Relazione del Collegio dei Revisori
Sul Bilancio chiuso al 31.12.19
Gentili Signori Consiglieri,
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata ispirata alle
norme di comportamento contenute nel documento “Il controllo indipendente degli enti non
profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile”
raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In particolare:
-

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché’
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento dell’ente;

-

Abbiamo partecipato a n.4 adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel
rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il
funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni
deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestatamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio della Fondazione;

-

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività dell’ente, non rilevando
in tal senso alcuna anomalia;

-

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile,
nonché’ sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e, dall’esame dei
documenti dell’ente, non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

-

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri. La revisione contabile è stata
svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato
da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Con particolare
riferimento al bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2019, si evidenzia come lo
stesso sia stato redatto nel rispetto dello schema di rendicontazione suggerito
dall’Agenzia per le ONLUS.

Nel mese di luglio 2019 la Fondazione ha provveduto ad effettuare le variazioni dello Statuto
per adeguarsi a quanto disposto dalla legge di riforma del Terzo Settore.

Seguendo le indicazioni rese dall’Agenzia delle Entrate, in tema di ONLUS, secondo cui “la
disciplina delle ONLUS rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove
disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore e comunque non prima del
periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico”, ne deriva che,
decorso il termine del 30 giugno 2020 (termine rinviato a ottobre) , il comma 2 dell’articolo
101 CTS non determina né l’abrogazione (tacita) di clausole statutarie conformi alla
disciplina del D.Lgs. n. 460/97, né tanto meno stabilisce la perdita della qualifica soggettiva
di ONLUS, fin tanto che resterà in vigore lo stesso D.Lgs n. 460/97, ossia fino
all’avveramento

della

duplice

condizione

che

il Registro

unico

nazionale del Terzo

settore (RUNTS) sia operativo e che sia intervenuta l’approvazione della Commissione UE
delle disposizioni di cui allo stesso Titolo X del CTS.
Per tutto quanto sopra si è ritenuto che la certificazione del bilancio affidata all’atto nella
revisione dello Statuto al dott. Turri Mauro sarà effettiva a partire dal bilancio 2020.
Lo Stato patrimoniale, che evidenzia un risultato di gestione negativo pari ad € 304.366,11 si
riassume nei seguenti dati:
Voci

31/12/2019

ATTIVITA’
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali

1559,17
147.409,62

Attivo Circolante (Crediti vs.clienti)

20.704,83

Attivo Circolante (Crediti vs.altri)

92.243,61

Attivo Circolante (Depositi bancari e postali)

2.096.528,01

Attivo Circolante (cassa assegni e depositi cauzionali)

33.934,58

Attivo Circolante (denaro e valori in cassa)

19.365,33

Attività finanziarie non immobilizzate
Ratei e risconti attivi
Totale attivo

2.100.000,00
156.468,54
4.668.213,69

PASSIVITA’
Patrimonio netto (Fondo di Dotazione)
Patrimonio netto vincolato
Patrimonio libero

200.000,00
3.697.804,07
52.492,49

Trattamento di fine rapporto

276.099,01

Debiti vs.fornitori

233.914,76

Debiti tributari

21.634,24

Debiti vs.isituti di previdenza e sicurezza sociale

50.100,00

Altri debiti

49.636,15

Ratei e risconti passivi

390.899,08

Perdita di gestione

-304.366,11

Totale passivo

4.668.213,69

Il risultato di esercizio come sopra esposto (pari a una perdita di € 304.366,11 trova
conferma nel Rendiconto Gestionale a Proventi ed Oneri, che rappresenta il risultato della
gestione a tutto il 31.12.2019.

Voci

Proventi e contributi da attività tipiche

31/12/2019

6.111.668,24

Proventi da raccolta fondi

866.761,17

Proventi e contributi da attività accessorie

475.736,66

Proventi e contributi da attività di supporto generale

477.090,95

TOTALE PROVENTI

7.931.257,02

Oneri da attività tipiche

5.919.590,18

Oneri promozionali e di raccolta fondi

704.306,81

Oneri da attività accessorie

737.108,02

Oneri da attività di supporto generale

874.618,12

TOTALE ONERI
RISULTATO GESTIONALE

8.235.623,13
-304.366,11

Sulla base della riclassificazione come sopra effettuata pare opportuno specificare quanto
segue:
-

Il modello di Rendiconto Gestionale adottato dall’Ente informa correttamente circa le
modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con
riferimento alle seguenti “aree gestionali”:
A) attività tipica: si tratta dell’attività istituzionale svolta dall’ente seguendo le
indicazioni previste dallo statuto; nel caso di specie si tratta dell’attività di
beneficienza che si concretizza con la raccolta di fondi e la relativa distribuzione a
favore di soggetti meritevoli di solidarietà sociale;

B) attività promozionale e di raccolta fondi: si tratta di attività svolte nel tentativo di
ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire le disponibilità finanziarie per
realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali;
C) attività accessoria: si tratta di attività diversa da quella istituzionale ma
complementare alla stessa in quanto in grado di garantire ulteriori risorse utili a
perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto: nel caso di specie si tratta
di attività di educazione alla mondialità che si concretizza con l’organizzazione di
incontri di carattere educativo e di natura didattica a favore sia delle scuole primarie
e secondarie che di altre realtà educative;
D) attività di supporto generale: si tratta dell’attività di direzione e di conduzione
dell’ente che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne
assicura la continuità.
Il Fondo di Dotazione iscritto a bilancio per €

200.000,00 rappresenta il patrimonio

vincolato dell’Ente; rientrando la fondazione tra gli Enti iscritti all’Anagrafe delle ONLUS, il
patrimonio è destinato esclusivamente ad iniziative di beneficenza, sostenendo le attività dei
soggetti che operano nell’ambito della cooperazione internazionale, delle missioni, delle
adozioni a distanza, con particolare attenzione ai Paesi e alle attività dove sono presenti i
missionari del PIME, ovvero alle attività da questi già avviate.
La voce “proventi e contributi da attività tipiche” pari a complessivi € 6.111.668,24
rappresenta quanto acquisito dall’ente nello svolgimento dell’attività istituzionale; di contro
la voce “oneri da attività tipiche” pari a complessivi € 5.919.590,18 rappresenta l’importo
effettivamente stanziato (ed in gran parte erogato) nell’ambito dello svolgimento dell’attività
istituzionale, ovvero per la realizzazione di progetti meritevoli di solidarietà sociale.
A nostro giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato che il
bilancio non sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e che non
rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato
economico per l’esercizio chiuso al 31.12.2019 Vi invitiamo quindi ad esprimere la Vostra
approvazione al progetto di bilancio.

Milano, lì 15 maggio 2020.
IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.Federica Neri
Avv.Alberto Villa
Padre Luigi Cantoni

