
1 ENTRATE ATTIVITA' CARATTERISTICA € . . ,
1.01 Contributi del Senato della Repubblica € . . ,
1.02 Altre contribuzioni € ,

2 INTERESSI ATTIVI € ,
2.01 Conto corrente bancario € ,
2.02 Conto corrente postale € ,
2.03 Altro € ,

3 ALTRE ENTRATE € . ,
TOTALE ENTRATE € . . ,

1 USCITE ATTIVITA' CARATTERISTICA

1.01 Per acquisti di beni € ,
1.01.01 carburanti € ,
1.01.02 cancelleria e stampati € ,
1.01.03 libri e pubblicazioni € ,
1.01.04 beni strumentali € ,

1.02 Per servizi amministrativi e di funzionamento € . ,
1.02.01 utenze telefoniche € . ,
1.02.02 giornali, riviste, libri € . ,
1.02.03 spese postali € ,
1.02.04 spese di rappresentanza € ,
1.02.05 spese di trasferte € ,
1.02.06 licenze d'uso software € ,
1.02.07 canoni noleggio autoveicoli € ,
1.02.08 servizio taxi e noleggio con conducente € ,
1.02.09 consulenze € . ,
1.02.10 altri servizi amministrativi e di funzionamento € ,
1.02.11 altre utenze per immobili in locazione € ,

1.03 Per servizi di supporto all'attività politica € . ,
1.03.01 studio € . ,
1.03.02 editoria € ,
1.03.03 comunicazione € . ,
1.03.04 convegni € ,

1.04 Per erogazioni a senatori in carica € ,
1.04.01  Indennità di funzione o di carica € ,
1.04.02  Rimborsi spese € ,

2 SPESE PERSONALE DIPENDENTE € . ,
2.01 Stipendi, indennità e rimborsi € . ,
2.02 Contributi previdenziali e assistenziali € . ,
2.03 Trattamento di Fine Rapporto € ,

3 COMPENSI A PROFESSIONISTI € ,
4 COMPENSI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE € . ,
5 COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI € ,
6 ASSICURAZIONI € ,
7 ONERI FINANZIARI € ,

7.01 Oneri bancari € ,
7.02 Interessi passivi € ,

8 GODIMENTO BENI DI TERZI € ,
8.01 Locazioni beni immobili € ,

9 BENI DUREVOLI € ,
10 ALTRE USCITE € . ,

10.01 Rimborsi prestiti ricevuti € ,
10.02 Altro € ,
10.03 IRAP € . ,

TOTALE USCITE € . . ,

TOTALE ENTRATE € . . ,
TOTALE USCITE € . . ,
DISAVANZO "FINANZIARIO 2014" -€ . ,
AVANZO "FINANZIARIO ANNO 2013" € . ,
AVANZO "FINANZIARIO COMPLESSIVO AL 31/12/2014" € . ,

GRUPPO PARLAMENTARE LEGA NORD E AUTONOMIE

RENDICONTO FINANZIARIO  ANNO 2014

ENTRATE

USCITE



CONTO CONTO DESCRIZIONE TOTALE

2 Sbilancio competenze conto corrente bancario € ,
2.01 Conto corrente bancario € ,

3 Altre entrate/ricavi di competenza dell'esercizio 2014 € . ,
3.1 Oneri su bonifici non  dovuti e rimborsati dalla Banca € ,
3.2 Entrate diverse € . ,

TOTALE ACCERTAMENTI ATTIVI € . ,

1.01 Capitalizzazione costo acquisto beni inventariati € ,
1.01.04 beni strumentali € ,
Attrezzature informatiche e video € ,
Materiale bibliografico € ,
Altri beni mobili € ,
Ammortamento dei costi capitalizzati € ,
TOTALE CAPITALIZZAZIONE COSTO ACQUISTO BENI INVENTARIATI € ,

1.02
Costi per servizi amministrativi e di funzionamento per fatture pervenute 

nell'esercizio 2015 ma di competenza del 2014 € ,
1.02.01 utenze telefoniche € ,
1.02.02 giornali, riviste, libri € ,
1.02.03 Spese postali € ,
1.02.11 altre utenze per immobili in locazione € ,

