensi dell' articolo Il comma 2 della 

Legge 17012015 ed a seguito del proseguimento dell'incarico della Dott.ssa Emanuela Conti e del 

Rag. Stefano Piattelli, si evidenzia l'ingresso del Dott. Nicola Cavalli mediante accettazione 

dell' incarico effettuato tramitemail intercorsa con la Segreteria Istituzionale nella giornata del 

19/0612020, presenta la Relazione di competenza per i bilanci presentati dai Partiti e dai Movimenti 

Politici riferiti al periodo 01/01/2019 - 31/12/2019. 

Le verifiche sono state effettuate in presenza o a distanza, sempre nel rispetto e in ossequio ai 

dettami dei Decreti Legge emessi dalla Repubblica di San Marino a fronte dell'emergenza Covid

19. 

Il Collegio dei Revisori ha proceduto alla trascrizione delle attività svolte sul Libro Verbali del 

Collegio dei Revisori Contabili, nelle pagine dalla n. 509 alla n. 577 (vidimate in data 18/0712018 

dall'Ufficio del Registro e Conservatoria); tale Libro Verbali è in deposito presso la Segreteria 

Istituzionale. 

**** 
Espletamento dei Controlli 

I sindaci hanno esaminato la documentazione predisposta dai Partiti e Movimenti Politici, in 

particolare il Bilancio del periodo dalO 1/0 1/20 19 al 31/12/2019. 

Il Collegio dei Revisori, per quanto di competenza, ha inoltre visionato - quando presenti - i Bilanci 

ed i rendiconti delle gestioni autonome ed i bilanci di Associazioni, Fondazioni e Società 

partecipate o finanziate dai Partiti o Movimenti Politici allegati ai bilanci di questi ultimi. 

I Bilanci depositati risultano corredati della delibera di approvazione del competente organo di 

Partito o Movimento, con un'unica eccezione. 

Sono stati esaminati gli aspetti formali relativi alla presentazione dei documenti che vengono 

riportati nelle seguenti tabelle: 

/ '//...~ 
572 

;-,j 

.' 

'-, -~-

V 



l 

~ 
.tW~" REGISTRO VERBAU SINDACI REVISORI 
~I f i.~JI di cui all'articolo 11 della Legge 23 novembre 2005 n.170 
~NAiI># 

~befIal 
Data di deposito Bilancio 

Firma del Responsabile Partito O Movimento 
Consuntivo al 31/12/2019 

Movimento Democratico San Marino I 
Insieme 30/0612020 , Zoffer.mi Alberto - Legale mJ'PfO'entan-:-l 

I Venturini Mario Presidente e Bruschi! 

Fortunato - Responsabile Amministrativo 


Giovagnoli Gerardo - Segretario e Legale 


Partito dei Socialisti e dei Democratici 


Repubblica Futura 29/06/2020 

Rappresentante30/06/2020 

I Cecchetti Giovanna I 
(consigliere indipendente) Cecchetti Giovanna 08/10/2020 

Partito Democratico Cristiano 

Sammarinese 23/06/2020 i Venturini Gian Carlo Segretario del Partito 

Movimento Civico R.E.T.E Arcangeloni Gloria - Presidente 26/05/2020 
I 

Movimento Civico lO Boschi Luca - Legale Rappresentante 

IDalibor Riccardi 

i (consigliere indipendente) 

05/08/2020 

Riccardi Dalibor 


Partito Socialista 


07/07/2020 

Canini Nicoletta - Tesoriere 


Sinistra Socialista Democratica 


30/0612020 

Bevitori Alessandro - Segretario 

Margiotta Tony 

I (consigliere indipendente) 
I 30/1212020 trasmesso per email 

30/06/2020 

Margiotta Tony 

Il Collegio dei Revisori ha constatato che non tutti partiti e movimenti hanno rispettato la data per la 

r". 	 consegna dei documenti relativi al bilancio di esercizio chiuso al 3111212019, specificando che per 

l'esercizio 2019 era intercorsa una proroga dovuta all'emergenza sanitaria COVID-19 come da 

delibera nA della seduta 24/0312020 del Congresso di Stato, fissandola di fatto al 30106/2020. 

