Movimento Lotta alla Fame nel Mondo
Nessuno muoia di Fame o di Sete. Nessuno!

Bilancio consuntivo al 31.12.2019
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STATO PATRIMONIALE
Bilancio consuntivo al 31-12-2019

Anno:

2019

2018

47.450
47.4750
0

50.620
49.400
1.220

260.014
256.424
3.590

141.843
138.398
3.445

12.035
12.035

2.035
2.035

39.087
39.087

95.107
95.107

1.898.554

1.175.707

11.291
0
3.000
0
5.942
0
0
0
93.421
0
69.440
8.600
136.954
0
52.000

10.061
24.500
90.000
8.650
13.000
40.526
12.750
20.993
195.531
27.388
69.440
8.600
136.954
8.574
44.000

111.310
54.298
850.082

137.106
105.221
0

55.875
96.194
3.086
0
0
5.066
9.334
279.330
668
42.091
10.000
572

0
0
0
148.164
23.714
31.868
18.667
0
0
0
0
0

ATTIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni immateriali nette
DISPONIBILITA' LIQUIDE

Banche e c/c postale
Cassa e carta prepagata
TITOLI

Partecipazioni
CREDITI PER ANTICIPI A PROGETTI

Crediti per anticipi a Progetti diversi
CREDITI PER PROGETTI IN ESSERE

Crediti V/Fondaz. ROTARY Tanzania
Crediti V/Fondaz. ROTARY Progetto Acquaplus Sud Sudan
Crediti V/Partner Progetto Gasigati
Crediti V/Comune di Lodi x Progetto FAMI SPQR
Crediti V/ Azieda Speciale Consortile
Crediti V/CEI Progetto nutrizionale e sanitario Muyanza
Crediti V/Figlie S.Giuseppe Prog.nutrizionale e sanitario
Crediti V/altri partner progetto nutrizionale e sanitario
Crediti V/Prefettura Lodi x Prog. Accoglienza Profughi
Crediti V/SVI progetto Kenya NOO
Crediti V/CEI Progetto Morogoro Tanzania
Crediti V/CEI Progetto Morogoro FOND. SOFIA
Crediti V/MMI Progetto Mozambico NOO
Crediti V/CELIM Progetto OKAPI-AICS
Credito V/Fondaz. Comunitaria Progetto Agriarea
Credito V/Fondaz. Cariplo Prog. Orti sociali "Rigeneraz. di una
prospettiva"
Credito V/Partner Prog.Orti sociali "Rigeneraz.di una prospettiva"
Crediti V/Distretti Gatsibo progetto GATSIBO RW
Crediti V/Cariplo-Famiglia Nuova Progetto Welfare MANO A
MANO
Crediti V/Africa Chiama Progetto Kenya AICS
Crediti V/ASPEM progetto GREEN SCHOOL
Crediti quote MLFM Progetti Rwanda
Crediti quote MLFM Progetto Kenya NOO
Crediti quote MLFM Progetto Orti Sociali
Crediti quote MLFM Progetto Mozambico
Crediti quote MLFM Progetto GATSIBO RW
Crediti quote MLFM Progetto FAMI LAB IMPACT
Crediti quote MLFM Progetto WELFARE MANO A MANO
Crediti quote MLFM Progetto Kenya AICS
Crediti quote MLFM Progetto GREEN SCHOOL
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ALTRI CREDITI

Crediti da diversi
Credito v/OFAC
Crediti v/Erario

TOTALE ATTIVITA'

STATO PATRIMONIALE
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55.727
29.928
24.214
1.585

39.235
14.241
24.214
780

2.312.867

1.504.547
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Anno:

2019

2018

DISPONIBILITA' VERSO PROGETTI

1.908.290

1.117.617

Disponibilità progetti in corso

1.868.869
0
0
0
0
89.527
120.844
0
0
15.435
77.500
0
0
1.330.421
15.126
74.852
11.705
133.459

1.096.349
112.683
177.819
44.000
48.496
190.479
264.978
30.000
5.425
19.435
176.212
9.822
17.000
0
0
0
0
0

