
Associazione “Azione per un Mondo Unito – 

ONLUS” (AMU) 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO NOMINATO AI SENSI 

DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 117 DEL 2017 

 

All’Assemblea dell’Associazione 

Lo scorso esercizio questa Assemblea ha nominato la sottoscritta quale Organo di 

Controllo, così come previsto dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo 

Settore”. 

La relazione che segue sinteticamente espone le risultanze dei controlli effettuati e 

delle verifiche periodiche in osservanza alle norme e ai principi di comportamento 

enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

con documento del dicembre 2020. 

Sintesi e risultati dell’attività di vigilanza svolta 

L’attività svolta dall’Organo di Controllo si è concretizzata sia in azioni volte ad 

ottenere informazioni dai responsabili delle funzioni, che dall’esame dei documenti, 

con la partecipazione all’Assemblea dell’Associazione e alle adunanze del Consiglio 

di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e 

regolamentari che ne disciplinano il funzionamento. Inoltre, l’Organo di Controllo ha 

verificato la documentazione contabile con verifiche periodiche. 

Sulla base delle informazioni acquisite, l’Associazione ha svolto la propria attività e 

non sono state rilevate anomalie: 

• nell’osservanza della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto; 

• nel rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento dell’ente; 

• nell’adeguatezza e funzionamento dell’assetto organizzativo; 



• nell’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

• nell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; 

• alla conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. 

n. 117 del 2017. 

L’Organo di Controllo, nell’ambito dei propri doveri di vigilanza, in merito alla 

sostenibilità e al perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario dell’ente, 

mediante il monitoraggio delle azioni di programmazione, attuazione e verifica degli 

obiettivi economico e finanziari poste dall’organo di amministrazione, non ha da riferire 

osservazioni particolari e per le quali può ragionevolmente assicurare che le azioni 

deliberate sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono 

manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio dell’associazione. 

Proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione 

Il bilancio chiuso al 31.12.2020 presenta un disavanzo di € 3.562. È costituito dallo 

Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota Integrativa. 

A giudizio dell’Organo di Controllo il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione al 31 

dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a 

tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Con il consenso dell’Organo di Controllo sono stati iscritti nell’attivo del bilancio i costi 

di impianto e di ampliamento, dei costi di sviluppo aventi utilità pluriennali ai sensi 

dell’art. 2426 n. 5 C.C. 

L’Organo di Controllo ha verificato che il Consiglio di Amministrazione abbia 

effettuato, sulla base delle evidenze attualmente disponibili e degli scenari allo stato 



configurabili, un’analisi degli impatti correnti e potenziali futuri del Covid-19 e sulla 

situazione finanziaria e economica dell’associazione e verificato, alla luce di tale 

analisi, l’informativa di bilancio con particolare riferimento alla continuità aziendale. 

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 

rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 

risultato economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 

Ciò considerato, l’Organo di Controllo propone all’Assemblea di approvare il bilancio 

chiuso il 31 dicembre 2020, così come redatto dagli amministratori e la relativa 

destinazione del disavanzo di gestione. 

 

L’Organo di Controllo 

Cecilia Mannucci 

 

Iscritta all’ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Firenze Sez. A n. 

540 e al Registro dei Revisori Legali al n. 34758. 

https://www.pdfzorro.com


Attestazione di conformità del Bilancio sociale alle linee guida di cui al decreto 

4 luglio 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatta 

dall’dell’Organo di Controllo ai sensi dell’art.30, co. 7, del D.Lgs. n. 117 del 2017 

All’assemblea dei soci di Azione per un Mondo Unito 

ONLUS, in sigla “AMU” 

Signori soci, 

l’Organo di Controllo è stato nominato nell’Assemblea ordinaria dello scorso 

anno, così come previsto dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo Settore” 

(CTS) e questa relazione esprime un parere circa il monitoraggio effettuato sul bilancio 

sociale dell’AMU. 

Identificazione e descrizione dell’oggetto dell’incarico e delle linee guida 

di riferimento  

Il Bilancio sociale che viene presentato alla vostra attenzione è un documento che 

rendiconta sull’operato ed i risultati dell’anno 2020 dell’AMU. È stato redatto ai sensi dell'art. 

14 del decreto legislativo n° 117/2017, che ne prevede l’obbligo per tutte le imprese sociali 

e per gli enti del terzo settore con ricavi superiori a 1 milione di euro, e secondo linee guida 

di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019 e successive modificazioni. 

La normativa richiede all’Organo di Controllo di monitorare l’osservanza delle finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale da parte dell’AMU e di attestare la conformità del Bilancio 

sociale alle linee guida suindicate. 

Nel monitoraggio l’Organo di Controllo espone le risultanze delle verifiche effettuati e delle 

verifiche periodiche in osservanza alle norme e ai principi di comportamento enunciati dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con documento del 

dicembre 2020. 

Non sono stati adottati ulteriori standard di rendicontazione. 

La responsabilità dei dati illustrati nel Bilancio sociale restano dell’Organo amministrativo. 

Svolgimento delle verifiche, individuazione degli obiettivi e modalità di 

esecuzione degli accertamenti 



L’Organo di Controllo ha verificato la rispondenza della struttura del Bilancio sociale rispetto 

all’articolazione per sezioni di cui al paragrafo 6 delle linee guida, la presenza nel Bilancio 

sociale delle informazioni di cui alle specifiche sotto-sezioni esplicitamente previste al 

paragrafo 6 delle linee guida; l’indicazione dei motivi per i quali specifiche sezioni o sotto-

sezioni di cui al paragrafo 6 delle linee guida siano state omesse; il rispetto dei principi di 

redazione di cui al paragrafo 5 delle linee guida di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019 e 

successive modificazioni. 

Il processo di verifica si è svolto con riferimento alla normativa vigente, mediante raccolta di 

informazioni e documentazione reperite dai rappresentati dell’AMU per esaminare il flusso 

di informazioni che ha generato i dati riportati. Sono state identificate argomenti, aspetti e 

criticità da riportare nel Bilancio sociale. 

Ai sensi della sezione 8 paragrafo 6 delle linee guida di cui al decreto 4 luglio 2019 del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’AMU ha svolto le attività nel presente esercizio, 

in via esclusiva le attività di interesse generale di cui all’art. 5, co. 1, del CTS, così come 

indicato nell’articolo 2 dello Statuto. 

È stato verificato 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 CTS e l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale. 

Dichiarazione conclusiva con espressione del giudizio sull’attestazione 

Nel complesso i dati e le informazioni consentono, ragionevolmente, una corretta 

rappresentazione e visibilità delle attività dell’AMU. 

L’Organo di Controllo in base alle procedure di verifica svolte esprime giudizio positivo circa 

la conformità con le linee guida del Bilancio sociale dell’AMU. 

 

L’Organo di Controllo 

Cecilia Mannucci 
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