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RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019
Al Consiglio di Amministrazione della “GOOD SHEPHERD INTERNAZIONAL FOUNDATION ONLUS”

Signori Consiglieri di Amministrazione,

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 della Fondazione “Good Shepherd
International Foundation - Onlus” che viene sottoposto alla Vostra approvazione, redatto
nell’osservanza delle disposizioni di legge, dello Statuto della Fondazione ed in conformità ai principi
contabili per gli enti non profit ed all’atto di indirizzo per la redazione dei bilanci di enti non profit
dell’Agenzia per il terzo settore, è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale,
dalla Nota Integrativa, corredata dai prospetti delle voci e delle variazioni rispetto al precedente
bilancio, e dalla Relazione di Missione.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 l’attività di revisione è stata ispirata alle
norme di legge ed alle previsioni dello Statuto della Fondazione, ai “Principi di comportamento del
Collegio Sindacale” emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità, nonché alle raccomandazioni
contenute nel documento “il Controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale
del dottore commercialista e dell’esperto contabile” emesso dal Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e deli esperti contabili nel febbraio 2011.
In particolare, effettuando i prescritti controlli periodici:
−

Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione e funzionamento della fondazione;

−

Ho partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle
norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali posso
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto
della fondazione e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto
di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio della fondazione;

−

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia conoscenza, sulle principali attività
dell’ente, non rilevando in tal senso alcuna anomalia;
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−

Ho valutato adeguato il sistema amministrativo e contabile, che si è rivelato affidabile nel
rappresentare correttamente i fatti di gestione; a tale riguardo non ho osservazioni
particolari da riferire;

−

Ho verificato che le attività istituzionali sono avvenute correttamente e nel rispetto delle
finalità della fondazione.

A titolo di richiamo d’informativa, ritengo opportuno richiamare l’attenzione sulla circostanza che il
10 aprile 2019 la Fondazione ha adottato un nuovo testo di Statuto, in ossequio a quanto richiesto
dalla riforma del Terzo Settore ed ancorché l’atto abbia previsto una serie di norme transitorie,
decorso il termine di cui all’articolo 104 comma 2) del D.Lgs 117/17, che prevede dopo l’iscrizione
della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e ss.
del D. Lgs 117/17, la modifica della denominazione della Fondazione la quale muterà perdendo
l’acronimo O.N.L.U.S. e acquisendo invece l’acronimo “ETS” (Ente del Terzo Settore).
Ho esaminato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 redatto dal Consiglio di
Amministrazione.
Ho svolto la revisione contabile di tale documento, in conformità ai principi di revisione, al fine di
acquisire ogni elemento necessario per accertare che il bilancio di esercizio risulti, nel suo
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio,
nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. In considerazione della situazione di
emergenza sanitaria in corso sin dalla fine del mese di febbraio del corrente anno, l’attività di
revisione del bilancio è stata da me svolta con modalità smart working e in più riprese, nel corso del
processo di formazione del bilancio, al fine di poter predisporre la presente relazione in tempi utili
per essere sottoposta alla Vostra approvazione, senza tuttavia omettere i dovuti controlli e
completando tutte le attività di verifica con la dovuta diligenza.
Il bilancio presentato è rappresentato in sintesi dalle sottoelencate evidenze contabili:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
Immobilizzazioni
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e risconti

8.671
308.068
1.300.822
12.324

TOTALE ATTIVO

1.629.885

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
Fondo di dotazione

150.000
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Riserve patrimonio libero
Riserve patrimonio vincolato
Risultato gestionale d'esercizio

400.917
841.626
(15.483)

TOTALE PATRIMONIO NETTO

1.377.060

Trattamento di fine rapporto lavoro dipendente
Debiti
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

59.488
193.337
1.629.885

RENDICONTO GESTIONALE
Proventi per attività istituzionale raccolta fondi
Contributi per supporto generale
Oneri per attività istituzionali
Oneri per attività di supporto generale
Proventi ed oneri finanziari
Risultato gestionale dell'esercizio

3.286.258
735.294
(3.257.179)
(793.071)
13.216
(15.483)

La Relazione di Missione illustra l’attività svolta e le prospettive future, così pure la nota integrativa
fornisce le informazioni ritenute necessarie per dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della fondazione, oltre naturalmente alle
informazioni richieste dalle norme di legge.
Ho quindi proceduto all’esame della documentazione consegnata ed attesto pertanto la rispondenza
del bilancio ai fati e alle informazioni di cui sono a conoscenza, a seguito della partecipazione alle
riunioni degli organi sociali, dell’esercizio dei miei doveri di vigilanza e dei miei poteri di ispezione e
controllo.
Tutto ciò premesso ritengo, senza eccezioni, che il bilancio al 31 dicembre 2019 esprima con
chiarezza e rappresenti in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria a tale
data della fondazione, indicando il risultato gestionale dell’esercizio.
Signori Consiglieri, in esito a quanto sopra riferito, annotando come non siano emersi fatti
meritevoli di menzione, esprimo un giudizio positivo, senza riserve, sul bilancio della fondazione
“Good Shepherd International Foundation – Onlus” al 31 dicembre 2019, confermando il parere
favorevole alla sua approvazione.
Milano, 27 aprile 2020
L’organo di controllo
Antonello De Gennaro
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