Offerte mirate per microprogetti
Offerte per progetti SAD

39.421
2.176
37.245

21.268
6.176
15.092

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

18.109

13.669

FONDO PER RISCHI E ONERI

87.214
24.214
63.000

87.214
24.214
63.000

86.514
14.727
57.615
6.276
7.436
460

77.614
12.690
53.134
4.459
7.206
125

212.739
208.434
4.305

208.433
203.921
4.512

PASSIVITA'

Riserva impegnata Prog. CEI Nutrizionale e sanitario Muyanza
Riserva impegnata Progetto Gasigati Rwanda
Riserva impegnata Progetto Agriarea
Riserva impegnata Progetto Kenya NOO
Riserva impegnata Progetto Mozambico NOO
Riserva impegnata Prog.Orti Sociali "Rigeneraz.di una prospettiva"
Riserva impegnata Progetto futuro Grandi Laghi RW
Riserva impegnata Progetto Acquaplus Kisiju Tanzania
Riserva impegnata Progetto Acquaplus Sud Sudan
Riserva impegnata Progetto CEI Morogoro Tanzania
Riserva impegnata Progetto OKAPI AICS
Riserva impegnata Progetto Ek Abana Taglio e cucito
Riserva impegnata Progetto Gatsibo RW
Riserva impegnata Progetto Fami Lab Impact
Riserva impegnata Progetto Welfare Mano a Mano
Riserva impegnata Progetto Green School
Riserva impegnata Progetto Kenya AICS
DISPONIBILITA' VERSO MICROPROGETTI

Fondo svalutazione crediti Tanzania
Fondo rischi progetti
DEBITI DIVERSI

Debiti v/dipendenti e collaboratori
Debiti v/fornitori
Debiti v/Erario
Debiti v/Istituti previdenziali
Debiti diversi
PATRIMONIO NETTO

Fondo dotazione organismo
Avanzo dell'esercizio

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

2.312.867 1.504.547

CONTI D'ORDINE

Lavoro benevolo

52.000

48.000

TOTALE CONTI D'ORDINE

52.000

48.000
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RENDICONTO GESTIONALE
Bilancio consuntivo al 31-12-2019
Anno:

2019

2018

649.846

562.066

19.682
54.000
98.108
208.836
128.091
141.130

17.200
0
17.800
322.632
102.871
101.563

394.371

206.169

311.135
82.881
355

163.520
40.463
2.186

344.230

305.181

213.271

131.586

136.487
34.800
22.308
19.676

35.911
53.950
19.254
22.471

130.959

173.595

5.000
27.818
4.720
93.421
0

34.888
28.188
52.144
55.041
3.334

PROVENTI
PROVENTI DA ENTI PUBBLICI - FONDAZIONI - ISTITUZIONI

Enti pubblici
Fondazione Comunitaria
Fondazione CARIPLO
Prefettura di Lodi
CEI
Fondazione Rotary
PROVENTI DA ASSOCIAZIONE E SCUOLE

ONG e altri partner progetti
Associazioni varie
Scuole
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
Offerte libere

Offerte da privati
Offerte da imprese
Offerte per SAD
Contributo 5 per 1000
Offerte mirate

Utilizzo offerte per piccoli progetti
Utilizzo offerte per Prog. socio-sanitario Congo
Utilizzo offerte per Prog. socio-sanitario Rwanda
Utilizzo contributi per prog. "Accoglienza profughi"
Utilizzo contributi per prog. "Welfare"
PROVENTI DA ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO

Offerte per formazione ed educazione
PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

Campagne di promozione
QUOTE SOCI
PROVENTI FINANZIARI
ALTRI PROVENTI

Sopravvenienze attive
Proventi diversi

TOTALE PROVENTI
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4.501

6.401

4.501

6.401

17.891

7.110

17.891

7.110

910

1.020

1.253

9.816

86

161

86

161

1.413.087

1.097.924

RENDICONTO GESTIONALE
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Anno:

2019

2018

1.170.074

902.363

45.404
40.098
135.080
119.543
33.300
0
0
48.811
94.412
270.294
7.682
0
29.562
0
87.260
136.903
11
46.070
55.507
20.137
0

