
AZIONE 

Rendiconto al 31/12/2019 Pagina 1 

AZIONE 
Sede in Via Poli n. 3, 00186 Roma C.F. 15102151006 

Rendiconto al 31/12/2019 
Redatto secondo la legge 2/1997 

Stato Patrimoniale 

Attività 31/12/2019 31/12/2018 
IMMOBILIZZAZIONI 

Immateriali nette 1.828 0 

- Costi per attività editoriale, di informazione e di comunicazione;

- Costi di impianto e di ampliamento. 1.828 

Materiali nette 4.671 0 

- Terreni e fabbricati;

- Impianti e attrezzature tecniche;
- Macchine per ufficio; 4.671 
- Mobili e arredi;
- Automezzi;
- Altri beni.

Finanziarie al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione 0 0 

- Partecipazioni in imprese;

- Crediti finanziari;

- Altri titoli.

 RIMANENZE 

CREDITI 15.062 0 

- Crediti per servizi resi a beni ceduti entro l’esercizio;

- Crediti per servizi resi a beni ceduti oltre l’esercizio;
- Crediti verso locatari entro l’esercizio;

- Crediti verso locatari oltre l’esercizio;

- Crediti per contributi elettorali entro l’esercizio;

- Crediti per contributi elettorali oltre l’esercizio;

- Crediti per contributi 4 per mille entro l’esercizio;

- Crediti per contributi 4 per mille oltre l’esercizio;

- Crediti verso imprese partecipate entro l’esercizio;

- Crediti verso imprese partecipate oltre l’esercizio;

- Crediti diversi entro l’esercizio; 15.062 

- Crediti diversi oltre l’esercizio.

ATTIVITA’ FINANZIARIE DIVERSE DALLE IMMOBILIZZAZIONI 
- Partecipazioni;
- Altri titoli.

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 290.563 0 

- Depositi bancari e postali; 290.348 

- Denaro e valori in cassa. 215 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.219 0 

Totale attivo 313.343 0
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Passività   31/12/2019 31/12/2018 

PATRIMONIO NETTO 214.956 0 

- Avanzo patrimoniale;

- Disavanzo patrimoniale;

- Avanzo dell’esercizio; 214.956 

- Disavanzo dell’esercizio.

FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 

- Fondi previdenza integrativa e simili;

- Altri fondi

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO              464 0 

DEBITI        97.923 0 

- Debiti verso banche entro l’esercizio;

- Debiti verso banche oltre l’esercizio;

- Debiti verso altri finanziatori entro l’esercizio;

- Debiti verso altri finanziatori oltre l’esercizio;

- Debiti verso fornitori entro l’esercizio;      92.371 

- Debiti verso fornitori oltre l’esercizio;

- Debiti rappresentati da titoli di credito entro l’esercizio;

- Debiti rappresentati da titoli di credito oltre l’esercizio;

- Debiti verso imprese partecipate entro l’esercizio;

- Debiti verso imprese partecipate oltre l’esercizio;

- Debiti tributari entro l’esercizio;    3.445 

- Debiti tributari oltre l’esercizio;

- Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale entro 
l’esercizio; 

1.531 

- Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale oltre
l’esercizio;

- Altri debiti entro l’esercizio;   576 

- Altri debiti oltre l’esercizio.

RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0

Totale passivo 313.343 0

Conti d'ordine 31/12/2019 31/12/2018 

- Beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi;

- Contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità 
pubblica;

- Fideiussione a/da terzi;

- Avalli a/da terzi;

- Fideiussioni a/da imprese partecipate;

- Avalli a/da imprese partecipate;

- Garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi.

Totale conti d'ordine 
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Conto economico 31/12/2019 31/12/2018 

A) PROVENTI GESTIONE CARATTERISTICA 1.178.855 0 

1) Quote associative annuali; 97.590 

2) Contributi dello Stato:

a) Per rimborso spese elettorali;

b) Contributo annuale destinazione 2 per mille IRPEF;

3) Contributi provenienti dall’estero:

a) Da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;

b) Da altri soggetti esteri.