1.03
Costi per servizi di supporto all'attività politica pervenuti nell'esercizio 

successivo ma riferiti al 2014
€ . ,

1.03.03 Comunicazione € . ,
TOTALE COSTI DI COMPETENZA 2014 E PAGATI NEL 2015 € . ,

2 Spese personale dipendente di competenza del 2014 € . ,

2.01 Stipendi, indennità e rimborsi (debiti per ferie, permessi, mensilità aggiuntive) € . ,

2.02
Contributi previdenziali e assistenziali (debiti per ferie, permessi, mensilità 

aggiuntive) € . ,
2.03 Trattamento di Fine Rapporto € . ,
2.04 Oneri per il collocamento a riposo dei dipendenti € ,

TOTALE ALTRI COSTI DI COMPETENZA 2014 RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE € . ,

3 Compensi a professionisti di competenza dell'esercizio 2014 € . ,

4 Compensi per collaborazioni coordinate e continuative di competenza dell'esercizio 2014 € . ,

5 Compensi per prestazioni occasionali di competenza dell'esercizio 2014 € ,

10 Altre uscite di competenza dell'esercizio 2014 € . ,
10.01 Rimborsi prestiti ricevuti € ,
10.02 Altro € ,
10.03 IRAP DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO € . ,

TOTALE ALTRE USCITE/COSTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2014 € . ,

TOTALE IMPEGNI € . ,

11 Costi di competenza di esercizi successivi € ,
11.01 Risconti attivi su costi locazione appartamenti € ,
11.02 Risconti attivi su costi di posta elettronica certificata € ,
11.03 Risconti attivi su altri costi € ,

TOTALE COSTI DI COMPETENZA DI ESERCIZI SUCCESSIVI € ,

Incassi e Pagamenti del 2014 riferiti all'anno 2013 € . ,

DISAVANZO GESTIONALE ANNO 2014 -€ . ,

RACCORDO CON LO STATO PATRIMONIALE 2014



IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE € , PASSIVITA' CORRENTI € ,
- Mobili € , - Conto bancario (saldo negativo) € ,
- Attrezzature informatiche € , DEBITI € . ,
- Altri beni € , - Verso personale dipendente € . ,
ATTIVITA' CORRENTI € . , - Verso Enti per personale distaccato € . ,
- Denaro e valori in cassa € , - Verso professionisti € . ,
- Depositi bancari (saldi attivi) € . , - Verso Enti Previdenziali € . ,
- Depositi postali € , - Verso Erario € . ,
- Titoli immediatamente smobilizzabili € , - Verso Fornitori € ,
LIQUIDITA' DIFFERITE € , - Altri debiti € ,
- Titoli in portafoglio € , PASSIVITA' CONSOLIDATE € . ,
- Anticipi a fornitori € , - Fondo T.F.R. € . ,
CREDITI € . , - Fondo rischi ed oneri € ,
- Per polizza TFR € , ALTRE PASSIVITA' € ,
- Crediti diversi € . ,
ALTRE ATTIVITA' € ,
Risconti attivi € ,

€ . , € . ,
AVANZO/DISAVANZO ANNI PRECEDENTI € . ,

AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE -€ . ,
€ . ,

€ . , € . ,

Roma,  18/03/2015 IL TESORIERE

 Sen. Gian Marco Centinaio

GRUPPO PARLAMENTARE LEGA NORD E AUTONOMIE

TOTALE A PAREGGIOTOTALE A PAREGGIO

STATO PATRIMONIALE ANNO 2014

ATTIVO

TOTALE ATTIVITA'

PASSIVO

TOTALE PASSIVITA'

AVANZO/DISAVANZO FINALE
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GRUPPO LEGA NORD E AUTONOMIE 

XVII LEGISLATURA 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 4 

 

 

L’esercizio 2014 è il primo, nel corso della XVII Legislatura, della durata di 12 mesi (il precedente 

esercizio, infatti, aveva avuto inizio in data 15/03/2013, con l'avvio della nuova Legislatura, e si era 

chiuso in data 31/12/2013). 

