
 

All'Assemblea dell'Associazione MOVIMENTA 
Via Antonio Gramsci, 18 
00197 Roma 

 
 

Relazione del Revisore dei conti dell'Associazione MOVIMENTA sul rendiconto finanziario 
dell'esercizio 2018 

 
Lo Statuto dell'Associazione all'articolo 13 prevede che: 

13.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo collegiale di tre membri o monocratico, composto 
di persone idonee allo scopo. 

13.2 I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica per 2 (due) anni e sono rieleggibili. 

13.3 In caso di composizione collegiale, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, al suo interno, un 
Presidente. 

13.4 Ai Revisori dei Conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione, da 
esercitarsi nelle forme previste dalla Legge. Redigono e presentano all'Assemblea generale 
una Relazione relativa al rendiconto economico finanziario annuale. 

 
MOVIMENTA è una  associazione non riconosciuta costituita ai sensi degli articoli 36-37-38 del 
Codice Civile.  

Dalla nomina a revisore dei conti monocratico la mia attività è stata ispirata dalle norme di 
comportamento raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili e dal Codice Civile. 

 
In particolare nel corso dell'esercizio: 

- ho vigilato sull'osservanza delta legge, dell'atto costitutivo e dello statuto nonché sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione e funzionamento dell'ente. 

- ho acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell'Associazione, non rilevando alcuna 
anomalia significativa. 

- ho verificato la rispondenza del rendiconto finanziario ai fatti e alle informazioni di cui ho 
conoscenza a seguito dell'espletamento del mio ruolo. La revisione contabile è stata svolta al fine 
di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il rendiconto sia viziato da errori 
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

 
A mio giudizio non vi sono elementi che possano far ritenere, da quanto verificato, che il rendiconto 
finanziario non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e che rappresenti 
in modo veritiero e corretto la situazione economico finanziaria e patrimoniale per l'esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2018. 
 

Ciò considerato, propongo all'Assemblea di approvare il rendiconto finanziario chiuso il 
31 dicembre 2018, così come redatto dal Tesoriere. 

 
Roma, 31 marzo 2019 
 
Il revisore dei conti 
 
____ FIRMATO ____ 
Dott. Federico Capatti  