4) Altre contribuzioni:

a) Contribuzioni da persone fisiche;

b) Contribuzioni da persone giuridiche.

c) Donazioni in natura

841.417 

227.500 
12.348 

5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività.

- vari

- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

Totale proventi gestione caratteristica 1.178.855 0 

B) Oneri della gestione caratteristica 962.573 0 

1) Per acquisti di beni

2) Per servizi 934.942 

3) Per godimento di beni di terzi 3.237 

4) Per il personale  22.238 

a) Salari e stipendi 15.073 

b) Oneri sociali   5.877 

c) Trattamento di fine rapporto     1.288 

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi

5) Ammortamenti e svalutazioni 1.778 

6) Accantonamento per rischi 0 

7) Altri accantonamenti

8) Oneri diversi di gestione 378 

9) Contributi ad associazioni

10) Programma Donne e Politica
ex art. 3 L. 3 giugno 1999 n. 157

Totale oneri gestione caratteristica 962.573 0 

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B) 216.282 0 

C) Proventi e oneri finanziari 0 0 

1) Proventi da partecipazioni.
2) Altri proventi finanziari.
3) Interessi e altri oneri finanziari.

Totale proventi e oneri finanziari 0 0 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 

1) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
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c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

2) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0  

E) Proventi e oneri straordinari 0 0

1) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie

2) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- varie (1.326) 

Totale delle partite straordinarie (1.326) 0 

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio (A-B+C+D+E) 214.956 0

Il presente rendiconto è conforme alle risultanze contabili. 
Si attesta la regolare tenuta dei libri contabili. 

Il Tesoriere 

(Dott.ssa Orietta Palumbo) 
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Al Comitato Promotore di AZIONE 
 
Premessa  
 
Il Collegio dei Revisori, in relazione all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto le attività 
di controllo e vigilanza previste dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile, mentre l’attività di 
revisione legale ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile e del D.Lgs. n. 39/2010 è stata affidata 
ad apposita società dotata dei requisiti di legge in aderenza alle disposizioni specifiche previste 
per i partiti politici iscritti nel Registro nazionale dalla Legge n. 92/2013 e dall’art. 7 del D.L n. 
149/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 13/2014. 
 
Si evidenzia che il Collegio dei Revisori è stato nominato dal Comitato Promotore nella riunione 
del 6 dicembre 2019. 
 
Con la presente relazione riferiamo sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività da noi svolta 
formulando le nostre eventuali osservazioni e proposte in ordine al Rendiconto e alla sua 
approvazione. 
 
 
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata ispirata alle 
disposizioni di legge e alle Norme di comportamento, raccomandate dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, contenute nel documento “Il controllo 
indipendente negli enti non profit”. 
 
Il Collegio ha altresì verificato il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza dei partiti e 
movimenti politici.   
 
 
Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. 
 
In particolare: 
 

• Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto nonché 
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento dell’ente. 

• Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’ente, non rilevando 
in tal senso alcuna anomalia. 

• Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, 
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e dall’esame dei 
documenti dell’ente e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da rilevare. 

• Abbiamo verificato, in base a quanto previsto dal menzionato documento del CNDCEC, la 
rispondenza del Rendiconto ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a 
seguito dell’espletamento dei nostri doveri. 
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• Non essendo a noi demandata la revisione legale del Rendiconto, abbiamo vigilato 
sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per 
quel che riguarda la sua formazione e struttura.  

