MEDICI SENZA FRONTIERE O.N.L.U.S.
Sede legale in Roma – Via Magenta, 5
Codice fiscale 97096120585

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO
AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2021

Signori Associati,
siamo qui a relazionarvi sul nostro operato in qualità di Organo di controllo per l’anno 2021 di cui siete chiamati ad
approvare il bilancio ed i documenti allegati.
Il 2021 ha portato diverse novità per il terzo settore e altre sono in via di attuazione. Il consiglio direttivo ha deciso
di adottare sin da quest’anno il nuovo format di bilancio definito dalla riforma del terzo settore e dal DM n. 39/2020,
nonché di distinguere la funzione di revisione dei conti e di organo di controllo.
La nostra attività di controllo, come evidenziato dai verbali infrannuali, ha riguardato tutti gli ambiti attribuitici dalla
legge ed è stata svolta rispettando la periodicità prevista dalla legge, compatibilmente con la modalità telematica
delle riunioni adottata in occasione di alcune riunioni. Lo scrivente collegio ha vigilato sul rispetto della normativa
civilistica riguardante il terzo settore, in particolare sulla rispondenza delle azioni di MSF ai principi fondanti del
non profit; ha vigilato altresì sull’osservanza dello Statuto sociale e della legge, nonché sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, sull’adeguatezza e funzionamento dell’assetto amministrativo e contabile adottato dall’Ente, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 2403; nessun fatto o rilievo deve esserVi segnalato a riguardo.
In merito all’osservanza del D. Lgs. n. 231/ 2001 e circa l’adozione del modello organizzativo, l’organo di controllo
ha preso atto che il Consiglio Direttivo ha provveduto all’approvazione del modello organizzativo ed alla nomina
del presidente dell’Organismo di Vigilanza, dando inizio all’attuazione di quanto richiesto dal decreto citato.
Lo scrivente collegio non ha ricevuto alcuna segnalazione di omissioni e ritardi da parte dell’organo di
amministrazione, né denunzie proposte dai soggetti di cui all’art. 29 del CTS, né rilasciato pareri in merito.
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Rileviamo che, nello svolgimento del nostro lavoro, abbiamo sempre ricevuto la massima collaborazione e la
massima trasparenza nell’informazione da parte di tutti gli organi sociali e, in generale, da parte di tutti coloro che
per l’associazione lavorano.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, corredato dagli allegati di legge, che viene oggi sottoposto al Vostro
esame ed alla Vostra approvazione dal Consiglio Direttivo, è stato approvato nella riunione, svoltasi in modalità online, dell’11 marzo 2022.
Il bilancio risulta chiaro e comprensibile ed evidenzia un risultato della gestione in pareggio in quanto tutti gli income
vengono destinati all’attività istituzionale diretta e indiretta (rimesse alla casa madre) ed alla gestione
amministrativa.
Il bilancio presenta, in sintesi, i seguenti valori.

STATO PATRIMONIALE

Importo al 31/12/2021

ATTIVO

Totale immobilizzazioni
Totale attivo circolante
Ratei e risconti attivi

TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE

1.669.069
36.009.315
159.464

37.837.848

Importo al 31/12/2021

PASSIVO

Patrimonio Netto
Fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti
Ratei e risconti passivi

TOTALE PASSIVO

4.530.349
1.709.630
31.597.749
120

37.837.848
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ONERI E COSTI

A) Costi e oneri da attività di interesse
generale

Importo al
31/12/2021

PROVENTI E RICAVI

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di
71.521.021,87 interesse generale
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)

B) Costi e oneri da attività diverse

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
D) Costi e oneri da attività finanziarie e
patrimoniali

E) Costi e oneri di supporto generale

5.502,43 B) Ricavi, rendite proventi da attività diverse
Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta
fondi
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)
D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie
13.416,89 e patrimoniali
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e
patrimoniali (+/-)
1.658.465,71 E) Proventi di supporto generale

Avanzo/disavanzo attività di supporto generale
(+/-)

Importo al
31/12/2021

73.407.046
1.886.024
7.189
1.687
12.389
(1.028)
101.955

(1.556.511)

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) 330.173
Imposte
(330.173)
Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-)
0

È opportuno rilevare che il bilancio 2021, posto alla vostra attenzione, è stato redatto seguendo i criteri di cui all’art.
13 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) e secondo lo schema previsto dal D.M. 39/2020; ciò ha richiesto un
notevole lavoro di riclassificazione delle poste di bilancio. Doveroso dare atto anche del lavoro di confronto
dell’amministrazione di MSF con la società di revisione KPMG nonché con lo scrivente collegio, per definire la nuova
collocazione delle poste di bilancio, stante la difficoltà interpretativa delle norme.
Riteniamo che il risultato finale sia soddisfacente e garantisca la trasparenza richiesta dalla normativa vigente e dei
principi regolatori del terzo settore. Sono state riclassificate anche le poste del bilancio 2020 rendendo quindi
possibile la comparazione dei dati.
Le scelte operate sono perfettamente coerenti con le finalità associative di MSF ONLUS.
Si rileva che sono stati incassati i fondi provenienti della raccolta del “5 per mille edizione 2020”, correttamente
riclassificati tra i ricavi e proventi da attività di interesse generale, e la loro destinazione è stata puntualmente
dettagliata nella relazione di missione, come richiesto dalla normativa vigente.
Possiamo affermare che il nostro esame è stato condotto secondo i principi di comportamento dell’Organo di
controllo, come raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
L’organo di controllo ha inoltre preso visione e verificato la conformità del bilancio sociale redatto per il 2021 alle
linee guida di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019 ed ha monitorato l’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale da parte di MSF Onlus e può attestare la coerenza delle azioni con le finalità suddette.
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2408 del Codice Civile Vi informiamo di non aver ricevuto alcuna denuncia da parte
dei Soci su fatti, eventi o condizioni riguardanti l’Associazione Medici Senza Frontiere ONLUS.
Sulla base delle verifiche eseguite, riteniamo pertanto che il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale dell’Associazione
Medici Senza Frontiere ONLUS siano coerenti e conformi alle norme di legge e rispondenti alla situazione reale.
Si rileva infine che, perdurando l’emergenza COVID-19, l’amministrazione di MSF ha attuato tutte le misure
necessarie al contrasto della diffusione dei contagi e le abbiamo ritenute congrue.
Considerando le risultanze dell’attività svolta, nonché preso atto della relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010
rilasciata in data odierna dal revisore legale “KPMG S.p.A.” senza alcun rilievo o eccezione, l’organo di controllo
propone all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021, così come redatto dal Consiglio
Direttivo.

Roma, 8 Aprile 2022

L’Organo di controllo
Annamaria Bonanni

Carmela Puliatti

Roberto D’Onghia
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