Nella precedente tabella è possibile verificare le date di deposito del bilancio 2019 presso la 

Segreteria Istituzionale. Si rileva il ritardo nel deposito per alcuni partiti/movimenti e si segnala in 

particolare il deposito di una situazione contabile, senza la relazione accompagnatoria prevista dalla 

legge del Consigliere indipendente Margiotta T ony. 

Si specifica altresì che a seguito delle elezioni politiche del 8 Dicembre 2019 sono venute alla luce 

le seguenti nuove forze politiche "Noi per la Repubblica" - "Libera" - "Domani Motus Liberi", 

dall'esame della documentazione si prende atto che sono state tutte iscritte al pubblico registro in 

data 08/01/2020, per tale motivazione il primo bilancio che dovrà essere redatto e depositato presso 

l'ufficio Segreteria Istituzionale sarà quello dell'anno 2020. 
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N~presentazione dei dati di Bilancio, nell'indicazione delle poste attive e passive e nel 

rendiconti dei costi e dei ricavi, la documentazione presentata risulta sostanzialmente conforme a 

quanto stabilito dall' art. 10 della Legge 23 novembre 2005 n.170. 

Nella "Tabella 2" di seguito riportata, vengono suddivisi per Partito / Movimento Politico i dati 

riepilogativi dei singoli bilanci: 

Tabella 2 

i 

l 

Bilanci Consuntivi al 31/12/2019 

I 
I 

I Utile 
Partito o Movimento Attività Passività Costi Ricavi ! 

i I 
(perdita) 

I Movimento Democratico San Marino 
! 

IInsieme 17.555 l 17.555 57.486 46.641 (10.845) 
I 

Repubblica Futura 142.009 142.009 298.023 I 199.802 (98.221) I 
Partito dei Socialisti e dei Democratici 12.653 12.653 92.474 67.853 (24.621) i 

Cecchetti Giovanna -consigliere indipendente 1.155 1.155 16.884 13.325 (3.559) 

• Partito Democratico Cristiano Sammarinese 89.646 89.646 319.926 313.351 (6.575) 

Movimento Civico R.E.T.E 177.648 177.648 203.114 166.103 (37.011) 

Movimento Civico lO 232.468 232.468 245.867 185.640 (60.227) 

Riccardi Dalibor - consigliere indipendente 1.229 1.229 13.325 14.526 (1.201) 

Partito Socialista 4.872 4.872 65.189 60.871 (4.318) 

i Sinistra Socialista Democratica 113.932 113.932 219.074 243.545 24.471 

Margiotta Tony 3.253 3.253 14.042 13.325 (717) 

**** 

Dopo il primo incontro avvenuto il 22 ottobre 2020 presso la Segreteria Istituzionale, ricevuta la 

documentazione di supporto, il Collegio ha proceduto con le verifiche presso le sedi di tutti i Partiti 

e Movimenti Politici o in modalità a distanza in ottemperanza ai decreti emessi in periodo di 

emergenza sanitaria e in contrasto pandemia COVID-19. 

Nel corso di tali accessi, svolti con la presenza, là dove disponibili, dei Responsabili Amministrativi 

e talvolta dei consulenti e/o dei collaboratori, sono state eseguite le verifiche e gli approfondimenti 

sui seguenti aspetti e/o settori: 

- Bilancio al31 dicembre 2019; 574 
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Programma gestionale e sistema informativo utilizzato, laddove esistente; 

Rapporti di lavoro dipendente, con la verifica del regolare espletamento degli obblighi in 

materia retributiva, contributiva, fiscale e nei confronti dell'Ufficio Attività Economiche. 

