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Relazione del Collegio Sindacale al BILANCIO CHIUSO al 31/12/2020

Signori Associati del GRUPPO LES ITALIANO ODV,

Abbiamo svolto la revisione contabile del Bilancio d’esercizio del Gruppo LES italiano ODV al 31

dicembre 2020.

Il Bilancio di esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico e dalla relazione

di missione.

Riteniamo di  aver  acquisito  elementi  probativi  sufficienti  ed appropriati  su cui  basare il  nostro

giudizio.

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  documentale  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 437.775,80

Passività 272.885,03

Risultato d'esercizio 164.890,77
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    CONTO ECONOMICO

Ricavi d'esercizio 374.261,74

Costi d'esercizio 209.370,97

Risultato d'esercizio 164.890,77

Il Collegio sindacale informa gli associati che con l'entrata in vigore del DL n. 177 del 3/7/1977,

diventa obbligatorio per gli ETS delle dimensioni del Gruppo italiano LES odv, dotarsi di un organo

di controllo. Inoltre in ottemperanza di legge viene redatto per l'anno 2020 il Bilancio d'esercizio

per competenza di costi e ricavi e non piu seguendo i criteri di cassa.

Nel corso dell’attività di vigilanza non sono state rilevate omissioni, irregolarità o fatti significativi

tali da essere menzionati nella presente relazione.

Il collegio dei revisori informa che in data 12 settembre 2020 sono state rinnovate le cariche sociali

tra cui il collegio sindacale scrivente. 

Durante le operazioni di  controllo  il  Collegio Sindacale ha potuto constatare l'osservanza della

legge  e  dello  statuto,  il  rispetto  dei  principi  di  corretta  amministrazione,  l'adeguatezza  e  il

funzionamento  dell’assetto  organizzativo  e  amministrativo-contabile,  l’osservanza  delle  finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

A conclusione del proprio intervento, il Collegio Sindacale esprime il proprio parere favorevole al

bilancio che viene sottoposto alla vostra approvazione.

Genova, 23 marzo 2021

 

Il Collegio Sindacale

Presidente del Collegio sindacale REBAGLIATI SABRINA

Sindaco effettivo COPPOLA LUCIA

Sindaco effettivo MARANO ANNA
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