Associazione Rousseau

Codice fiscale 97748630155

Associazione Rousseau
Sede: Via Gerolamo Morone, 6 - 20121 Milano (MI)
Codice fiscale: 97748630155

RENDICONTO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

Attività

31/12/2017

31/12/2016

14.640

0

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali nette:
- Costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione
- Costi di impianto e di ampliamento

2.135

Totale Immobilizzazioni Immateriali nette

16.775

2.847
2.847

Immobilizzazioni Materiali nette:
- terreni e fabbricati
- impianti e attrezzature tecniche

0
0

0

- macchine per ufficio

881

- mobili e arredi
- automezzi
- altri beni

0
0

0

0

0

0

0

0

Totale Immobilizzazioni Materiali

881

0

0

0

0

0

Immobilizzazioni Finanziarie:
(al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, con separata indicazione, per i crediti,
degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo)

- partecipazione in imprese
- crediti finanziari
- altri titoli

0

Totale Immobilizzazioni finanziarie

0
0

Totale Immobilizzazioni

Rimanenze (di pubblicazioni, di gadget, eccetera)

0

17.656

2.847

0

0

0

0
0

Crediti:
(al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, con separata indicazione, per i crediti
degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo)

- crediti per servizi resi e beni ceduti
 correnti
 esigibili oltre l’esercizio successivo
- crediti verso locatari
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1.642

0

0
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- crediti per contributi elettorali

0

0

- crediti per contributi 4 per mille

0

0

- crediti verso imprese partecipate

0

- crediti diversi:
 correnti
 esigibili oltre l’esercizio successivo

0
18.664

0
0

20.306

0

0

0

0

Totale Crediti
Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
- Partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi)
- Altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera)
_

____

0

0

Totale Attività Finanziarie diverse dalle Immobilizzazioni

0

0

Disponibilità liquida:
- depositi bancari e postali
- denaro e valori in cassa
Totale Disponibilità Liquide

Ratei attivi e Risconti attivi

179.485
785

334

180.270

214.670

540

Totale Attività

Passività

214.336

0

218.772

31/12/2017

217.517

31/12/2016

Patrimonio netto
-

avanzo patrimoniale
disavanzo patrimoniale
avanzo dell’esercizio
disavanzo dell’esercizio

79.676
0
0
135.062
Totale Patrimonio Netto
- 55.386

0
0
79.676
0
79.676

Fondo per rischi e oneri
-

fondi previdenza integrativi e simili

-

altri fondi

0
89.741
Totale fondi per rischi e oneri 89.741

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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8.358

0
0

3.100
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Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo)
- debiti verso banche
 correnti
 esigibili oltre l’esercizio successivo

639
0

297
0

0

0

0

113.604
0

- debiti verso altri finanziatori
- debiti verso fornitori:
 correnti
 esigibili oltre l’esercizio successivo

137.606
0

- debiti rappresentati da titoli di credito

0
0

0

- debiti tributari
 correnti
 esigibili oltre l’esercizio successivo

7.126
0

1.994
0

- debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
 correnti
 esigibili oltre l’esercizio successivo

5.902
0

3.578
0

13.801

9.362
0

- debiti verso imprese partecipate

- altri debiti
 correnti
 esigibili oltre l’esercizio successivo

0
Totale Debiti

Ratei passivi e Risconti passivi

165.074
10.982

Totale Patrimonio Netto e altre Passività

CONTI D’ORDINE

- beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi

5.906

218.772

217.517

31/12/2017

31/12/2016

0

- contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica

128.835

0

0

0

- fideiussioni a/da terzi

0

0

- avalli a/da terzi

0

0

- fideiussioni a/da imprese partecipate

0

0

- avalli a/da imprese partecipate

0

0

- garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi

0

0

0

0

Totale Conti d’ordine
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CONTO ECONOMICO

31/12/2017

31/12/2016

A) Proventi gestione caratteristica
1) Quote associative annuali

0

300

2) Contributi dello Stato:
a) per rimborso spese elettorali

0

b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille

0

0
0

3) Contributi provenienti dall’estero:
a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali
b) da altri soggetti esteri

