RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI
Signori Soci,
la

responsabilité della redazione del rendiconto consuntivo in conformité alle norme che ne disciplinano
redazione compete al Consiglio direttivo delI‘Ass0ciazione, é mia la responsabilité del giudizio

i

criteri di

professionale da esprimersi su detto rendiconto, ho pertanto esaminato I0 schema
al 31/12/2012
de|l'Associazi0ne lslamica di Piacenza redatto
Direttivo e da questo trasmessomi

del|‘esercizio ﬂnanziario

di

rendiconto

dal Consiglio

prese nta
|‘aHegata relazione sullo

schema

di

rendiconto per

l‘esercizio finanziario

del presente verbale

2012 che forma parte integrante

Milano, 3 Giugno 2016

L’

De

no

di revisione

LU

Albo Rev. Cont. 91690

f\

\J$

INTRODUZIONE

sottoscritto revisore

ll

ricevuti in data

nominato daI|'Organo Consigliare

26/05/2016 e schema del rendiconto

a) situazione

economica

b) situazione

patrimoniale

corredati dai seguenti allegati necessari
-

relazione del|'organo esecutivo

-

estratti

conto bancari

-

al

al

al

dell’

Associazione, ha esaminato

31.12.2012,

cos‘|

i

documenti

composti:

controlloz

rendiconto della gestione

fatture

L'esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione e confermano che bilancio de||'ente,
classiﬁcato tra gli "enti con commerciali" si fonda innanzitutto su||'assunzione della continuita de|l'attivité
istituzionale e sul principio della competenza economica.
criteri di valutazione e classificazione
rispecchiano
principi generali di prudenza e di competenza, nella prospettiva della continuazione
il

I

i

de|I‘attivita

analisi situazione

patrimoniale

L'attiv0 immobilizzato

Fabbricati,

spese

terreni,

Euro 57O.265,36 é formato dalla presenza

pari a

ristrutturazione

arnmortamento;
Veriﬁcati

i

saldi bancari pari a

patrimonializzate)

iscritti

Euro 213.-441,88 che risultano conformi

di
al

immobilizzazioni materiali
netto dei relativi fondi

agli estratti

(

conto bancari

Da|l'esame del passivo risulta un avanzo di gestione 2012 pari a 16O.l84,39 oltre
precedenti generati essenzialmente dall‘acquisto di beni lmmobili
analisi della situazione

sono state

i

inserite le

avanzi delle gestioni

economica

oltre ai ricavi della gestione tipica de|I'associazione costituiti

rilevante ricoprono

gli

forniti;

da quote associative e contributi

soci, parte

contributi ricevuti dall‘ U.C.|.|. pari a 216.000,0;

quote

di

ammortamento

de||'anno pari a 15.883,00;

un ruolo importante costi dei professionisti per
consulenza per la ristrutturazione de||‘immobi|e pari a Euro 12.968,82 e
costi per
ristrutturazione della sede per 96.296,80 patrimonializzati;
Oltre

ai

attivita

costi tipici de||‘attivita istituzionale, rivestono

i

di

Veriﬁcata

i

la

corrispondenza

a

campione

ristrutturazione e consulenze relative

tra

le

operazioni

contabilizzate,

(fatture

relative

le
la

alla

fatture spese generali) con la documentazione societaria e la
conseguente concordanza delle poste patrimoniali e del conto economico con |'effettiva consistenza delle
attivita
Si

e delle passivita e con

il

-

risultato di gestione

da atto che non sono intervenute modifiche

rispetto a||'anno precedente

ai criteri di

valutazione e formazione del bilancio consuntivo

base dei controlli eﬁettuati e delle verifiche a campione eseguite, ritengo che bilancio rappresenti
modo chiaro e corretto la situazione patrimoniale ed economica de|I‘attivita svolta da||‘Associazione.

Sulla

il

in

Poiché per le Associazioni no Profit come quella esaminata non sussistono obblighi contabili speciﬁci con
la presente relazione si intende illustrare nel dettaglio la situazione patrimoniale de||'Associazione, con
|'indicazione analitica degli investimenti fatti (Patrimonio attivo Associazione) allo scopo di integrare la
situazione ﬁnanziaria gié approvata dai soci che risulta corretta ne||'esp0sizione ﬁnanziaria delle entrate e
delle uscite (saldi cassa e banca)
,

Milano, O3 Giugno 2016

ASSOCIAZIONE CULTURALE ISLAMICA DI PIACENZA
Sede legale - Via Trebbiola 18/20 - 29121 Piacenza
Sede attivita' - STRADA CAORSANA 43 - 29122 PIACENZA
BILANCIO AL 31/12/2012
STATO PATRIMONIALE

Dati in Euro
ANNO 2012

Dati in Euro
ANNO 2011

ATTIVO
A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE
B) IMMOBILIZZAZIONI
II. Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
Totale immobilizzazioni (B)

€
€

570.265,36 €
570.265,36 €

489.851,56
489.851,56

IV.Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
Totale Attivo Circolante ( C )

€
€
€

213.441,88 €
2.817,03 €
216.258,91 €

134.197,50
2.290,82
136.488,32

TOTALE ATTIVO

€

786.524,27 €

626.339,88

€

626.339,88 €

386.496,00

€
€

160.184,39 €
786.524,27 €

239.843,88
626.339,88

C) ATTIVO CIRCOLANTE

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I. Fondo di dotazione dell'ente
III. Patrimonio libero
1) avanzo gestionale esercizio in corso
Totale Patrimonio netto (A)

D) DEBITI
5. Debiti vs altri finanziatori
Totale debiti (D)

€

TOTALE PASSIVO

€

-

€

786.524,27 €

626.339,88

RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI E RICAVI
1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE
1.1 Quote associative
5) Altri ricavi e proventi
1.2 Contributi UCOII
1.3 Offerte soci e privati

€
€

17.572,90 €

17.572,90

216.000,00
€

216.000,00

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
2.1 Da contributi progetto acquisto sede

€

-

Totale (A)

€

233.572,90

€
€

9.288,00
370,00 €

22.978,58

€

€
15.883,00 €

15.883,00

€
€
€
€
€

5.330,48
2.948,14
5.805,41
20.000,00
469,20 €

34.553,23

Totale (B)

€

73.414,81

DIFFERENZA TRA VALORI GESTIONALI (A-B)

€

160.158,09

Totale Proventi e oneri finanziari

€

26,30

AVANZO DELL'ESERCIZIO

€

160.184,39

ONERI
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE
1.2 Per servizi
a.Consulenze
d. Spese bancarie/pos/bolli
e. Trasporti
f. Utenze e Combustibile
e. Assicurazioni
1.3 Per godimento beni di terzi
a. affitti passivi
1.5 Ammor. delle immob. materiali
1.6 Oneri diversi di gestione
a. Acquisto libri scuola
b. Acquisto attrezzature/arredi
c. Tributi Imu
d. Donazioni
b. Spese varie

€
€

12.663,03
657,55

4) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
4.1 Proventi finanziari da rapp. Bancari

€

26,30

