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MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO 
 
   
 

Sede in VIALE CARLO FELICE 103 - 00185 ROMA (RM)  Fondo di dotazione Euro  7.475,00 
 
 

Relazione del Revisore legale indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 
27 gennaio 2010, n.39 

 
 
Ai Soci della Associazione MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO: 
 
a) ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Associazione MOVIMENTO 
DIFESA DEL CITTADINO, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2015, dal conto economico per 
l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
L’Organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
E' mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della Revisione contabile. 
 
b) ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati 
ai sensi dell'alt. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la 
pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il 
bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. 
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto 
degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio 
professionale del Revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti 
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il Revisore 
considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e 
non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile 
comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio 
d'esercizio nel suo complesso. 
 
c) Il patrimonio netto della Associazione MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO così come risulta dal 
Bilancio consuntivo risulta essere negativo per € 107.754,00 a causa delle perdite di esercizio conseguite 
negli esercizi 2013, 2014 e 2015. Sono a conoscenza degli sforzi profusi dall’Organo Amministrativo 
nell’anno di riferimento tanto per contenere le spese quanto per espandere le entrate, ma devo purtroppo 
notare che la strada sia ancora lunga da percorrere.  
Ho potuto verificare che i debiti tributari sono stati tenuti sotto controllo e che in molteplici occasioni gli Enti 
preposti hanno rilasciato il Documento Unico di Correttezza Contributiva necessario per poter ricevere i 
pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e 
appropriati su cui basare il mio parere professionale. 

 
d)  A mio giudizio, il bilancio d'esercizio esaminato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria della Associazione MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO al 
31/12/2015 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che 
ne disciplinano i criteri di redazione.  
 
 e) Ho potuto verificare che l’impianto contabile ed i flussi informativi dell’Ente sono appropriati  alla 
dimensione dello stesso ed ho riscontrato la correttezza delle metodologie applicate nell’amministrazione 
della Associazione MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO. Non ho riscontrato alcun problema nel reperire 
tutte le informazioni e la documentazione necessaria alla esecuzione del mio mandato indipendente. Pertanto 
il mio giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto. 