60.800
34.310
110.048
0
36.971
71.385
27.459
34.146
8.999
318.076
0
16.092
0
13.458
20.002
98.059
8.215
19.895
0
0
24.448

ONERI PER GESTIONE PICCOLI PROGETTI

21.491

37.419

ONERI DA ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO

18.621

12.360

1.238
17.383

1.582
10.778

23.842

19.187

23.842

19.187

SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE

171.763

118.963

Costi per la struttura
Personale
Servizio civile
Altri costi

41.697
118.273
8.623
3.170

41.657
70.770
2.146
4.390

2.991

3.120

556
35
2.400

915
27
2.178
0

1.408.782

1.093.412

ONERI
ONERI PER GESTIONE PROGETTI

Progetto socio-sanitario Rwanda
Progetto socio-sanitario Congo
Progetto Gasigati Rwanda
Progetto Acquedotto Gatsibo Rwanda
Progetto Nutrizionale e sanitario Muyanza Rwanda
Progetto Acquedotto Mbare Rwanda
Progetto MI- EXPO JFPA Togo
Progetto Kenya NOO
Progetto CEI Morogoro Tanzania
Progetto "Accoglienza Profughi"
Progetto "Sportello Immigrazione"
Progetto "Welfare"
Progetto Welfare Mano a Mano
Progetto FAMI SPQR
Progetto Mozambico NOO
Progetto Acquaplus Tanzania
Progetto Acquaplus Sud Sudan
Progetto Orti Sociali
Progetto Agriarea
Progetto Kenya AICS
Progetto Zambia

Corsi di formazione
Attività e iniziative di informazione
ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI

Campagne di promozione

ALTRI ONERI

IMU e altr imposte
Sopravvenienze passive
Oneri finanziari
Oneri rischi progetti futuri
TOTALE ONERI
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AVANZO (DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

4.305

4.512

1.413.087

1.097.924

PRESIDENTE

Antonio Colombi_________________________________

TESORIERE

Mariapia Soffiantini_______________________________

Il bilancio MLFM è stato sottoposto a revisione contabile dalla società SIREVI S.r.l. di Milano
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Allegato 6C (Punto 6 Ordine del Giorno)
M.L.F.M. – Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo
Bilancio consuntivo al 31.12.2019

