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GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA CONTRO IL LUPUS ONLUS  

  

Sede in VIA ARBOTORI 14  -  29121 PIACENZA   

 

 

Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 

2429 del Codice Civile  

 

Signori Associati del GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA CONTRO IL LUPUS ONLUS, 

 

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2011 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista 

dalla legge ed abbiamo verificato, per quanto di nostra competenza, l’adeguatezza della struttura 

organizzativa dell’Associazione, il sistema amministrativo-contabile e la sua affidabilità a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

 

2. Nel corso dell’esercizio ci siamo periodicamente informati sull’andamento della gestione 

sociale e possiamo affermare che le operazioni di maggiore rilievo economico, effettuate 

dall’Associazione nel corso dell’esercizio, sono state compiute nel rispetto della legge e 

dell’atto costitutivo. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione 

contabile ed ha compreso il controllo, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 

probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati. Per quanto concerne invece 

l’impianto del sistema contabile, sarebbe preferibile elaborare i dati contabili col metodo della 

partita doppia, anche se l’adozione di quest’ultima non risulta obbligatoria, attualmente il 

metodo contabile utilizzato è a partita semplice per cui non permette un’immediata rilevazione 

dell’operazione nel duplice aspetto economico e patrimoniale. 

 

3. Abbiamo esaminato il Bilancio d’esercizio, la Situazione contabile e la Relazione sulla gestione 

dell’anno 2011. In merito al Bilancio chiuso al 31/12/2011 attestiamo che rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato d’esercizio 

dell’Associazione. 
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Attività Euro 79.661,38 

Passività Euro 69.154,14 

  

avanzo  dell'esercizio  Euro 10.507,24 

  

 

 

4. Dall’attività di vigilanza e controllo sono emerse alcune irregolarità per quanto concerne la 

funzione di sostituto d’imposta che l’Associazione svolge nei confronti dei professionisti e dei 

prestatori occasionali di attività professionale. Al momento riteniamo che il consulente fiscale 

possa sanare completamente la posizione dell’Associazione utilizzando l’istituto del 

ravvedimento operoso e della presentazione tardiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta. 

 

5. Per quanto precede, il Collegio Sindacale invita i signori associati all’approvazione del bilancio 

di esercizio al 31/12/2011.  

 

 

 

Genova, 30 aprile 2012 

  

 

Il Collegio Sindacale 

 

Presidente Collegio sindacale REBAGLIATI SABRINA 

 

 

Sindaco effettivo PANZICA GENNY 

 

 

Sindaco effettivo PLATEROTI STEFANIA 

 

 

 