0
7.461

0
30.514

4) Altre contribuzioni:
a) contribuzioni da persone fisiche

346.073

360.341

0

0

b) contribuzioni da persone giuridiche
b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici
5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività

0

14.000

3.539

0

A) Totale proventi gestione caratteristica

357.073

405.155

B) Oneri della gestione caratteristica
1) Per acquisti di beni

3.140

2) Per servizi

258.042

3) Per godimento beni di terzi

135
250.861

996

1.952

103.506

53.437

27.010

15.074

5.680

3.228

d) trattamento di quiescenza e simili

0

0

e) altri costi

0

0

5) Ammortamenti e svalutazioni:

4.470

712

6) Accantonamenti per rischi

58.000

0

7) Altri accantonamenti

31.741

0

300

0

0

0

4) Per il personale:
a) stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto

8) Oneri diversi di gestione
9) Contributi ad Associazioni
B) Totale oneri della gestione caratteristica 492.885
A-B) Risultato economico della gestione caratteristica
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(135.812)

325.494
79.661

ASSOCIAZIONE ROUSSEAU
Sede: Milano - Via Gerolamo Morone, n. 6
Codice Fiscale: 97748630155
**************
Nota Integrativa al Rendiconto 2017
(allegato C, Legge 2 gennaio 1997, n.2)

La presente Nota Integrativa al Rendiconto chiuso al 31.12.2017 dell’”ASSOCIAZIONE ROUSSEAU”, al quale
si allega, è stato redatto ai sensi dell’art. 8, della Legge 2 gennaio 1997, n. 2, secondo il modello
dell’allegato C, della suddetta legge.

Il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, è stato redatto secondo il modello di cui allegato A
della suddetta legge ed evidenzia un disavanzo di gestione pari a -€ 135.062 ed un Patrimonio Netto
negativo pari a -€ 55.386.
L’Associazione Rousseau è stata costituita in data 08/04/2016 ed il presente Rendiconto rappresenta il
secondo Rendiconto dell’associazione.
Si espongono di seguito le informazioni così come richieste dal citato allegato C, della L. n.2/1997:

1)

Criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella
conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;
Il Rendiconto dell’esercizio 2017 dell’”Associazione Rousseau”, ha iscritto alla voce Immobilizzazioni le
Immobilizzazioni Immateriali e Materiali al loro valore di costo, al netto dei fondi di ammortamento, ivi
compreso l’ammortamento del presente esercizio.
I costi d’impianto, i costi per le attività di informazione e di comunicazione (Web-software), nonché i
beni materiali, sono stati ammortizzati con l’aliquota del 20% annuo, prevedendo un loro utilizzo
economico in 5 anni.
I crediti sono stati iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo, che corrisponde al loro valore
nominale, non essendovi ragioni per dubitare sull’effettivo realizzo degli stessi.
Le somme iscritte tra le Disponibilità Liquide si riferiscono ai saldi dei due conti correnti bancari attivi e
del conto PayPal, nonché del denaro contante esistente in Cassa. L’importo iscritto in Bilancio
corrisponde ai rispettivi valori numerari, documentati dagli estratti conti bancari, dai riepiloghi del conto
PayPal e dalle evidenze di Cassa.
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Non sono state effettuate conversioni di valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale
nello Stato, in quanto tutti gli accrediti e gli addebiti sul c/c bancario e sul conto PayPal, nonché i
versamenti in Cassa, sono avvenuti in Euro.
I risconti attivi sono stati calcolati in funzione della competenza economica dei costi. Si riferiscono a
costi per licenze annuali del software di competenza dell’esercizio successivo.
Nel passivo i debiti sono iscritti al loro valore nominale, così come sono sorti e tale valore corrisponde
al loro presumibile valore di estinzione.
Le poche fatture dei fornitori esteri, espresse in valuta diversa dall’Euro, sono state contabilizzate
applicando i cambi giornalieri pubblicati dalla Banca D’Italia, relativi alla data di emissione delle fatture.
Le stesse sono state pagate con Carta di Credito, il cui rendiconto periodico è espresso in Euro.
I Ratei Passivi si riferiscono ai costi per le retribuzioni del personale dipendente maturati al 31.12.2017,
per ferie e permessi non goduti e per la quattordicesima mensilità, come previsto dalla relative
normative sul lavoro.
I proventi per contribuzioni ricevute, sono stati incassati già in moneta avente corso legale nello Stato,
cioè in Euro.
I costi sono iscritti al loro valore nominale in Euro, in pochi casi, per quelli espressi in valuta estera, al
cambio giornaliero come sopra descritto.
Gli accantonamenti effettuati si riferiscono all’intervento dell’Associazione Rousseau nell’assistere il
“Movimento 5 Stelle” e i suoi esponenti nello svolgimento della loro attività, ivi compreso le attività
amministrative, normative, giuridiche e fiscale, così come previsto dallo Statuto dell’Associazione
Rousseau.
In particolare, l’accantonamento per rischi si riferisce alla possibilità di dover provvedere al pagamento
degli oneri e delle spese derivati da cause legali in corso di definizione, così come è stato riferito e
stimato dal legale che segue relativa pratica. Gli altri accantonamenti si riferiscono a pagamenti da
effettuare, sempre per cause legali, così come è stato riferito dal legale che segue la pratica.