NOTA INTEGRATIVA
Il presente bilancio è stato redatto secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica, integrati ed interpretati sul piano
tecnico dalle raccomandazioni della Commissione Aziende Non Profit costituita all’interno del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e, per gli aspetti non contemplati dalle suddette raccomandazioni e ove applicabili, dai principi
contabili statuiti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili così come rivisitati
dall’Organismo Italiano di Contabilità.
I dati sono presentati in forma comparativa, le poste dello stato patrimoniale e del rendiconto di gestione riportano
l’indicazione del corrispondente ammontare relativo all’esercizio precedente.
Nel rendiconto di gestione le voci sono raggruppate in specifiche aree gestionali. L’area principale, quella delle “attività
tipiche” include i dati dei proventi e degli oneri derivanti dall’attività statutarie svolte da M.L.F.M. – Movimento per la Lotta
contro la Fame nel Mondo; in conformità alle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
al D.Lgs. n. 460/97.
Il presente bilancio è sottoposto al controllo esterno da parte della società di revisione SIREVI ITALIA S.r.l.
Il bilancio 2019 al fine di una sua maggiore comprensione viene comparato con i dati relativi all’esercizio precedente.
Contenuto e struttura del bilancio
L’associazione ai sensi dell’art. 5 dello statuto deve redigere un bilancio consuntivo. In assenza di disposizioni statutarie
e normative si è redatto un bilancio rispondente ove possibile, in considerazione della particolare natura
dell’associazione, alle disposizioni del codice civile, derogando ove necessario per una migliore rappresentazione della
situazione patrimoniale ed economica dell’associazione.
Il bilancio dell’Associazione, chiuso al 31 dicembre 2019, si compone dei seguenti prospetti ed allegati:
Stato patrimoniale;
Rendiconto gestionale;
Nota integrativa al bilancio consuntivo 2019.
Principi contabili adottati
Il bilancio è stato redatto con l’osservanza dei generali principi della prudenza e della competenza temporale, nella
prospettiva della continuazione dell’attività e non differiscono sostanzialmente da quelli dell’esercizio precedente.
Eventuali differenze sono specificate di seguito nella descrizione delle singole voci di bilancio.
I principi contabili adottati sono conformi a quelli previsti dalla prassi prevalente in materia, opportunamente adattati
tenendo conto della natura giuridica dell’Associazione e della specifica attività da essa svolta.
Criteri di valutazione
Vengono esposti di seguito i criteri applicati nella valutazione delle principali voci di bilancio.
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono iscritte al costo d’acquisto, al netto degli ammortamenti accumulati. Gli
ammortamenti imputati al conto economico sono calcolati in modo sistematico applicando le massime aliquote ordinarie
previste dalla normativa fiscale ritenute congrue in relazione al deperimento ed alla vita economico-tecnica dei cespiti. I
cespiti ricevuti in donazione, computer e mobili sono stati contabilizzati al valore presumibile di mercato o ad un valore
simbolico se non di valore.
Disponibilità liquide
Tali voci sono iscritte al loro valore nominale.
Titoli
I titoli sono iscritti al loro valore nominale.
Crediti e debiti
I crediti e i debiti sono iscritti al loro valore nominale.
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Ratei e Risconti
I ratei e risconti sono determinati in base al principio della competenza economica temporale dell’esercizio.
Fondo TFR
Il Fondo trattamento di fine rapporto riguarda il debito maturato al 31/12/2019 nei confronti dei dipendenti
dell’Associazione in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro.
Patrimonio netto
Il Fondo dotazione organismo si è costituito con gli avanzi e disavanzi di gestione degli esercizi precedenti. Detto fondo
rappresenta il patrimonio dell’Associazione e può essere destinato sia per la copertura dei disavanzi futuri che per la
realizzazione dei progetti.
Commento alle voci di bilancio
Voci dell’Attivo dello Stato Patrimoniale
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al loro valore nominale diminuite dei relativi ammortamenti.
Le immobilizzazioni immateriali sono relative alla rimanenze delle spese di manutenzione straordinarie ammortizzate nei
vari anni.
I conti cassa, banche e conto corrente postale per complessivi € 260.014 rappresentano le disponibilità liquide
dell’Associazione al 31/12/2019.
I titoli pari a € 12.035 sono rappresentati per € 1.035 da n. 18 azioni della Banca Popolare Etica, di € 1.000 per quote del
Fondo Investimenti Solidali Spa e € 10.000 per quota di partecipazione nella Fondazione Casa della Comunità.
I crediti di € 39.087 evidenziano le anticipazioni ai vari progetti all’estero in attesa di ricevere le rendicontazioni delle
spese sostenute per le attività realizzate.
I crediti per progetti in essere pari a € 1.898.554 riguardano i crediti che gli Enti finanziatori e i terzi dovranno versare
per la realizzazione dei progetti comprese le quote parte a carico MLFM, fra questi € 93.421 è il credito nei confronti
della Prefettura di Lodi relativo al Progetto “Accoglienza Profughi” del bando 2019, € 78.040 è il credito verso CEI e
Fondazione Sofia per Progetto di sviluppo sociale ,economico e civile in corso a Morogoro in Tanzania con l’Università
locale JUCO, € 136.954 è invece relativo al credito verso Medicus Mundi capofila per il progetto sociosanitario in
Mozambico, € 52.000 è il credito verso Fondazione Comunitaria per progetto Agriarea, € 111.310 è il credito nei
confronti di Fondazione Cariplo per il progetto Orti Sociali “Rigenerazione di una Prospettiva” in partenariato con altre
realtà territoriali pubbliche e del terzo settore e € 54.298 crediti V/partner per lo stesso progetto, € 850.082 è il credito
verso Distretto di Gatsibo per la costruzione del nuovo progetto acquedotti di Gatsibo in Rwanda, € 55.875 credito verso
Famiglia Nuova capofila per progetto Welfare Mano a Mano della Fondazione Cariplo ed infine € 96.194 credito verso
Africa Chiama capofila per progetto infanzia e disabilità in Kenya-Nairobi.
Il credito di € 5.066 ns. quota rimanente per il progetto Orti Sociali “rigenerazione di una prospettiva”, € 279.330 è
relativo alla quota di MLFM per il progetto Gatsibo in corso in Rwanda, € 42.091 ns. quota per progetto Welfare Mano a
Mano, e € 10.000 per il progetto in Kenya-Nairobi con Africa Chiama.
L’importo totale indicato tiene conto dell’intera durata dei progetti.
Gli altri crediti pari a di € 55.727 sono relativi per € 24.214 per un pagamento fatto per progetto Tanzania MAE 9530
(concluso) del quale si attende rimborso da parte di OFAC (con Fondo a copertura istituito ad hoc), per € 29.928 per
credito UNSC e NOO da ricevere nel 2020 e rateo attivo di competenza 2020 e di € 1.585 per credito v/Erario.
Voci del Passivo dello Stato Patrimoniale
Le disponibilità verso progetti sono pari a € 1.868,869 e indicano gli impegni di spesa per la realizzazione dei progetti in
corso in base a contratti o convenzioni con gli enti finanziatori e partner.
Così come per i crediti l’importo indicato tiene conto dell’intera durata dei progetti.
Viene evidenziato che dietro delibera del consiglio direttivo è stata utilizzata nel corso dell’esercizio, a copertura dei costi
del progetto idrico Gasigati terminato nel 2019, la riserva impegnata “Progetto futuro Grandi Laghi RW” di € 30.000 che
era stata creata ad hoc nell’esercizio 2017.
La disponibilità verso microprogetti pari a € 39.421 riguarda il residuo delle offerte raccolte disponibili per la realizzazione
delle attività previste.
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L’importo di € 18.109 rappresenta l’effettivo debito per il trattamento di fine rapporto maturato nei confronti dei 3
dipendenti a tempo indeterminato, incrementato di € 4.440 per la quota di accantonamento dell’esercizio.
IL Fondo rischi e oneri di € 87.214 è rimasto invariato rispetto all´esercizio precedente ed è composto da € 63.000 Fondo
Rischi Progetti e € 24.214 Fondo svalutazione crediti in Tanzania.
I debiti diversi per € 86.514 comprendono i debiti verso dipendenti e collaboratori per l’ultima mensilità dell’anno
corrisposta agli stessi nel mese di gennaio 2020, dai debiti verso fornitori per le fatture non ancora giunte a scadenza,
dai debiti verso l’erario per le ritenute fiscali e per i contributi previdenziali.
Il fondo dotazione organismo di € 208.434 rappresenta il Patrimonio netto dell’Associazione che potrà essere utilizzato
per attività future non ancora individuate o per coprire eventuali disavanzi di gestione. Rispetto all’esercizio precedente
risulta aumentato di € 4.512 relativi all’avanzo del 2018.
L’avanzo dell’esercizio ammonta a € 4.305 e verrà destinato ad incremento del Fondo di Dotazione Organismo dopo
approvazione del Bilancio da parte dell’Assemblea.
I conti d’ordine sono costituiti dalla valorizzazione del lavoro benevolo prestato dai volontari nell’area amministrativa e
informatica, nella segreteria, nell’area progetti e nel settore EAS dell’Associazione.

