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Relazione della società di revisione
Alla Direzione Nazionale del
Partito Socialista Italiano
1. Abbiamo svolto la revisione contabile volontaria del rendiconto di esercizio, composto
dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato della
relazione del Tesoriere sulla gestione, esaminata limitatamente ai commenti alle voci
del conto economico, del Partito Socialista Italiano chiuso al 31 dicembre 2011,
redatto ai sensi dell’articolo 8 della Legge 2 gennaio 1997 n. 2. La responsabilità della
redazione del rendiconto di esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i
criteri di redazione compete al Tesoriere del Partito Socialista Italiano. È nostra la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul rendiconto di esercizio e basato
sulla revisione contabile.
La presente relazione non è emessa ai sensi della Legge 2 gennaio 1997 n. 2, stante il
fatto che la relazione dei revisori dei conti, prevista da tale legge, è predisposta da
altro soggetto diverso dalla scrivente società di revisione.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla
Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al
fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il rendiconto di esercizio sia
viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il
procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione,
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel
rendiconto di esercizio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei
criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Tesoriere.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del
nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai
fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione
emessa dal collegio dei revisori in data 12 luglio 2011.
3. A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio del Partito Socialista Italiano al 31
dicembre 2011 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione,
adottando i criteri di valutazione indicati nella nota integrativa.
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