
Roma, 12 giùgno 2020

\.DRBALE ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

fl 12 giugno 2020 alle ore 18,00, presso la sede sociale, sita in Roma in Colso Vittorio Emanuele IT n. 18 in

prima convocazione si è tenuta l'Assemblea dei Soci Fondatod dell'associazione "Noi con I'Italia UDC"

per discutere, ai sensi dell'art. 16 dell'atto costitutivo, del seguente

Ordine del giorÌo

Approvazione del Rendiconto al 31/1212019 e rclativi allegati;

Varie ed eventuali

Sono presenti entrambi i soci fondatori, on Raffaele Fìtto ed on. Lorenzo Cesa.

Il Presidente, on. Raffaele Fitto, constatata la regolare costitìrzione dell'Assemblea già in prima
convocazione illustra la relazione sul Rendiconto di esercizio 2019 e sulla Nota Integrativ4 con la relativa
proposta di approvaz ione.

Dopo approfondita discussione l'assemblea approva il bilancio.
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NOI CON L'ITALIA - U.D.C.

VTA VITTORIO EMANUELE If 18 - 00186 ROMA RM

RENDICONTO N, 31 / I2/20T9
Gli importi presenti sono éspressi in unità di curo

A} CRIDITI VERSO SOCI P/VIRS.TI ANCORA DO!'LTTI

B) IMMOBILIZZAZIONI NTTTE

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Costi per attività editoriali, di infornazione comunicazion€
Costi di impiaoto e ampliamento
Attre immobilizzazioni imaterialí
Totale imhobilizzazioni immaf€riali

ID IN4MOBILIZ ZAZIONI MATERIALI Nf,TTE
Terfeni € fabblicati
Impianti e attrezzature tecniche
Maclhine per lhfficio
Mobiti e aredr

Totale immobilizzazioni mat€riali

III) IMMOBILIZZAZIONI TINANZIARItr

R TOTA],E IMMOBILIZZ,AZTONI

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE
Di pùbblicazioni
Di gadget

II) CREDITI :
Crediti per selvizi resi e bEni riceluti
Crcditi verso iocahri ..

Crediti per conirìbuti elettoEli
a) impori esigibili enlro esercizio successivo
b) importi esìgibili ollre esercizio successivo
cr€diti vs. partecrpaùe
Crediti diversi
a) imporli esìgibili entro esercizio suco€ssivo
b) impoÍi €sigibili oltre esercizio successivo

II TOTAf-tr CRIDITI :

0
0
0

0
0
0
0

. 0
0
0
0
0

0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
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Ill) ATTMTA' FINANZIARIE diverseda e innobilizzazioni

AItri tiloli

IV) DISPONIBILTTA.' LIQUIDE
Depositi bancari e postali

Denaro e valori in cassa

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

0
0
0

o
0

0
0
0

0
0
0

0

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi

0
0
0

0
0
0

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31t12t2019 31t't2t2018

A) PATRIMONIO NETTO

Avanzo patrimonial€

Disavúzo paùimonialÈ

Avanzo di esercizio

Disavanzo di esercizio

A TOTAIE PATRJMONIO NETTO

0
0
0
0

0
0

0
0

B) FONDI PDR RISCIII E ONERJ
Fondo previdenza complementare
Altri foúdi
Fondo conkibuti donne L. I 5?/99

0
0
0
0

0
0
0

C) TRAI ÍAMENTO FfNE RAPPORTO LAvORO SITtsORDINATO

D) DEBITI

Debiti vs. Bancle
a) impofi esisibili€ntrc esercizio succ€ssivo

b) importi esigibili oltre esercizio successivo

D€biti Vs. altri finanziatori

a) inporli esisibili entro ese.cizio successivo

b) importi esigibili ohre esercizio sùccessivo
Debiti Vs. fornifori

a) importi esigibili entro esercizio successivo

b) imlorti esigibili oltre eselcjzio suc.essivo
Debiti rappresentiti da titoli di credÍo
Debiti Vs. imprese parf€cipate

Debiti tribrtari
a) importi esigibiìi entro esercizio successivo
b) importi esisibili oltre esercizio successivo

Verso istituti di previdenza-sicurezza sociale
a) inpodi esigibili entro €sercizio successivo
b) importi esigibilioltte o esercizio successivo

0
0

0
0

0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0
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Altri debiti

a) inlporti esigibili entro esercizio sùccessivo

b) ìmpori esigíbili olte esercizio successivo

0
0

0
0

D TOTALE DEBITI

E) R{TEI E RISCONTI 0
0
0

0
0
0

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO O U

A) PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Quote lssociative annuali