In particolare durante gli accessi sono state eseguite verifiche sul personale dipendente, 

controllando la documentazione relativa alle assunzioni ed è stata presa in esame la 

regolarità delle rilevazioni contabili relative agli stipendi, ai corrispondenti versamenti degli 

oneri contributivi e sociali e delle ritenute fiscali; 

Verifica sulla regolare tenuta e vidimazione dei Libri Contabili; laddove esistenti; 

- Verifica sui contratti attivi e passivi; 

Verifica sulle voci più significative dei conti di contabilità, con la disamina dei relativi 

mastrlni e documenti a supporto; 

Verifica delle immobilizzazioni immateriali e materiali e dei relativi ammortamenti; 


Verifica dei costi e dei ricavi, con esame a campione dei documenti contabili e della loro 


corretta classificazione a conto economico; 


Verifica dei conti correnti bancari, dei relativi estratti conto e delle connesse rilevazioni 


contabili; 


Verifica delle movimentazioni cassa contanti. 


Il Collegio dei Revisori ha preso atto che i Partiti e/o Movimenti Politici si avvalgono di software 

gestionali per la tenuta delle scritture contabili; ciò, oltre a consentire controlli e verifiche più 

l''. 	 efficaci, rende l'intero impianto contabile attendibile e meno esposto ad errori materiali. 

I Sindaci Revisori, in seguito alle visite, hanno provveduto a redigere un verbale per ogni singolo 

accesso effettuato; nel verbale trascritto sul Libro Verbali del Collegio dei Revisori, oltre a riportare 

gli esiti dei controlli contabili, sia formali che di merito, essi hanno provveduto ad esprimere e 

fornire osservazioni riguardanti gli aspetti che ritenevano migliorabili. 

Il Collegio invita ogni Partito e/o movimento Politico, a prendere visione della relazione finale e del 

verbale relativo all'accesso specifico che lo riguarda, al fine di fornire ai propri responsabili 

amministrativi le indicazioni necessarie e utili per implementare le procedure interne e pertanto 

addivenire ad una corretta e veritiera rappresentazione della situazione economica patrimoniale. 
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Sulla scorta della documentazione prodotta e delle informazioni ottenute nel corso delle verifiche 

effettuate, il Collegio ritiene di poter ragionevolmente affermare che tutti i bilanci dei Partiti e dei 

Movimenti, con un'unica eccezione, siano stati redatti con chiarezza e rappresentino in modo 

veritiero la situazione economico patrimoniale dei singoli PartitiIMovimenti. 

Al riguardo il Collegio evidenzia che: 

- in occasione delle verifiche è stata riscontrata la disponibilità e la collaborazione dei 

PartitiIMovimenti nell'espletamento dell'incarico; 

- alcuni costi/spese/rimborsi spese non sempre sono supportati da adeguata documentazione 

giustificativa e/o direttamente inerente all'attività politica; 

solo alcuni partiti/movimenti liquidano e versano l'imposta speciale di bollo sui servizi 

pubblicitari, 

- alcuni partiti/movimenti hanno depositato in ritardo rispetto la scadenza prevista il bilancio 

d'esercizio; 

- con riferimento ai "Consiglieri Indipendenti", in un singolo caso, si rileva che il documento 

presentato non risulta redatto nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo lO Legge 17012005 

s.m.&L 

Il Collegio raccomanda: 


- costante attenzione nell' archiviazione dei documenti contabili e nell' aggiornamento dei libri 


contabili obbligatori; 


- l'assistenza di professionisti per la predisposizione del bilancio e degli adempimenti fiscali 


(presentazione fatture import all'Ufficio Tributario; dichiarazione del sostituto di imposta, 


liquidazione dell'imposta speciale di bollo sui servizi pubblicitari ecc); 


- relativamente agli obblighi dei Consiglieri Indipendenti, preso atto dell'art. 2 Legge nO 50 


dell'anno 2017 e dell'art. lO Legge n0170 anno 2005 la necessità di un intervento normativo 


affinché gli stessi siano obbligati alla vidimazione e aggiornamento dei libri contabili. 
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San Marino 20 gennaio 2021 

Il Collegio dei Revisori 

Nicola C 
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