Voci del Conto Economico
I Proventi totali ammontano a di € 1.413.087.
I proventi per l’attività istituzionale si distinguono in base alla natura giuridica dell’ente finanziatore e sono rappresentati
per € 649.846 da contributi ricevuti da Enti Pubblici e da Fondazioni, per € 394.371 da contributi di Associazioni partner
e Scuole; per € 213.271 da offerte di privati e imprese; per € 130.959 dall’utilizzo delle offerte mirate e contributi utilizzati
nell’anno in corso e per € 4.501 da contributi per EAS.
I proventi relativi ad attività di campagne di promozione sono pari a € 17.891. L’importo raccolto dalle quote dei soci è
pari a di € 910. I proventi finanziari sono pari a € 1.253 derivanti per la maggior parte da differenze su cambi.
Gli oneri totale ammontano a 1.408.782.
Gli oneri si distinguono in oneri relativi all’attività istituzionale dell’Associazione per € 1.210.186, in oneri relativi all’attività
di raccolta fondi per € 23.842, in oneri relativi alle spese generali e amministrative per € 171.763 e in altri oneri per
€ 2.991 relativi a imposte, oneri finanziari, adeguamento cambi valutari.
Gli oneri per l’attività istituzionale si distinguono a loro volta in oneri legati alle gestione di grandi progetti promossi
dall’Associazione per € 1.170.074, in oneri per la gestione di piccoli progetti per € 21.491 e in oneri relativi allo
svolgimento dell’attività di formazione e sensibilizzazione per € 18.621.
Il risultato dell’anno 2019 porta ad un avanzo di € 4.305 da destinarsi ad incremento del Fondo di Dotazione Organismo
dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci.

