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RELAZIONE DEL REVISORE
ANNO 2014
Signori Soci,
il Consiglio Direttivo della Vostra Associazione mi ha incaricato di redigere questa
Relazione di Revisione. Al riguardo ritengo opportuno evidenziarvi che tale
“revisione”, non è prevista come obbligo statutario della Vostra Associazione.
L’incarico affidatomi rappresenta pertanto la precisa volontà dell’organo direttivo di
permettere ad un soggetto terzo l’emissione di un giudizio di conformità contabile,
nell’ottica di una ancora maggiore trasparenza in merito alle attività e alle risultanze
economiche dell’esercizio appena concluso.
In qualità di Revisore ho avuto l’opportunità di esaminare:
-

il rendiconto delle entrate e delle uscite – anno 2014
la relazione sulla gestione – anno 2014
il rendiconto eventi – anno 2014
gli estratti conto bancari relativi al c/c intestato alla vostra associazione e
aperto presso l’Agenzia 2 di Carpi (MO) della BPER, relativi all’anno 2014
il partitario contabile del conto “cassa” relativo all’anno 2014.

Si evidenza preliminarmente che il Rendiconto delle Entrate e delle Uscite è stato
impostato in modo da dare adeguata rappresentazione, oltre che dei saldi relativi
all’esercizio 2014, anche dei saldi relativi all’esercizio 2013.
Tale impostazione consente di evidenziare le principali variazioni contabili rispetto
all’esercizio precedente che, nel caso della Vostra associazione, si possono così
sintetizzare:

descrizione
Entrate
Entrate da attività di
raccolta fondi
Entrate per attività
istituzionale
Altre voci attive
Proventi finanziari
Totale entrate
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anno 2014

anno 2013

variazione
percentuale

25.364

25.760

-1,54%

12.240

7.926

54,43%

11.386
2
48.992

1.381
3
35.070

724,48%
-33,33%
39,70%
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Uscite
Uscite per realizzazione
eventi di raccolta fondi

6.621

6.686

-0,97%

Uscite per realizzazione
progetti attività
istituzionale

35.068

15.470

126,68%

Altre uscite
Totale uscite

4.199
45.888

2.258
24.414

85,96%
87,96%

Avanzo di esercizio

3.104

10.656

-70,87%

Nella Relazione sulla Gestione il Consiglio Direttivo ha correttamente evidenziato le
attività svolte e i criteri di valutazione applicati. Il Consiglio ha inoltre proposto di
assegnare l’avanzo di esercizio, pari a euro 3.104, alla realizzazione dei progetti che
l’assemblea ha già deliberato ma per i quali non è ancora stato ultimato il
pagamento e alla realizzazione dei progetti che verranno deliberati nel corso
dell’esercizio 2015.

Il Rendiconto eventi comprende il dettaglio degli otto eventi realizzati nel corso del
2014 (serata di carnevale, serata sulla felicità, pranzo di primavera, esiste una
domenica nella vita, white party, cura del pensiero e traguardi della vita, black party
e cena natalizia) che hanno permesso di incassare complessivamente euro
25.364,31. La differenza con il totale delle voci evidenziate nella tabella Rendiconto
Eventi 2014, si riferisce all’incasso di tre importi, rispettivamente di euro 90, 100 e
30, effettuati nel corso degli incontri “serata sulla felicità, pranzo di primavera e cura
del pensiero e traguardi della vita”, che sono state differentemente imputate in
contabilità, ma per le quali è stato redatto un preciso prospetto di raccordo.

Gli estratti del conto corrente bancario n. 2066225 aperto presso l’Agenzia 2 di Carpi
(MO) della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, evidenziano un saldo iniziale
all’1/1/2014 pari a euro 10.237,43 e un saldo finale al 31/12/2014 pari a euro
2.606,44. La riduzione delle somme depositate sul conto corrente bancario, pur in
presenza di un avanzo di esercizio 2014, è da ricondursi all’utilizzo del Fondo di
dotazione per euro 10.656 e all’aumento della giacenza di cassa per euro 79,87. La
differenza residua pari a euro 0,88 si ritiene possa essere determinata da
arrotondamenti.

Il partitario contabile del conto cassa evidenzia un saldo iniziale all’1/1/2014 pari a
euro 418,37 e un saldo finale al 31/12/2014 pari a euro 498,24.
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In considerazione delle verifiche effettuate sui documenti esaminati, il sottoscritto
Revisore comunica pertanto che nulla osta all’approvazione del Rendiconto chiuso il
31 dicembre 2014 cosi come predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato
all’assemblea.
Modena, li 27 marzo 2015
IL REVISORE
Dott. Stefano Zanardi
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