RELAZIONE DELL’ORGANISMO DI CONTROLLO
Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia - Organizzazione di Volontariato (ODV).
Esercizio 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021
Signori Associati
La presente relazione è rilasciata dall’Organo di Controllo in esecuzione dei doveri di vigilanza in
ordine al Bilancio di Esercizio della Lega Italiana Fibrosi Cistica – Lombardia.
Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto LIFC – Lombardia i compiti dell’Organo di Controllo sono quelli di:
- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e
sul suo concreto funzionamento.
- esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale e può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.lgs. 117/2017,
la revisione legale dei conti. Anche in relazione all’annualità 2021, per la LIFC - Lombardia non
risultano superati i predetti limiti normativi

PRINCIPI DI VIGILANZA IN ORDINE AL BILANCIO DI ESERCIZIO
Nell’opera di vigilanza sul Bilancio di esercizio 2021, l’Organismo di controllo ha considerato i
principi e le norme tratti dalla seguente documentazione di carattere professionale:
- Principio Contabile n.35 emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità nel febbraio 2022,
intitolato “Principio Contabile ETS” ed applicabile ai bilanci chiusi o in corso al 31.12.2021.
- Le norme di comportamento dell’Organo di Controllo degli Enti del Terzo Settore, definitivamente
emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel dicembre 2020.

IL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2021
Premessa l’adozione di una forma di bilancio coerente con dettato normativo, i punti caratterizzanti
il Bilancio sono compendiabili come di seguito:
Relativamente al Rendiconto Gestionale i “Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse
generale” sono pari a euro 404.206 mentre i corrispettivi “Costi e oneri da attività di interesse
generale” sono pari a euro 363.752 generando così un “Avanzo per le attività tipiche di euro 40.453.
Da evidenziare inoltre che la l’attività di “Raccolta fondi” ha generato un avanzo di euro 113.248 che
dimostra l’attiva partecipazione degli Associati alla vita della Associazione.

Il totale dei Ricavi ammonta così a euro 697.993 a cui si contrappone il totale dei Costi pari a euro
588.351 che genera un Avanzo d’Esercizio pari a 109.643.
Relativamente allo Stato Patrimoniale si evidenzia che il Patrimonio Netto ammonta a euro
1.723.868 composto da Riserve Vincolate per euro 1.089.908, Riserve di Utili per euro 524.319 e
dall’Avanzo di Gestione di euro 109.642.

CONCLUSIONI
In considerazione di quanto sopra riportato l’Organo di Controllo attesta che:
- Il bilancio dell’esercizio 2021 è da considerarsi in linea con le disposizioni di cui al D.M. del
Ministero del Lavoro del 5 marzo 2020
- le informazioni tratte dal Bilancio Sociale sono coerenti con quanto previsto dal D.M. del Ministero
del Lavoro del 4 luglio 2019 e l’attività di LIFC - Lombardia è indirizzata al conseguimento delle
finalità statutarie.
- il Patrimonio non è inferiore ai limiti minimi previsti per le Associazioni riconosciute.
- l’attività di LIFC - Lombardia è informata a criteri di corretta amministrazione, ed il sistema
contabile adottato è adeguato alla dimensione economica.
- per quanto a conoscenza e riscontrato nel corso delle verifiche periodiche svolte nel 2021 permane
l’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.
Relativamente al postulato della continuità aziendale, richiamato dal Principio Contabile OIC 35,
l’Organo di Amministrazione risulta aver effettuato una valutazione prospettica della capacità
dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro,
relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, tramite la
redazione del Bilancio Preventivo che vi è stato presentato.
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