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Relazione dell’organo di controllo al bilancio chiuso al 31.12.2021 
 
Il sottoscritto, Dott. Andrea Frazzi, nominato componente monocratico dell’organo di controllo della 

Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus con delibera del consiglio di amministrazione del 16 dicembre 2019 

ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, presenta la relazione al bilancio chiuso al 31.12.2021. 

 
L’organo di controllo, non essendo stato incaricato di esercitare la revisione legale dei conti, per assenza dei 

presupposti previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza e i 

controlli previsti dalla Norma 3.8. delle “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo 

settore”, consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato 

correttamente redatto. L’attività svolta non si è quindi sostanziata in una revisione legale dei conti.  

1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 30, comma 7, Codice del Terzo Settore 

Il sottoscritto ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e 

contabile, e sul loro concreto funzionamento; ha inoltre monitorato l’osservanza delle finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all’art. 5 del Codice del 

Terzo Settore, inerente all’obbligo di svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di 

interesse generale; all’art. 6, inerente al rispetto dei limiti di svolgimento di eventuali attività diverse; all’art. 

7, inerente alla raccolta fondi e all’art. 8, inerente alla destinazione del patrimonio e all’assenza (diretta e 

indiretta) di scopo lucro. 

In particolare, il sottoscritto evidenzia che i proventi inerenti ad attività di interesse generale rilevati nel 2021 

sono stati pari a euro 1.134.313 e che tali risorse sono state impiegate per il progetto accoglienza famiglie per 

euro 546.329,88 (77,25% del totale delle risorse impiegate); con un indice di efficienza gestionale (rapporto 

percentuale tra le spese per progetti istituzionali e le spese totali che misura la “virtuosità” di una Onlus) 

pari al 85,74%. 

 

L’organo di controllo dà atto che i fondi raccolti sono impiegati esclusivamente nel rispetto degli scopi 

istituzionali e che, nel corso dell’anno 2021, la Fondazione Bacciotti ha erogato n. 3 borse di studio a sostegno 

della ricerca e formazione medico-scientifica per complessivi euro 60.000,00. 

 

L’organo di controllo, considerato che le disponibilità liquide alla data del 31.12.2021 sono pari a euro 

1.388.693, invita il presidente del c.d.a. a valutare forme di utilizzo/investimento delle anzidette disponibilità 

liquide coerenti con gli scopi istituzionali (come, a titolo esemplificativo, borse di studio e acquisto civili 

abitazioni per accoglienza). 

 

2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

L’organo di controllo, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di 

vigilanza previste dalla sopra citata Norma 3.8. delle “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti 

del Terzo settore” consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato 

correttamente redatto. In assenza di un soggetto incaricato della revisione legale, inoltre, l’organo di controllo 

ha verificato la rispondenza del bilancio e della relazione di missione ai fatti e alle informazioni di rilievo di 

cui l’organo di controllo era a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni dell’organo 



amministrativo, dell’esercizio dei suoi doveri di vigilanza, dei suoi compiti di monitoraggio e dei suoi poteri 

di ispezione e controllo.  

 

Il sottoscritto dà atto che gli schemi di bilancio sono conformi a quanto disposto dal Decreto del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, così come integrato dall’OIC 35. 

 

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

L’organo di controllo invita i consiglieri di amministrazione ad approvare il bilancio, comprensivo dello stato 

patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione, unitamente alla presente relazione. 

 

L’organo di Controllo 

Dott. Andrea Frazzi 