2)

I movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; i precedenti
rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra
voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le
svalutazioni

effettuati

immobilizzazioni

nell'esercizio;

esistenti

alla

il

totale

chiusura

rivalutazioni

dell'esercizio;

immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi;
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delle

la

riguardanti

specificazione

le

delle

Movimentazioni delle Immobilizzazioni Immateriali:

Immobilizzazioni Immateriali

Costi per attività editoriali,
di informazione e di
comunicazione

Costi di impianto e
di ampliamento

Totale
immobilizzazioni
immateriali

3.559

3.559

Costo al 01/01/2017
Acquisizioni nell’esercizio

18.300

Fondo Amm.to

18.300

-

(712)

(712)

Amm.to dell’esercizio
Altre
variazioni
effettuate
nell’esercizio
Rivalutazione
(Svalutazione)
dell’esercizio

(3.660)

(712)

(4.372)

-

-

-

-

Valore al 31/12/2017

14.640

2.135

16.775

Alla voce immobilizzazioni immateriali sono iscritti i costi notarili sostenuti nel corso dell’esercizio 2016
per la costituzione dell’Associazione Rousseau e per la redazione del verbale relativo alla variazione
degli associati e l’aggiornamento dello Statuto, per i quali si prevede un periodo di ammortamento in n.
5 anni.
I costi iscritti alla voce attività editoriali di informazione e di comunicazione, si riferiscono all’acquisto di
applicazioni Web
Nel presente esercizio, le immobilizzazioni immateriali vengono ammortizzate per la quota di 1/5 del
costo complessivo sostenuto, pari al 20%.
Movimentazione delle Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Immateriali

Macchine
Elettroniche
d’ufficio

Totale
immobilizzazioni
materiali

Costo al 01/01/2017
Acquisizioni nell’esercizio

979

979

-

-

Amm.to dell’esercizio
Altre
variazioni
effettuate
nell’esercizio
Rivalutazione
(Svalutazione)
dell’esercizio

(98)

(98)

Valore al 31/12/2017

881

Fondo Amm.to

881

Non esistono immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi;
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3)

la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi editoriali, di
informazione e comunicazione", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di
ammortamento;
Costi di impianto
ampliamento:

e

di

Spese notarili atto di costituzione
Associazione Rousseau
Spese notarili per redazione
verbale assemblea del 20/04/2016
Totali

costo
iniziale

incremento
dell’esercizio

Fondo
amm.to
al
31/12/2016

Amm.to
dell’esercizio

Valore
al
31.12.2017

1.705

(341)

(341)

1.023

1.854

(371)

(371)

1.112

3.559

(712)

(712)

2.135

Come sopra già esposto, alla voce “Costi d’impianto e di ampliamento” sono stati iscritti i costi sostenuti
nel corso dell’esercizio 2016 per spese notarili (comprensivi dell’Iva indetraibile) relativi alla costituzione
dell’Associazione e alla redazione dei verbali di assemblea. Il criterio di ammortamento adottato è stato
quello solitamente utilizzato per questa voce, che consiste nel ripartire in un periodo di cinque anni il
relativo costo.
Pertanto, nel presente esercizio, è stato ammortizzato una quota pari a 1/5 del costo complessivo
sostenuto, pari a € 712.

