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All’Assemblea dei Soci
dell’Opera Federico Ozanam Onlus

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO
AI SENSI DELL’ARTICOLO 16 DELLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

In relazione all’incarico conferitomi ho svolto il controllo e la revisione
contabile del bilancio di Opera Federico Ozanam Onlus per il periodo
annuale chiuso al 31 dicembre 2020.
Ho ricevuto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio, composto da Stato
Patrimoniale, Conto Economico, e dalla Relazione di missione.
Il bilancio mostra una perdita di periodo pari a Euro 49.316, frutto di
proventi per Euro 409.555 ed oneri per 458.871. La perdita non costituisce
alcun pregiudizio per la solidità finanziaria della Onlus e per il
raggiungimento della missione sociale.
Ho effettuato un esame dello stesso secondo i principi di revisione
predisposti dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili.
In conformità a detti principi e criteri la revisione è stata pianificata e svolta
al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il rendiconto
sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Nell’ambito dell’attività di controllo contabile ho verificato la regolare tenuta
della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili nei
fatti di gestione, senza riscontrare violazioni degli adempimenti civilistici,
fiscali, previdenziali o statutari meritevoli di segnalazione nella presente
relazione.
Ho verificato la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle
scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, nonché la sua conformità
alle norme di legge che lo disciplinano.
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Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rilevo che la
situazione patrimoniale e il conto economico che vengono sottoposti alla
vostra approvazione corrispondono alla contabilità sociale, e sono stati
redatti nel rispetto della vigente normativa e con l’applicazione dei principi
di redazione e dei criteri di valutazione illustrati nella nota integrativa.
Si osserva che nella redazione del bilancio si è fatto riferimento al
documento, approvato con deliberazione del 5 luglio 2007 dal Consiglio
dell’Agenzia per le Onlus, denominato “Linee guida e schemi per la redazione
dei bilanci di esercizio degli enti non profit”.
In conclusione, a giudizio dello scrivente, il bilancio al 31 dicembre 2020
della Opera Federico Ozanam Onlus è redatto con chiarezza e rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico dell’Associazione.
Milano, 31 maggio 2021
L’organo di controllo monocratico
Luigi Gallizia di Vergano
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