Signori Soci,
Vi invitiamo ad approvare il presente bilancio.

SIREVI ITALIA S.r.l.
REVISIONE E ORGANIZZAZIONE CONTABILE

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE

Al Consiglio Direttivo di
M.L.F.M. – Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo
Relazione sulla revisione contabile del bilancio di esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di M.L.F.M. Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo al 31 dicembre 2019 costituito dallo
stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, per l’esercizio chiuso a
tale data e dalla Nota Integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di M.L.F.M. - Movimento per la
Lotta contro la Fame nel Mondo al 31 dicembre 2019, del risultato economico per
l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono
ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la
revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla Associazione in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione
contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare
il nostro giudizio.
Altri aspetti
La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che M.L.F.M. Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo nell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2019 non era obbligata alla revisione legale.

Capitale sociale Euro 61.000 – C.F. e P.I. 07855160151
REA Milano 1184828 Iscritta al Registro dei Revisori Legali n. 65704
Viale Lunigiana, 23 20125 Milano Tel. +39 02 67078287 Fax +39 02 6702798
E-mail: info@sirevi.it Sito web www.sirevi.it
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Responsabilità degli amministratori per il bilancio di esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che
ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte
del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un
bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della
Associazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella
redazione del bilancio di esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto
della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli
amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del
bilancio di esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Associazione o per l’interruzione della attività o non abbiano
alternative realistiche a tali scelte.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio di
esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a
comportamento o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione
che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato
di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta
in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un
errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in
grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del
bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione svolta in conformità ai principi di revisione internazionali
(ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo
scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significati nel bilancio
d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;
abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a
frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo
derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può
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implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della
revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate
nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo
interno della Associazione;
• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la
relativa informativa;
• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli
elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza
significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi
significativi sulla capacità della Associazione di continuare ad operare come
un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo
tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione della revisione sulla relativa
informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a
riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi, possono
comportare che la Associazione cessi di operare come un’entità in
funzionamento;
• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio
d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta
rappresentazione;
Milano, 4 settembre 2020
Sirevi Italia s.r.l.
Giuseppe Zermini
Socio
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* * * * *
RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO
ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
BILANCIO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019

All’Assemblea dei Soci del M.L.F.M.

PREMESSA
L’organo di controllo monocratico, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ha svolto le
funzioni previste dagli artt. 2403 e seguenti del c.c.
La presente relazione contiene esclusivamente la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2,
c.c.”.
L’organo di controllo monocratico è stato nominato dall’Assemblea dei Soci in data
12/05/2019.
Si precisa che codesto Organo di Controllo non è investito della revisione legale dei conti,
ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 39/2010, in quanto tale funzione è stata attribuita alla Società di
revisione Sirevi Italia S.r.l., il cui parere sul Bilancio di esercizio è stato rilasciato in data
04 Settembre 2020.

Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la mia attività è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto
delle quali ho effettuato l’autovalutazione.

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.
Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e
sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di
informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni
particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività svolta, invitiamo l’assemblea ad approvare il
bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dal Consiglio Direttivo.

Lodi, 07 Settembre 2020

L’Organo di Controllo
Dott. Emanuele Fasani
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