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RELAZIONE DEL REVISORE 
ANNO 2019 

 

 
 

Signori Soci, 
 
il Consiglio Direttivo della Vostra Associazione mi ha incaricato di redigere questa 
Relazione di Revisione.  
 
In qualità di Revisore ho esaminato: 
 

- il Rendiconto delle entrate e delle uscite – anno 2019 
- la Relazione sulla gestione – anno 2019  
- gli estratti conto bancari relativi al c/c n. 2066225 intestato alla vostra 

associazione e aperto presso l’Agenzia 2 di Carpi (MO) della BPER, relativi 
all’anno 2019 

- il partitario contabile del conto “cassa” relativo all’anno 2019 
 
Si evidenza preliminarmente che il Rendiconto delle Entrate e delle Uscite è stato 
impostato in modo da dare rappresentazione dei saldi relativi all’esercizio 2019, 
affiancati dai saldi relativi all’esercizio 2018, al fine di evidenziare chiaramente gli 
scostamenti di gestione rilevati nell’esercizio. 
 
Tali variazioni contabili si possono così sintetizzare: 
 

 descrizione anno 2019 anno 2018 
variazione 

percentuale 
 Entrate       

 Entrate da attività di 
raccolta fondi 

35.803 20.940 70,98% 

 Entrate per attività 
istituzionale 

63.510 27.722 129,10% 

 Altre voci attive 9.573 13.396 -28,54% 
 Proventi finanziari 0 0 0,00% 
 Totale entrate 108.886 62.058 75,46% 

 
Avanzi di esercizio 
destinati alla realizzazione 
di progetti 

15.637 39.427 -60,34% 

 Totale a pareggio 124.523 101.485 22,70% 
         
 Uscite       
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 Uscite per realizzazione 
eventi di raccolta fondi 

24.002 12.524 91,65% 

 
Uscite per attività di 
sensibilizzazione e 
comunicazione 

5.317 5.619 -5,37% 

 
Uscite per realizzazione 
progetti attività 
istituzionale 

72.355 68.532 5,58% 

 Altre uscite 11.050 7.673 44,01% 
 Totale uscite 112.724 94.348 19,48% 
 Avanzo di esercizio 11.799 7.137 65,32% 
 Totale a pareggio 124.523 101.485 22,70% 

 

 

 
Nella Relazione sulla Gestione il Consiglio Direttivo ha correttamente evidenziato i 
criteri di valutazione utilizzati per la redazione del Rendiconto. Il Consiglio ha 
deliberato inoltre di proporre all’assemblea di portare a nuovo l’avanzo di esercizio, 
pari a euro 11.799 per assegnarlo interamente alla realizzazione di progetti che 
l’assemblea ha deliberato e dei quali non è ancora stato ultimato il pagamento, 
ovvero ai progetti che verranno deliberati nel corso dell’esercizio 2020 in armonia 
con le finalità statutarie. 
 
In considerazione delle verifiche effettuate sui documenti esaminati, il sottoscritto 
Revisore comunica pertanto che nulla osta all’approvazione del Rendiconto chiuso il 
31 dicembre 2019 cosi come predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato 
all’assemblea.  
  
Modena, li 14 luglio 2020               
 
                                                                                                      IL REVISORE 
                                                                                                 Dott. Stefano Zanardi 
 

  