Il Rendiconto dell’esercizio 2014 del Gruppo Lega Nord e Autonomie, da approvarsi ai sensi dell’art. 
16-bis del Regolamento del Senato della Repubblica e dell'art. 10 del Regolamento del Gruppo, è 

costituito dallo Stato patrimoniale e dal Rendiconto finanziario, redatti in conformità al modello 

predisposto dal Collegio dei Senatori Questori con delibera n. 117 del 16 maggio 2014, nonché dalla 

presente Relazione sulla gestione. 

Il presente documento rispetta le disposizioni dettate dall’art. 16 del Regolamento di contabilità del 

Gruppo Lega Nord e Autonomie, in ordine al contenuto della Relazione sulla gestione. 

 

 

I) Relazione sull’attività amministrativa svolta nel 2014 e sui risultati dell’esercizio 

I.1) Con l'avvio della XVII Legislatura il Gruppo, dopo l'approvazione del proprio Regolamento ai 

sensi dell'articolo 15 del Regolamento del Senato, si è dotato di idonea struttura organizzativa per 

l'espletamento delle attività di supporto ai Senatori.  

L’organizzazione interna del Gruppo è illustrata nell’organigramma, debitamente pubblicato sul sito 

internet del Gruppo, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a) della Deliberazione del Consiglio di 

Presidenza del Senato della Repubblica n. 135/2013, avente ad oggetto “Attuazione degli articoli 15, 
16 e 16-bis del Regolamento di contabilità dei Gruppi parlamentari”. 
Con riferimento al funzionamento degli organi del Gruppo, si precisa che non è prevista alcuna 

indennità di funzione a favore del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Gruppo 

e, in deroga a quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento del Gruppo, l'Assemblea non ha previsto 

alcun tipo di rimborso per il Presidente del Gruppo e per i Senatori membri dell’Ufficio di Presidenza. 

I.2) Il Rendiconto dell’esercizio 2014 evidenzia un disavanzo di gestione di 298.840,12 euro, 

derivante dalla differenza tra entrate e uscite di competenza dell’esercizio; tale disavanzo risulta 
coperto da una parte dell’avanzo del precedente esercizio; conseguentemente lo Stato patrimoniale 
evidenzia un avanzo finale (o avanzo di amministrazione) di 134.380,11 euro. 

Il disavanzo finanziario, derivante dalla differenza tra riscossioni e pagamenti, quali evidenziati nel 

rendiconto finanziario, ammonta invece a 313.524,29 euro. 

La differenza tra disavanzo di gestione e disavanzo finanziario, pari a 14.684,17 euro, è la risultante 

delle integrazioni e rettifiche apportate a riscossioni e pagamenti dell’esercizio, ai fini del rispetto dei 

criteri di competenza finanziaria ed economica, così come stabilito dalla Deliberazione del Collegio 

dei Senatori Questori in data 16 maggio 2014. 

 

  

II) Illustrazione delle principali voci contenute nello Stato patrimoniale 

II.1) Lo Stato Patrimoniale è stato redatto ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della 

competenza per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e 

del risultato economico del Gruppo.  

In particolare:  
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- DISPONIBILITA’ LIQUIDE  

sono esposte al valore nominale;  

- CREDITI  

i crediti iscritti nell’attivo circolante sono valutati secondo il presunto valore di realizzo;  

- RATEI E RISCONTI  

sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economica e temporale di entrate e 

uscite;  

- DEBITI  

sono iscritti al valore nominale. Non risultano iscritti debiti in valuta; 

- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  

il trattamento di fine rapporto è stato accantonato nel rispetto della normativa in materia e rappresenta 

l’effettivo debito maturato nei confronti dei dipendenti del Gruppo alla fine dell’esercizio. 

II.2) Lo Stato patrimoniale al 31/12/2014 evidenzia un Totale Attività di 347.937,72 euro, di cui in 

particolare: 

- 267.575,35 euro derivanti da disponibilità liquide depositate sul conto corrente intestato al 

Gruppo presso l’istituto bancario cassiere (BNL-Agenzia Senato); 

- 79.149,25 euro derivanti dal credito vantato verso il Senato della Repubblica a titolo di 

rimborso della spesa sostenuta dal Gruppo, nell’esercizio 2014, per due dipendenti comandate 
rispettivamente presso la Segreteria particolare del Vicepresidente del Senato, On. Sen. 

