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GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA CONTRO IL LUPUS ONLUS  

  

Sede in VIA ARBOTORI 14  -  29121 PIACENZA   

 

 

 

Relazione del Collegio Sindacale al BILANCIO CHIUSO al 31/12/2013  

 

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

 

il Consiglio Direttivo sottopone al Vostro esame, per l’approvazione, il bilancio dell’esercizio 2013, 

che è stato messo regolarmente a disposizione dei sottoscritti revisori unitamente alla relazione 

sull’attività svolta. 

Il Collegio ha eseguito nel corso dell’anno 2013 i controlli trimestrali sulla corretta tenuta della 

contabilità e la verifica dei dati che formano il bilancio di esercizio dell’Associazione. 

Ciò premesso, il progetto di bilancio che viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli 

associati evidenzia il seguente  risultato di gestione: 

 

     STATO PATRIMONIALE 

Attività Euro 207.816,68 

Passività Euro 260.809,28 

  

Disavanzo dell'esercizio Euro (52.992,60) 

    

     CONTO ECONOMICO 

Costi sostenuti nell’anno Euro 260.809,28 

Ricavi incassati nell’anno Euro 207.816,68 

  

Disavanzo dell'esercizio Euro (52.992,60) 

 

 

Il Collegio sindacale informa gli associati che nel corso dell’anno 2013 è stato adottato un più 

adeguato supporto informatico per la rilevazione delle operazioni contabili, questo cambiamento ha 
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richiesto uno sforzo economico all’Associazione ma anche un notevole impegno agli addetti alle 

registrazioni, il documento che Vi presentiamo per l’approvazione risulta quindi strutturato 

diversamente rispetto agli anni precedenti ma sicuramente idoneo e corretto a rappresentare la 

composizione patrimoniale e la gestione economica dell’Associazione dell’anno 2013.  

A conclusione del proprio intervento, il Collegio Sindacale esprimendo il proprio parere favorevole 

al bilancio che viene sottoposto alla vostra approvazione, sottolinea che le attività dell’Associazione  

sono state realizzate conformemente al perseguimento degli scopi istituzionali, concorda con 

l’operato del Consiglio Direttivo e Vi invita ad approvare il progetto di bilancio così come Vi viene 

presentato. 

 

 

 

Genova, 31 marzo 2014 

  

 

Il Collegio Sindacale 

 

Presidente del Collegio sindacale REBAGLIATI SABRINA 

 

 

Sindaco effettivo GRECO ANTONELLA 

 

 

Sindaco effettivo PLATEROTI STEFANIA 

 

 

 


