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Relazione del Collegio Sindacale al BILANCIO CHIUSO al 31/12/2017
Signori Associati del GRUPPO LES ITALIANO ONLUS,
il Consiglio Direttivo sottopone al Vostro esame, per l’approvazione, il bilancio dell’esercizio 2017,
che è stato messo regolarmente a disposizione dei sottoscritti revisori unitamente alla relazione
sull’attività svolta.
In conformità agli statuiti principi di revisione, il nostro controllo è stato svolto al fine di acquisire
ogni elemento necessario per accertare che il bilancio di esercizio non sia viziato da errori
significativi e che risulti attendibile.
Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell’Associazione e
con il suo assetto organizzativo.
Esso comprende l’esame, con cadenza trimestrale, sulla base di verifiche documentali, degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio.
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

343.014,84

Passività

Euro

356.380,26

Risultato dell'esercizio

Euro

-13.365,42
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CONTO ECONOMICO
Ricavi incassati nell’anno

Euro

217.381,37

Costi sostenuti nell’anno

Euro

230.746,79

Risultato dell'esercizio

Euro

-13.365,42

Il Collegio sindacale informa gli associati che nel corso dell’attività di vigilanza non sono state
rilevate omissioni, irregolarità o fatti significativi tali da essere menzionati nella presente relazione.
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, 1 marzo 2018

Il Collegio Sindacale

Presidente del Collegio sindacale

REBAGLIATI SABRINA

Sindaco effettivo

COPPOLA LUCIA

Sindaco effettivo

PLATEROTI STEFANIA
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