Roberto Calderoli, e presso la Segreteria particolare del Senatore Segretario, On. Sen. 

Raffaele Volpi. 

E’ inoltre iscritta nell’Attivo, alla voce “Risconti attivi”, una quota dell’importo pagato nell’esercizio 
2014, per abbonamenti a testate on-line, da trasferire a carico economico dell’esercizio 2015. 

II.3) Nel Passivo sono iscritti Debiti risultanti al 31/12/2014, per uscite di competenza finanziaria 

dell’esercizio in esame, per complessivi 181.534,93 euro, di cui in particolare: 

- 70.074,47 euro dovuti al Comune di Roma per il rimborso di stipendi e oneri riflessi dell’anno 
2014 relativi alla dipendente distaccata presso il Gruppo, adibita alla Segreteria del 

Presidente; 

- 42.063,37 euro dovuti per il pagamento del Mod. F24 scadente il 16 gennaio 2015, 

concernente ritenute, trattenute e contributi, fiscali e previdenziali, relativi al mese di 

dicembre 2014, e 11.361,15 euro dovuti per saldo Irap di competenza dell’esercizio 2014, da 
versare nell’esercizio 2015; 

- 32.522,56 euro dovuti al personale dipendente per ferie, permessi, mensilità aggiuntive, 

maturate e non liquidate al 31 dicembre 2014, oltre a 8.736,87 euro dovuti agli Enti 

previdenziali per i relativi oneri sociali; 

- 13.930,56 euro dovuti a professionisti, per prestazioni rese nel 2014, per le quali alla data del 

31 dicembre 2014 non era ancora pervenuta fattura. 

Sono inoltre iscritte, alla voce “Fondo TFR”, le quote di trattamento di fine rapporto di lavoro 

dipendente accantonate a tutto il 31/12/2014. 

II.4) La differenza tra il totale Attività ed il totale Passività, quale risulta dallo Stato patrimoniale, 

ammonta a 134.380,11 euro (corrispondenti alla somma algebrica dei risultati di gestione del presente 

esercizio e del precedente), di cui 50.000,00 euro da ritenersi vincolati ad eventuali passività da 

controversie future, in osservanza di quanto deliberato dall’Assemblea del Gruppo in sede di 

approvazione del rendiconto d’esercizio 2013. 
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III) Illustrazione delle principali voci contenute nel Rendiconto finanziario 

III.1) Il totale delle riscossioni registrate nel periodo 01/01/2014–31/12/2014 ammonta a 

1.069.050,38 euro, di cui in particolare 1.046.101,05 euro erogati dal Senato della Repubblica,  ai 

sensi dell’art. 16 del Regolamento del  Senato,   per  gli   “scopi  istituzionali  riferiti  all’attività  
parlamentare  e  alle  attività politiche ad essa connesse, alle funzioni di studio, editoria e 

comunicazione ad esse ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento dei loro organi e delle 

loro strutture, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici del personale”. 

III.2) Il totale dei pagamenti registrati nel periodo 01/01/2014–31/12/2014 ammonta a 1.382.574,67 

euro, di cui in particolare: 

- 531.969,24 euro (pari al 38,48% circa delle uscite complessive) relativi a compensi ed oneri 

accessori dei collaboratori con contratto a progetto (n. 19 unità alla data del 31/12/2014) e dei 

collaboratori coordinati e continuativi (n. 2 unità alla data del 31/12/2014), adibiti allo 

svolgimento di attività nei settori legislativo, comunicazione e relazioni con stampa e media, 

supporto all'attività politica e parlamentare del Gruppo e/o comunicazione politica dei 

Senatori del Gruppo sul territorio di riferimento; 

- 417.775,12 euro (pari al 30,22% circa delle uscite complessive) relativi a stipendi ed oneri 

riflessi del personale dipendente (n. 7 unità con contratto di legislatura) e distaccato presso il 

