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Cod. Fisc. 97512090586 

Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Roma al n. 628/2009 

Iscritta all’Elenco delle O.N.L.U.S. tenuto dalla DRE di Roma dal 18/05/2009 

* * * * * * * 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO SUL  

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 

ai sensi degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117 del 3.7.2017  

 

Al Consiglio di Amministrazione della “GOOD SHEPHERD INTERNAZIONAL FOUNDATION ONLUS” 

 

Signori Consiglieri,  

       il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 della Fondazione “Good Shepherd 

International Foundation - Onlus” che viene sottoposto alla Vostra approvazione, è 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 

approvati dalla ex “’Agenzia per il terzo settore”,  ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 

Rendiconto Gestionale, dalla Nota Integrativa, corredata dai prospetti delle voci e delle variazioni 

rispetto al precedente esercizio. 

In considerazione del superamento dei limiti previsti dall’articolo 14 del D.Lgs. nr. 117/2017 

(Codice del Terzo Settore) è stato redatto inoltre il Bilancio Sociale, di cui si attesta la conformità 

alle Linee Guida stabilite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Decreto Ministeriale 

del 4.07.2019, relativamente alla sua struttura, contenuti e principi di redazione. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 l’attività dell’organo di controllo 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. 

Tenuto conto delle restrizioni alla mobilità e delle raccomandazioni sull’adozione delle misure di 

distanziamento sociale allo scopo di ridurre il rischio di diffusione del contagio da Covid-19, il 

sottoscritto ha svolto la sua attività avvalendosi di mezzi di comunicazione a distanza ed 

interfacciandosi periodicamente con i referenti della Fondazione.  

In particolare, nell’ambito delle proprie funzioni il sottoscritto attesta: 
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− di aver vigilato sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e di 

cooperazione internazionale allo sviluppo previste dagli artt.5 e 6 dello Statuto della 

fondazione;  

− di aver vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione e funzionamento della fondazione; 

− il perseguimento dell’assenza di scopo di lucro soggettivo e il rispetto del divieto di 

distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, 

associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali; 

− di aver 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; 

− di aver acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua conoscenza, sulle principali 

attività dell’ente, non rilevando in tal senso alcuna anomalia; 

− di aver valutato adeguato il sistema amministrativo e contabile, che si è rivelato affidabile 

nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

 

Ho esaminato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 redatto dal Consiglio di 

Amministrazione, svolgendo 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.   

Il bilancio presentato è rappresentato in sintesi dalle sottoelencate evidenze contabili: 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO   

Immobilizzazioni                      7.420  

Crediti              1.181.961 

Disponibilità liquide              1.905.106  

                     

TOTALE ATTIVO              3.094.487  

  

STATO PATRIMONIALE PASSIVO   

Fondo di dotazione                 150.000  
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Riserve patrimonio libero                 131.272  

Riserve patrimonio vincolato              2.583.564  

Risultato gestionale d'esercizio                    (61.392)  

TOTALE PATRIMONIO NETTO              2.864.836  

Trattamento di fine rapporto lavoro dipendente                    80.728  

Debiti                  148.923  

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO              3.094.487  

 

RENDICONTO GESTIONALE   

Proventi per attività istituzionale raccolta fondi              5.826.964  

Contributi per supporto generale                 766.006  

Oneri per attività istituzionali (5.867.661)  

Oneri per attività di supporto generale (773.223)  

Proventi ed oneri finanziari                  (13.478)  

Risultato gestionale dell'esercizio  (61.392)  
 

Il Bilancio Sociale 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 fatti e alle informazioni di cui sono a conoscenza nell’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 2020 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 2020, così come è stato redatto 

e Vi è stato sottoposto, confermando il parere favorevole alla sua approvazione. 

Milano, 17 giugno 2021 

L’organo di controllo 

Antonello De Gennaro                       

 