2) Contributi dello Stato

a) per rimboÉo speso €lettoEli

b) condbuto ann.derivante dalla d€stinazio!€ dcl2per mille deIURPEF

c) contribu!ì da iscritti

3) Contribùfi provenienti dall'estero

4) A-ltre contribuzioni

a) co rìbuti da Persone fisiche

b) contributi da persone giuridiche

c) cortributi da assooiazioni, parrjd e rnovimeDli politici

5) Proventi da attivltà cditoriali, mÀnifeitazioni, altre

6) Proventi diversi

0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

A TOTALE PROVENTI CEITIQryEIARAT@IQ4

B) ONDRI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1) Per acqùisto di beni (incluse rimaneÉe)
2) Per lcquisto servizi

3) Per godinento di beni di telzi

4) Spese per il PeNonale:

a) salari e stíPendí .

c) t attanento diJìne rappa o

d) tmua"zento di quiesce@ e sik ili

TOTALE p€r il Personale:

5) Anmortamenti € svalutszioni:

0
0
0

0
0
0

0

0

0
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a) annor' in obilízz. ktnareiali e nateiali
TOTALtr ammortîmentl e svalutazioni:

ó) Accantomnenii per riscli
7) Altri accantonamenti
8) Orìeri diversi di gestioÌe
q) Contributi Àd àssociazionl
10) Accantonamenti a.t3 LeZCe 157 /99
a) 5% rimborci elettorali
b) 10% contriburi 2 per mille

0
0
0
0

;
0

0
0
0
0
0
0
0

B TOTALE ONERI Df,LLA GESTTONE CARATTERISTICA

A-B Risultato economico dells

C) PRO\'ENTI tr ONERI FINANZIARI

l) proventi da partecipazioni

2) sltri proYenti finanziari
3) interessi e altri oneri linaÍziari

C ) TOTALE proventi € onerl finaDziari

TOTALE DIFF. PROVÉNTI E ONERI FINANZIARI

0
0
0

0
0
0

RETTIFICI{E DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARItr
l) Rivalutazioni:
a) di paÍecipazioni
blÌ di idmobilizzaz ioni finanziade
c) di tiloli non iscdùi nelie irìnobilizazioni

2) Svalutazioni:
a) di part€cipazioni
b) di immobilizzaziori finaEiarie
c) di titoli ron iscritti nell€ immobilizzazioni
TOTALE RETTIFICHE DI VA]LORf, DI ATTIVITA' FINANZIARIE

AVANZO DISAVANZO DI DSERCIZO

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

ò
0
0

0

Il p!€sente bilancio e'reale e corisponde alle scritture coriabili.
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NOI CON L'ITALIA. U.D.C.

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO CHIUSO AL 37.12.2019

Il prcsent€ docunento, unitamente al bitancio e alla relszione sùlla gestione, ''rene redatto ed invlato
agli organi di controllo solo per scrupolo ed in via cautelativa, essendo fermo convlncimehto della lista
che - sotto i[ proîilo soggettivo ed ogg€ttivo - essa non sla tenuta all'osservanza della normltiva fu tema
di deposito obbligatorio del rendiconto, come già espresso in precedentí scriiti e nel ricorso in
opposizione proposto innanzi at Tribudale Civile di Roma, al cui contenuto si fa e$presso rinvio.

I1 rendiconto dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 è stato redatto ai sensi della Legge 2 gennaio 1997 no 2, così

come la presente Nota Integativa.

Il rendiconto cor.isponde alle risultanze delle scdtture contabili e mppresenta in modo veritiero e coretto la

situazione patriúoniale e finanziaria dell' Associazione e il dsultato dell'eseÌcizio.

Le valutazìoni delle voci presenti nel Rendicor'ìto d'esercizio non sono state effettuate in quanto nessun conto

sia dello Stato Patrìmoniale che del Conto Economico è esistente ed è mai esistito, nessùn movimento

numera o economico e finaùziario è stato mai effetfuato dall'Associazione filr dalla sua costituzione, awenuta

in data 8 Gennaio 2018.

L'Associazione ven à cessata nel colso dell'es eralzio 2020 ,

Roma, 10 Giùgrìo 2020

IL

(oo.

ARIO
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NOI CON L'ITALIA . U.D.C.

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

Il pÌ€sente documento, unitÀmente al bilancio e alla relazione sulta gestiong lien€

redatto ed invinto agll organi di controllo solo p€r scrupolo ed in via cautelativa'
essendo fermo convincimento della lista che - sotto il profilo soggettivo ed oggettivo -

essa non sia tenùta all'osservanza della normativa in tema di deposito obbligatorio del

rendicontq conre già espresso in precedenti scritti e nel ricorso in opposi/one
proposto i[nanzi al Tribunale CiYile di Roma, al cui contenuto si fa espresso rinvio'

Le valutazioni delle voci presenti nel Rendiconto d'eselcizio 2019 non sono state effettuate

in quanto nessun conto sia deilo Stato Patrimoniale che del Conto Economico è €sistente ed

è mai esistito, nessun movimento numemrio economico e fina[ziado è stato mai effettuato

dall'Associazione fin dalla sua costitùzionq awenuta in data 8 Gennaio 2018.