Gruppo dal Comune di Roma (n. 1 unità), adibito allo svolgimento delle attività necessarie 

per il funzionamento del Gruppo, nei vari settori: segreteria, amministrazione e legislativo 

(l’uscita complessiva è parzialmente compensata, per 22.326,61 euro, dall’entrata per 
rimborso, da parte del Senato, della spesa sostenuta dal Gruppo nel 2013 per una dipendente 

comandata presso la Segreteria particolare del Vicepresidente del Senato, On. Sen. Roberto 

Calderoli); 

- 108.146,15 euro (pari al 7,82% circa delle uscite complessive) relativi a compensi 

professionali per l’attività di ufficio stampa del Gruppo e corrispettivi a reti televisive per 

l’attività di comunicazione parlamentare e politica del Gruppo; 

- 82.868,20 euro (pari al 5,99% circa delle uscite complessive) relativi a compensi professionali 

per l’attività di comunicazione politica dei Senatori del Gruppo sul territorio di riferimento; 

- 70.222,06 euro (pari al 5,08% circa delle uscite complessive) relativi a compensi professionali 

e rimborsi spese per l’incarico di Direzione amministrativa del Gruppo, comprensivo di 

consulenza ed assistenza in materia contabile, conferito ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 

del Gruppo, dell’art. 1, comma 1, lettera f), della Deliberazione del Consiglio di Presidenza 

del Senato della Repubblica n. 135/2013 e degli articoli 17 e 18 del Regolamento di contabilità 

del Gruppo Lega Nord ed Autonomie; 

- 67.540,50 euro (pari al 4,89% circa delle uscite complessive) relativi a compensi professionali 

e rimborsi spese per consulenza per servizio Aula e Commissioni; 

- 19.352,01 euro (pari al 1,40% circa delle uscite complessive) relativi a compensi professionali 

per l’attività di consulenza e assistenza in materia di gestione del personale del gruppo; 

- 15.512,10 euro (pari al 1,12% circa delle uscite complessive) relativi a compensi professionali 

per consulenza all’attività legislativa e parlamentare. 

III.3) Ai fini della determinazione del risultato di gestione dell’esercizio 2014, le riscossioni e i 

pagamenti, quali evidenziati nel Rendiconto finanziario, devono essere integrati e rettificati come 

segue: 

- le riscossioni, integrate dalle entrate accertate e non riscosse alla data del 31 dicembre 2014 e 

rettificate dalle entrate riscosse nel 2014 ma accertate nel 2013;  

- i pagamenti, integrati dalle uscite impegnate e non pagate alla data del 31 dicembre 2014, nonchè 

dai costi da imputare all’esercizio 2014 per competenza economica (al netto dei costi di competenza 

economica di esercizi successivi o precedenti) e rettificati dalle uscite pagate nel 2014 ma impegnate 

nel 2013. 
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La situazione delle entrate e delle uscite come sopra rettificate e integrate, risulta la seguente: 

 

ENTRATE 

  
Rendiconto 

finanz. 

+/- 

variaz.finanz. 

+/- 

variaz.economiche 
Totale 

ENTRATE ATTIVITA' CARATTERISTICA     

CONTRIBUTI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 1.046.101,05 0,00 0,00 1.046.101,05 

ALTRE CONTRIBUZIONI 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

INTERESSI ATTIVI      

INTERESSI ATTIVI DI C/C BANCARIO 412,72 -74,90 0,00 337,82 

       

ALTRE ENTRATE      

RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO 22.326,61 56.822,64 0,00 79.149,25 

VENDITA BENI STRUMENTALI 210,00 0,00 0,00 210,00 

       

TOTALE ENTRATE 1.069.050,38 56.747,74 0,00 1.125.798,12 

       

          

USCITE 

  
Rendiconto 

finanz. 

+/- 

variaz.finanz. 

