
                

  RELAZIONE SULLA GESTIONE 2017 

 

Gentili Associati, 

sottoponiamo al Vostro esame, per approvazione, il Bilancio d’esercizio annuale alla data del 31 dicembre 

2017, che chiude con un disavanzo di Euro 13.365,42. 

Il patrimonio netto dell’Associazione in data 31/12/2017 era pari a Euro 343.014,84.  

Per completare e dettagliare ulteriormente la gestione finanziaria si segnala che Il saldo del conto corrente 

postale era pari a Euro 123.426,02; il saldo del conto bancario pari a Euro 183.250,35; il nuovo conto PayPal 

aperto a fine anno  per agevolare i pagamenti via Internet dei soci, era pari ad Euro 94,85; la valutazione 

dell’investimento nel Fondo Cariparma - Titoli AMUNDI (già presente sin dalla data di approvazione del 

Rendiconto annuale relativo all’anno 2010) era pari a Euro 36.243,62. 

Come evidenziato nel Bilancio, nel corso del 2017 l’Associazione ha ricevuto l’erogazione della quota del 

cinque per mille relativo all’anno 2015 pari a Euro 173.764,79. Tale importo è stato già in parte destinato a 

premi di studio ed a progetti di ricerca scientifica sul Lupus Eritematoso Sistemico. 

Le altre entrate significative sono riferibili ai contributi ricevuti da privati per Euro 14.328,76; alle quote 

associative e da sostenitori per un importo complessivo di Euro 12.785,00; ai ricavi relativi al mese di 

sensibilizzazione e altre manifestazioni per Euro 12.370,98. 

Sul fronte delle spese l’uscita più rilevante, pari a Euro 152.362,06, si riferisce ai finanziamenti da noi 

erogati nel corso del 2017 per le Lupus Clinic; al finanziamento dell’ambulatorio per donne in gravidanza 

con malattie autoimmuni di Bergamo; al progetto di Ricerca “Marker cardiovascolare” dell’Università di 

Brescia; al contributo per la partecipazione di un  giovane medico al Congresso EULAR di Madrid 14-17 

giugno; 10 borse di studio per “8th EULAR Scientifically Endorsed Course on Systemic Lupus 

Erythematosus” a Pisa 21-26 maggio. 

Altra voce importante, tra i costi, riguarda le spese di stampa pari a Euro 26.074,81 per la nostra rivista 

Icaro e per la stampa di locandine, pieghevoli e opuscoli vari. Quest’anno la spesa è aumentata in quanto 

abbiamo pubblicato la “Storia dei 30 anni del Gruppo LES”.  

Infine vi sono le spese per convegni e altre manifestazioni pari a Euro 23.071,05 che comprendono quelle 

relative a tutti i convegni, sia nazionali che locali, le partecipazioni a Lupus Europe, eventi quali gli “Aperitivi 

con il Lupus”, le varie riunioni del Consiglio Direttivo. Anche questa spesa è aumentata rispetto allo scorso 

anno, perché nel novembre 2017 abbiamo ospitato in Italia, a Milano,  la Convention Annuale di Lupus 

Europe. 

Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 e la relazione sulla gestione 

dell’esercizio 2017. 

 

         La Presidente 

                  