L'Associazione verrà cessata nel co1.so dell'esercizio 2020.

ler questi motivi si è tenuto di dover redigere il Rendicoúto d'esercizio 2019 nella non

prospettiva della continÌrazione dell'attività

Si elencano di seguito ie informazioni prcviste dall'allegato B all'art. 8 della Legge 2

gennaio 1997 no2.

I.ATTII'ITA' CULTURALI, D'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Nessuna attiviîà svolta

2. SPf,SE SOSTENUTE PNR CAMPAGNE ELETTORAI,I.

Nessuna attività svolta



3. RAPPORTI CON IMPRESE PARTECIPATE

Nessma attività svoita

4. SOGGETTI EROGANTI LIBERE CONTRIBUZIOM DI CIJI AL

3" COMMA ART.4 L. 18,11.81 N. 659

Nessuna attività svolta

5. FATTI DI RILIEVO DOPO LA CIIIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nessuna attività svolta

6. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

L'Associazione venà cessata nel corso dell'esercizío 2020.

Roma, 20 Maggio 2020

IL PR.E TE

(On. Ra hÉlu'o")
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE 
Ai sensi dell’art. 9 della Legge 6 luglio 2012, n. 96  
 
 

Al Segretario Amministrativo della  
Associazione “NOI CON L’ITALIA - UDC” 
 
 

Giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato Rendiconto d’esercizio dell’Associazione “Noi 
con l’Italia – UDC”, redatto ai sensi dell’art. 8 della Legge 2 gennaio 1997, n. 2, costituito dallo Stato 
Patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal Conto Economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla Nota 
Integrativa (di seguito complessivamente “il Rendiconto di esercizio”). 
 
A nostro giudizio, il Rendiconto d’esercizio dell’Associazione Noi con l’Italia - UDC al 31 dicembre 
2019 è stato redatto in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle norme che ne disciplinano i 
criteri di redazione e presentazione come Illustrati nella nota integrativa. 
 

    Elementi alla base del giudizio  
 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). 
La nostra responsabilità, ai sensi di tali principi, sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consuntivo della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto all’Associazione in conformità alle norme e ai principi 
in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio.  
 

       Richiamo di informativa – Continuità Aziendale 
 
Senza modificare il nostro giudizio riportiamo quanto evidenziato dal Segretario Amministrativo nella 
Relazione sulla gestione e nella Nota Integrativa.  
Le voci presenti nel Rendiconto d'esercizio 2019 non sono state oggetto di valutazione in quanto 
nessun conto sia dello Stato Patrimoniale che del Conto Economico è esistente e/o è mai esistito, così 
come nessun movimento numerario economico e finanziario è stato mai effettuato dall’Associazione 
fin dalla sua costituzione, avvenuta in data 8 Gennaio 2018. L’Associazione pertanto, avendo 
programmato la cessazione della propria attività nel corso dell’esercizio 2020, ha ritenuto di dover 
redigere il Rendiconto d’esercizio 2019 nel presupposto della mancanza di continuazione dell'attività.  
 
Responsabilità del Segretario Amministrativo per il Rendiconto d’esercizio  
 
Il Segretario Amministrativo dell’Associazione “Noi con l’Italia – UDC” è responsabile per la 
redazione del rendiconto d'esercizio in conformità alle norme Italiane che ne disciplinano I criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo Interno dallo stesso ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un rendiconto che non contenga errori significativi dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
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Il Segretario Amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità dell’Associazione di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del rendiconto d’esercizio, 
per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Il Segretario Amministrativo Nazionale utilizza il presupposto della continuità 
aziendale nella redazione del rendiconto d’esercizio a meno che abbia valutato, così come ha valutato, 
che sussistono le condizioni per la liquidazione dell’Associazione o per l’interruzione dell’attività o 
non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

 
 Responsabilità della Società di revisione per la revisione contabile del rendiconto d’esercizio      

 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il rendiconto d’esercizio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole 
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui 
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le 
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del rendiconto d’esercizio. 
 
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale 
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 
 
 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel rendiconto d’esercizio, dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su 
cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è 
più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, 
falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 
 

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’Associazione; 

 
 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 

stime contabili effettuate dal Segretario Amministrativo, inclusa la relativa informativa; 
 

 abbiamo valutato l’appropriatezza dell’utilizzo da parte del Segretario Amministrativo del 
presupposto della continuità aziendale se esistente e, in base agli elementi probativi acquisiti, 
l’eventuale esistenza di incertezze significative riguardo ad eventi o circostanze che possono far 
sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’Associazione di continuare ad operare come 
un’entità in funzionamento; 

 
 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del rendiconto d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l'informativa, e se il rendiconto rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti 
in modo da fornire una corretta rappresentazione. 
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Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo 
interno identificate nel corso della revisione contabile. 

 
       Roma, 12 giugno 2020   
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