+/- 

variaz.economiche 
Totale 

USCITE ATTIVITA' CARATTERISTICA      

       

USCITE PER ACQUISTO DI BENI 467,71 0,00 0,00 467,71 

       
USCITE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI E 

FUNZIONAMENTO 180.428,01 5.200,30 261,87 185.890,18 

       
USCITE PER SERV. DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' 

POLITICA 206.526,45 -1.780,30 0,00 204.746,15 

       

SPESE PERSONALE DIPENDENTE      

STIPENDI, INDENNITA', GRATIFICHE E RIMBORSI 334.593,25 43.889,30 -24.396,06 354.086,49 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 83.181,87 14.783,29 -5.967,46 91.997,70 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00 0,00 19.210,22 19.210,22 

       

SPESE PER COLLABORATORI      

COMPENSI E GRATIFICHE PER COLLABORAZIONI 459.430,33 795,38 0,00 460.225,71 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 72.538,91 1.231,88 0,00 73.770,79 

       

ALTRE USCITE      

ALTRI ONERI DI GESTIONE 18,25 0,00 0,00 18,25 

IRAP DELL'ESERCIZIO 45.389,89 -22.526,00 11.361,15 34.225,04 

       

TOTALE USCITE 1.382.574,67 41.593,85 19.472,09 1.424.638,24 

          

          

DISAVANZO DI GESTIONE       -298.840,12 

 

 

Roma, 18/03/2015                         Il Tesoriere 

                                                Presidente Sen. Gian Marco Centinaio 
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Relazione della società di revisione 
ai sensi dell’art.16-bis comma 2 del Regolamento del Senato della Repubblica 

 
 
All’Assemblea del 
Gruppo Parlamentare Lega Nord e Autonomie 
del Senato della Repubblica 
 
 
 
1. Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio annuale del 

Gruppo Parlamentare Lega Nord e Autonomie del Senato della Repubblica chiuso 
al 31 dicembre 2014 redatto ai sensi dell’art. 16-bis comma 1 del Regolamento 
del Senato della Repubblica, dell’art. 2 del Regolamento di contabilità dei Gruppi 
Parlamentari del Senato, approvato con deliberazione del Consiglio di Presidenza 
del 16 gennaio 2013, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto 
finanziario e dalla relazione sulla gestione. La responsabilità della redazione del 
rendiconto di esercizio annuale in conformità ai criteri di redazione e valutazione 
indicati nella relazione sulla gestione, compete al Tesoriere del Gruppo 
Parlamentare Lega Nord e Autonomie del Senato della Repubblica. E’ nostra la 
responsabilità del giudizio professionale espresso sul rendiconto di esercizio 
annuale e basato sulla revisione contabile. La presente relazione è emessa ai 
sensi dell’art. 16-bis comma 2 del Regolamento del Senato della Repubblica e 
dell’art. 4 del Regolamento di contabilità dei Gruppi Parlamentari del Senato 
approvato con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 16 gennaio 2013. 

 
 
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. Così come previsto dall’art. 16-bis comma 1 del 
Regolamento del Senato della Repubblica ed illustrato nel comunicato stampa del 
Senato del 22 novembre 2012, nonché così come anche specificato al punto 2 
della delibera del Collegio dei Senatori Questori del 16 maggio 2014, la verifica 
dell’inerenza delle spese documentate agli scopi istituzionali per i quali i 
contributi sono erogati ai Gruppi parlamentari ai sensi dell’articolo 16 comma 2 
del Regolamento del Senato della Repubblica è demandata al Collegio dei 
Senatori Questori ed esula dalla nostra attività. In conformità ai predetti principi 
e tenuto conto di quanto sopra indicato, la revisione è stata pianificata e svolta al 
fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il rendiconto di 
esercizio annuale 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 annuale, 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. 
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3. A nostro giudizio, tenuto conto di quanto indicato nel precedente paragrafo 2, il 
rendiconto annuale di esercizio redatto dal Gruppo Parlamentare Lega Nord e 
Autonomie del Senato della Repubblica al 31 dicembre 2014 è stato redatto, in 
tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri di redazione e di valutazione 
di cui al modello predisposto dal Collegio dei Questori oggetto della delibera n. 
117/XVII del 16 maggio 2014, indicati nella relazione sulla gestione. 

 
 
 
Roma, 13 aprile 2015 
 

BDO S.p.A. 
 

Felice Duca 
(Socio) 

 


