Casa di Riposo Intercomunale Per Persone Anziane Onlus
Via Don Vi(orio Volpi n.4 – 21047 Saronno (Va)
Codice ﬁscale e Par=ta Iva 02673060121

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO
Bilancio sociale al 31.12.2021
Rendicontazione della aEvità di monitoraggio e dei suoi esiI
Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Se(ore, ho svolto nel corso dell’esercizio 2021 l’aIvità di
monitoraggio dell’osservanza delle ﬁnalità civiche, solidaris=che e di u=lità sociale da parte della Fondazione Casa
di Riposo Intercomunale per Persone Anziane Onlus, con par=colare riguardo alle disposizioni di cui agli ar(. 5, 6,
7 e 8 dello stesso Codice del Terzo Se(ore.
Tale monitoraggio, eseguito compa=bilmente con il quadro norma=vo a(uale, ha avuto ad ogge(o, in par=colare,
quanto segue:
- la veriﬁca dell’esercizio in via esclusiva o principale di una o più aIvità di interesse generale di cui all’art. 5,
co. 1, per ﬁnalità civiche, solidaris=che e di u=lità sociale, in conformità con le norme par=colari che ne
disciplinano l’esercizio, nonché, eventualmente, di aIvità diverse da quelle indicate nell’art. 5, co. 1, del
Codice del Terzo Se(ore, purché nei limi= delle previsioni statutarie e in base a criteri di secondarietà e
strumentalità stabili= con D.M. 19.5.2021, n. 107;
- il rispe(o, nelle aIvità di raccolta fondi eﬀe(uate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verità,
trasparenza e corre(ezza nei rappor= con i sostenitori e il pubblico, la cui veriﬁca, nelle more
dell’emanazione delle linee guida ministeriali di cui all’art. 7 del Codice del Terzo Se(ore, è stata svolta in
base a un esame complessivo delle norme esisten= e delle best prac*ce in uso;
- il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, a(raverso la des=nazione del patrimonio, comprensivo di
tu(e le sue componen= (ricavi, rendite, proven=, entrate comunque denominate) per lo svolgimento
dell’aIvità statutaria; l’osservanza del divieto di distribuzione anche indire(a di u=li, avanzi di ges=one,
fondi e riserve a fondatori, associa=, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componen= degli
organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, co. 3, le(. da a) a e), del Codice del Terzo Se(ore.
AJestazione di conformità del bilancio sociale alle Linee guida di cui al decreto 4 luglio 2019 del Ministero del
Lavoro e delle PoliIche Sociali
Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Se(ore, ho svolto nel corso dell’esercizio 2021 l’aIvità di veriﬁca
della conformità del bilancio sociale, predisposto dalla Fondazione, alle Linee guida per la redazione del bilancio
sociale degli en= del Terzo se(ore, emanate dal Ministero del Lavoro e delle Poli=che Sociali con D.M. 4.7.2019,
secondo quanto previsto dall’art. 14 del Codice del Terzo Se(ore.
La Fondazione ha dichiarato di predisporre il proprio bilancio sociale per l’esercizio 2021 in conformità alle
sudde(e Linee guida.
Ferma restando le responsabilità dell’organo di amministrazione per la predisposizione del bilancio sociale
secondo le modalità e le tempis=che previste nelle norme che ne disciplinano la redazione, l’organo di controllo ha
la responsabilità di a(estare, come previsto dall’ordinamento, la conformità del bilancio sociale alle Linee guida
del Ministero del Lavoro e delle Poli=che Sociali.
All’organo di controllo compete inoltre di rilevare se il contenuto del bilancio sociale risul= manifestamente
incoerente con i da= riporta= nel bilancio d’esercizio e/o con le informazioni e i da= in suo possesso.
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A tale ﬁne, ho veriﬁcato che le informazioni contenute nel bilancio sociale rappresen=no fedelmente l’aIvità
svolta dall’ente e che siano coeren= con le richieste informa=ve previste dalle Linee guida ministeriali di
riferimento. Il mio comportamento è stato improntato a quanto previsto in materia dalle Norme di
comportamento dell’organo di controllo degli en= del Terzo se(ore, pubblicate dal CNDCEC nel dicembre 2020. In
questo senso, ho veriﬁcato anche i seguen= aspeI:
- conformità della stru(ura del bilancio sociale rispe(o all’ar=colazione per sezioni di cui al paragrafo 6 delle
Linee guida;
- presenza nel bilancio sociale delle informazioni di cui alle speciﬁche so(o-sezioni esplicitamente previste al
paragrafo 6 delle Linee guida, salvo adeguata illustrazione delle ragioni che abbiano portato alla mancata
esposizione di speciﬁche informazioni;
- rispe(o dei principi di redazione del bilancio sociale di cui al paragrafo 5 delle Linee guida, tra i quali i
principi di rilevanza e di completezza che possono comportare la necessità di integrare le informazioni
richieste esplicitamente dalle linee guida.
Sulla base del lavoro svolto si a(esta che il bilancio sociale della Fondazione Casa di Riposo Intercomunale per
Persone Anziane Onlus è stato reda(o, in tuI gli aspeI signiﬁca=vi, in conformità alle previsioni delle Linee guida
di cui al D.M. 4.7.2019.
Saronno, 28 giugno 2022

L’organo di controllo

Do(. Franzosini Paolo Mario

Do(. Mantegazza Alberto
Do(. Petrillo Marco
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