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RELAZIONE DEL REVISORE
ANNO 2015
Signori Soci,
il Consiglio Direttivo della Vostra Associazione mi ha incaricato di redigere questa
Relazione di Revisione.

In qualità di Revisore ho avuto l’opportunità di esaminare:
-

-

il rendiconto delle entrate e delle uscite – anno 2015
la relazione sulla gestione – anno 2015
il rendiconto eventi – anno 2015
gli estratti conto bancari relativi al c/c n. 2066225 ntestato alla vostra
associazione e aperto presso l’Agenzia 2 di Carpi (MO) della BPER, relativi
all’anno 2015
il partitario contabile del conto “cassa” relativo all’anno 2015

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 2015, anche dei saldi relativi all’esercizio 2014.
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 2015

anno 2014

variazione
percentuale

18.186

25.364

-28,30%

10.765

12.240

-12,05%

5.489
2
34.442

730
2
38.336

651,92%
0,00%
-10,16%
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Avanzi di esercizio
destinati alla realizzazione
di progetti

3.104

10.656

-70,87%

Totale a pareggio

37.546

48.992

-23,36%

7.448

6.621

12,49%

Uscite per realizzazione
progetti attività
istituzionale

25.365

35.068

-27,67%

Altre uscite
Totale uscite
Avanzo di esercizio
Totale a pareggio

4.651
37.464
82
37.546

4.199
45.888
3.104
48.992

10,76%
-18,36%
-97,36%
-23,36%

Uscite
Uscite per realizzazione
eventi di raccolta fondi

Nella Relazione sulla Gestione il Consiglio Direttivo ha proposto di portare a nuovo
l’avanzo di esercizio, pari a euro 82, per assegnarlo interamente alla realizzazione di
nuovi progetti.

Il Rendiconto eventi comprende il dettaglio degli otto eventi realizzati nel corso del
2015 (party di carnevale, festa di compleanno, conferenza ai giardini ducali, evento
presso wood, white party e cena natalizia) che hanno permesso di incassare
complessivamente euro 18.186..
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’1/1/2015 pari a euro 2.606,44 e un saldo finale al 31/12/2015 pari a euro
3.491,81.
Il partitario contabile del conto cassa evidenzia un saldo iniziale all’1/1/2015 pari a
euro 498,24 e un saldo finale al 31/12/2015 pari a euro 390,31.
In considerazione delle verifiche effettuate sui documenti esaminati, il sottoscritto
Revisore comunica pertanto che nulla osta all’approvazione del Rendiconto chiuso il
31 dicembre 2015 cosi come predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato
all’assemblea.
Modena, li 15 aprile 2016
IL REVISORE
Dott. Stefano Zanardi
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