 
 
Rendiconto d’esercizio 
 
Il Rendiconto relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, redatto dal Tesoriere e da questi 
regolarmente comunicato al Collegio dei Revisori rileva un avanzo di gestione pari a Euro 
214.956. 
Il Rendiconto, indicativo dei soli dati del 2019 poiché si riferisce al primo esercizio di attività di 
AZIONE, si riassume nei seguenti dati: 
 

Stato Patrimoniale  
Attivo 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

Immobilizzazioni 6.499 - 6.499 
Crediti 15.062 - 15.062 

Disponibilità liquide 290.563 - 290.563 
Ratei e risconti 1.219 - 1.219 

Totale Stato Patrimoniale 
Attivo 313.343 - 313.343 

 
Stato Patrimoniale 

Passivo 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

Patrimonio netto 214.956 - 214.956 
Fondi rischi e oneri - - - 
Trattamento di fine 

rapporto 464 - 464 

Debiti  97.923 - 97.923 
Totale Stato Patrimoniale 

Passivo 313.343 - 313.343 

 
Conto Economico 31.12.2019 31.12.2018 Variazione 

Proventi della gestione 
caratteristica 1.178.855 - 1.178.855 

Oneri della gestione 
caratteristica 962.573 - 962.573 

Risultato economico della 
gestione caratteristica 216.282 - 216.282 

Proventi ed oneri 
finanziari - - - 
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Proventi ed oneri 
straordinari (1.326) - (1.326) 

Imposte d’esercizio - - - 
Avanzo (Disavanzo) 

dell’esercizio 214.956 - 214.956 

 
 
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale 
dei conti, risultanze contenute nell’apposita relazione accompagnatoria del Rendiconto 
medesimo, proponiamo al Comitato Promotore di approvare il Rendiconto d’esercizio chiuso al 
31/12/2019. 
 
 
Luogo e data  
 

Roma, 28 aprile 2020 
 
 
 
        Il Collegio dei Revisori 

- Dott. Guido Martinelli 

______________________ 

- Dott. Amedeo Menaguale 

______________________ 

- Dott.ssa Giusi di Nicola 

______________________ 
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 9 della Legge 06 

luglio 2012 n. 96 

Al Comitato Promotore 

Associazione Azione 

Relazione sulla revisione contabile del rendiconto d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto d’esercizio della Associazione 

Azione, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2019, dal conto economico per 

l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

A nostro giudizio, il rendiconto d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Associazione Azione al 

31/12/2019, del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle 

norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione ed in particolare all’art. 8 della 

Legge 2 gennaio 1997 n. 2, alle scritture ed alla documentazione contabile ed alle 

risultanze degli accertamenti eseguiti. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte 

nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del 

rendiconto d’esercizio  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 rendiconto. Riteniamo di 

aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 



 

 

Altri aspetti 

La presente relazione è emessa esclusivamente ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 96 del 06 

luglio 2012, stante il fatto che, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, l’Associazione non 

era obbligata alla revisione legale ex art. 2409-bis del Codice Civile. 

Responsabilità del Tesoriere e del Collegio dei Revisori per il rendiconto d’esercizio  

Il Tesoriere è responsabile per la redazione del rendiconto d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 

criteri di redazione ed in particolare all’art. 8 della Legge 2 gennaio 1997 n. 2 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. 

Il Tesoriere 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 Tesoriere utilizza il presupposto della continuità 

aziendale nella redazione del rendiconto d’esercizio a meno che abbia valutato che 

sussistono le condizioni per la liquidazione dell’Associazione o per l’interruzione 

dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte. 

Il Collegio dei Revisori ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 

processo di predisposizione dell’informativa finanziaria dell’Associazione. 

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 degli utilizzatori prese 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 daI Tesoriere, inclusa la relativa 

informativa; 

— siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte del 

Tesoriere del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi 

probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa 

riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla 

capacità dell’Associazione di continuare ad operare come un’entità in 

funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa siamo tenuti a 

richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa del 

rendiconto, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale 

circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono 

basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. 



 

 

Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che 

l’Associazione cessi di 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 d’esercizio 

rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 

rappresentazione. 

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, 28 aprile 2020 

RSM Società di Revisione e  

Organizzazione Contabile S.p.A. 

Raffaele Salese 

(Socio - Revisore Legale)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












