Fondazione New Humanity International Onlus
________________________________________________________________________________
RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione
Agli Organi preposti della Prefettura di Milano/Ufficio Persone Giuridiche
della Fondazione New Humanity International Onlus,
Premessa
L’organo di controllo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt.
2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c., ma limitatamente alle funzioni di verifica
periodica delle corrette rilevazioni nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in quanto attualmente la
Fondazione non è tenuta alla revisione legale dei conti. Nel corso dell’esercizio in esame ha altresì svolto le
funzioni previste dall’articolo 30 comma 6, 7, e 8 del D.Lgs 117/2017.
Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.
Nel corso dell'esercizio la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge ed alle norme di
comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili.
In adempimento ai doveri imposti dall'art. 2403 del Codice Civile abbiamo svolto le seguenti attività di
vigilanza.
Abbiamo approfondito, seppur in parte da distanza causa emergenza sanitaria, la conoscenza della
Fondazione acquisendo informazioni concernenti l’attività svolta, l’organizzazione, la struttura organizzativa
interna e le attività affidate a terze economie. Di quanto sopra diamo atto nel prosieguo della presente
relazione.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione partecipando alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in relazione alle quali, sulla
base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità
del patrimonio sociale
Abbiamo acquisito periodicamente dall’organo amministrativo informazioni sul generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sul perdurare degli impatti prodotti dall’emergenza sanitaria
Covid-19 anche nei primi mesi dell’esercizio successivo e sule incertezze significative relative alla continuità
aziendale nonché ai piani aziendali predisposti per far fronte a tali rischi ed incertezze nonché sulle
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operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione e, dalle
informazioni in mio possesso, non ho osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, anche con riferimento agli
impatti dell’emergenza Covid-19 sui sistemi informatici e telematici nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dei responsabili delle
funzioni amministrative, l’esame dei documenti aziendali, e non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Non sono emerse violazioni di legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione o irregolarità o
fatti censurabili da specifici atti di ispezione.
Non sono pervenute denunzie dei soci ex art. 29 D.Lgs 117/2017 e art. 2408 Cod. Civ.
Nel corso dell’esercizio non abbiamo rilasciato pareri.
Nello svolgimento dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali
da richiederne la menzione nella presente relazione.
Attività di monitoraggio ai sensi del D.Lgs 117/2017
Abbiamo esercitato il monitoraggio focalizzandocii, in particolare, sui seguenti aspetti:
 esercizio in via esclusiva o prevalente delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, co. 1, del
D.Lgs 117/2017 e, nel caso, per le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, il rispetto delle previsioni
costitutive e statutarie e del rapporto di secondarietà e strumentalità rispetto alle attività di interesse
generale secondo i criteri e i limiti regolamentari definiti dal decreto ministeriale di cui allo stesso art.
6 del D.Lgs 117/2017;
 il rispetto nelle raccolte pubbliche di fondi dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti
con sostenitori e pubblico e la conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 7, co. 2, del D.Lgs
117/2017;
 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 cui all’art. 8, co. 1 e 2, del D.Lgs 117/2017
tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, co. 3, lettere da a) a e).
Attività di interesse generale – attività diverse
Abbiamo approfondito nel corso dell’esercizio, seppur in parte da distanza causa emergenza sanitaria e con
tutti i conseguenti limiti, la conoscenza della Fondazione acquisendo informazioni concernenti le attività di
interesse generale svolte riscontrandone la conformità con le disposizioni statutarie.
Tali informazioni sono state acquisite attraverso la partecipazione ai consigli di Amministrazione, da colloqui
con il personale amministrativo. Abbiamo potuto riscontrarne altresì la dinamica gestionale attraverso il
bilancio di esercizio.
La Fondazione non ha posto in essere nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 attività diverse
secondo il disposto dell’articolo 6 del D.Lgs 117/2017 non ho dovuto pertanto verificare il rispetto dei limiti di
secondarietà e strumentalità
Raccolte pubbliche di fondi
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La Fondazione ha assolto gli obblighi di rendicontazione e trasparenza per quanto attiene i contributi ricevuti
da soggetti terzi. Non abbiamo riscontrato nel corso dell’esercizio altre e/o specifiche attività di raccolta
pubblica di fondi.
Assenza di scopo di lucro soggettivo e il rispetto del divieto di distribuzione anche indiretta di utili
La Fondazione persegue le proprie finalità secondo criteri di lucro oggettivo ovvero di equilibrio economico
della gestione ma in assenza di lucro soggettivo ovvero dell’attribuzione a chiunque degli avanzi di gestione
realizzati. Abbiamo inoltre verificato, attraverso l’analisi campionaria dei documenti amministrativi, 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 tenendo conto degli indici di cui
all’art. 8, co. 3, lettere da a) a e).
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
La Fondazione non è tenuta alla revisione legale dei conti secondo le disposizioni dell’articolo 31 del D.Lgs
117/2017 pertanto in qualità di Organo di controllo abbiamo svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste
dalle norme di comportamento dell’Ordine professionale consistenti in un controllo sintetico complessivo
volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al
31 dicembre 2020 risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota integrativa
ed è stato predisposto nel maggior termine consentito dalla decretazione di emergenza in considerazione
delle particolari esigenze conseguenti alla diffusione dell’epidemia Covid 19. I predetti documenti sono stati
consegnati all’organo di controllo in tempo utile per essere corredati dalla presente relazione.
Gli schemi di bilancio adottati dal Consiglio di Amministrazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020
non sono conformi al dettato del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del
5/3/2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020) con ciò non contravvenendo alle
disposizioni di legge. Tale obbligo entrerà in vigore dall’esercizio successivo a quello di pubblicazione
pertanto dal 2021.
Il progetto di bilancio è stato quindi esaminato e, per quanto di nostra competenza, evidenzia quanto segue:
-

i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo risultano conformi al disposto dell’art. 2426
c.c.;

-

l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi
dell’art. 2423, comma 4, c.c.;

-

è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a
seguito dell’assolvimento dei doveri tipici dell’organo di controllo e a tale riguardo non vengono
evidenziate ulteriori osservazioni;

Il risultato netto evidenziato dall’organo di amministrazione relativamente all’esercizio chiuso al 31 dicembre
2020, tenuto conto di tutte le considerazioni presenti nella documentazione del progetto di bilancio, risulta
essere negativo per euro 561.
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Considerando le risultanze dell'attività svolta e descritta nella presente relazione non ci si oppone a che il
Consiglio di Amministrazione approvi il progetto di bilancio.
Milano, 21 giugno 2021
Il Collegio dei Revisori
Mauro Turri (Presidente)
Luigi Cantoni (membro effettivo)
Paolo Massimo Turri (membro effettivo)
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