Costi per attività editoriali di
informazione
e
comunicazione:

costo
iniziale

incremento
dell’esercizio

Fondo
amm.to
al
31/12/2016

Amm.to
dell’esercizio

Valore
al
31.12.2017

WEB Application Penetration Test

18.300

3.660

14.640

Totali

18.300

(3.660)

14.640

I “Costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione” si riferiscono al software impiegato /
implementato nella piattaforma Rousseau, la quale è utilizzata dall’Associazione Rousseau per l’attività
di comunicazione nell’ambito del “Movimento 5 Stelle” come previsto degli scopi statutari
dell’Associazione;
il criterio di ammortamento è stato quello di considerare un’utilità di cinque anni, per cui è stato
ammortizzato una quota pari a 1/5 del costo complessivo.

4)

le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in
particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli
accantonamenti;
Si espongono di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del
passivo:
ATTIVO
Rimanenze
Non sussistono
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Crediti
Valore al
31/12/2016

Crediti

Incremento/
decremento
dell’esercizio

Valore
31.12.2017

Crediti per servizi resi e beni
ceduti - correnti

1.642

1.642

Crediti diversi -correnti

18.664

18.664

Totali

20.306

20.306

al

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni
Non sussistono
Disponibilità Liquide – Depositi bancari e postali
ATTIVO CIRCOLANTE
– LIQUIDITA’
Consistenza iniziale
incrementi
Decrementi
Arrotondamenti
Consistenza finale al
31.12.2017

Banca Etica
c/c 230447
200.551

Banca Etica
c/c 237555
123.716

PayPal
13.785
29.242

123.716

43.027

Cassa
334
451

Totali
214.670
153.409
(187.809)

785

180.270

187.809

12.742

I valori iscritti corrispondono alle giacenze al 31/12/2017 dei due conti correnti bancari, con saldo
attivo, accesi presso la Banca Popolare Etica, del conto PayPal e del saldo di Cassa.
Ratei e Risconti attivi
Crediti

Valore al
31/12/2016

Incremento/
decremento
dell’esercizio

Valore
31.12.2017

Risconti attivi

540

540

Totali

540

540

al

Si riferiscono a costi per licenze di software, calcolati in base al criterio della competenza
economica.

PASSIVO
Patrimonio netto
Descrizione
Avanzo patrimoniale

Consistenza
iniziale

Incremento /
decremento

79.676

Consistenza finale
al 31.12.2017
79.676

Disavanzo patrimoniale
Avanzo dell’esercizio
Disavanzo dell’esercizio
Totale

79.676
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135.062

(135.062)

(135.062)

(55.386)

Fondi per Rischi e Oneri
Consistenza
iniziale

incrementi

(decrementi)

Saldo
al
31.12.2017

Fondo rischi spese legali

58.000

58.000

F.do spese future

31.741

31.741

Totali

89.741

89.741

Come sopra esposto, gli accantonamenti effettuati si riferiscono all’intervento dell’Associazione
Rousseau nell’assistere il “Movimento 5 Stelle” e i suoi esponenti nello svolgimento della loro attività,
ivi compreso le attività amministrative, normative, giuridiche e fiscale, così come previsto dallo Statuto
dell’Associazione Rousseau.
L’accantonamento per rischi spese legali, si riferisce alla possibilità di dover provvedere al pagamento
degli oneri e delle spese derivati da cause legali in corso di definizione, così come è stato riferito e
stimato dal legale che segue relativa pratica.
L’accantonamenti spese future si riferiscono a pagamenti da effettuare, sempre per cause legali, così
come è stato riferito dal legale che segue la pratica.

Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato
Consistenza
iniziale
Trattamento di Fine Rapporto lavoro
subordinato

Incrementi

Saldo
al
31.12.2017

5.258

8.358

3.100

5.258

8.358

Saldo al
31.12.2016

incrementi

297

342

639

113.604

24.002

137.606

Debiti tributari - correnti
Debiti verso Istituti di Previdenza e
Sicurezza Sociale

1.994

5.132

7.126

3.578

2.324

5.902

Altri debiti - correnti

9.362

4.439

13.801

128.835

36.239

165.074

Totali

3.100

(decrementi)

Debiti

Debiti verso banche
Debiti verso Fornitori - correnti

Totali

(decrementi)

Saldo
al
31.12.2017

Il debito verso banche comprende: il saldo passivo della Carta di credito per € 639.
Il debito verso fornitori comprende sia le fatture già ricevute per € 9.606, che le fatture da ricevere per
€ 128.000, così per la somma complessiva di € 137.606.
L’importo di € 7.126 dei debiti tributari si riferisce sostanzialmente alle ritenute d’acconto da versare, e
all’IVA a debito per € 296;
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L’importo di € 5.902 a debito v/Istituti di Previdenza si riferisce ai contributi INPS da versare per il
personale;
La voce altri debiti di € 13.801, si riferisce ai debiti v/dipendenti per retribuzioni e per rimborso spese
di viaggio e ai debiti verso altri creditori.
Ratei e Risconti Passivi
Saldo al
31.12.2016

Incrementi /
(decrementi)

Saldo
al
31.12.2017

Ratei Passivi

5.906

5.076

10.982

Totali

5.906

5.076

10.982

Si riferiscono ai costi per le retribuzioni del personale dipendente, maturati al 31.12.2017 per ferie e
permessi non goduti e per la quattordicesima mensilità.

5)

l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o
per interposta persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione,
la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio,
la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
L’Associazione Rousseau non detiene partecipazioni né direttamente e neppure tramite società
fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate.

6)

distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua
superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica
indicazione della natura delle garanzie;
Non sussistono crediti e non sussistono debiti di durata residua superiore a cinque anni.
Non sussistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali.

7)

la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce
"altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
La voce “Ratei e Risconti Attivi”, si compone della sola voce Risconti Attivi ed è pari a € 540.
L’ammontare di tale voce non risulta apprezzabile, tuttavia nel relativo paragrafo sopra, sono state
fornite le relative informazioni.
La voce “Risconti Passivi”, pari a € 10.982, come sopra esposto, si compone dei soli Ratei Passivi
relativi ai costi del personale dipendente, maturati al 31.12.2017 per ferie e permessi non goduti e per
la quattordicesima mensilità.
La voce “altri fondi” è stata dettagliata nel paragrafo sopra, Fondo per Rischi e Oneri.

8)

l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello
stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
Nel presente esercizio non sussistono oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell’attivo dello stato
patrimoniale.
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Via Lentasio, 7
20122 Milano
Tel 02 45495992
Fax 02 45495996

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO
14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N.39

AI SOCI DELLA ASSOCIAZIONE
ROUSSEAU

Relazione sulla revisione contabile del rendiconto di esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del rendiconto di esercizio della ASSOCIAZIONE
ROUSSEAU (di seguito anche “l’Associazione”) costituito dallo stato patrimoniale al 31
dicembre 2017, dal conto economico dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il rendiconto di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Associazione al 31 dicembre 2017,
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
2007 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 alla
Associazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza
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applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del rendiconto. Riteniamo di
aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Responsabilità del Tesoriere e del collegio dei revisori dei conti 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 dagli stessi 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 della 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 abbiano valutato
che sussistono le condizioni per la liquidazione della Associazione o per l’interruzione
dell’attività o non abbiano 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 della 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
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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 della
Associazione;
 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal 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 della
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
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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.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Il Tesoriere della ASSOCIAZIONE ROUSSEAU è responsabile per la predisposizione
della relazione sulla gestione della ASSOCIAZIONE ROUSSEAU al 31 dicembre 2017,
incluse la sua coerenza con il relativo rendiconto d’esercizio e la sua conformità alle norme
di legge. Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.
720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il
rendiconto d’esercizio della ASSOCIAZIONE ROUSSEAU al 31 dicembre 2017 e sulla
conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su
eventuali errori significativi.
A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il rendiconto d’esercizio della
ASSOCIAZIONE ROUSSEAU al 31 dicembre 2017 ed è redatta in conformità alle norme
di legge ed in particolare all’art. 8 della Legge 2 gennaio 1997 n.2.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo
contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
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Milano, 31 maggio 2018

International Audit Services Srl

Piero Antonio Capitini
(Revisore legale)
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