
 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO AL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE SUL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2021 

Al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mutagens Ente del Terzo Settore 

L’attività svolta dall’organo di controllo, successivamente alla propria nomina con riferimento al 

bilancio chiuso al 31.12.2021 è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento 

dell’Organo di controllo per gli Enti del Terzo settore raccomandate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Attività di vigilanza 

L’organo di controllo ha vigilato sull’osservanza delle leggi, dello statuto e sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione.  

L’organo di controllo ha acquisito dall’organo amministrativo e direttamente dal Presidente della 

Fondazione informazioni sul generale andamento della gestione e della prevedibile evoluzione, 

nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 

Fondazione e, in base alle informazioni acquisite non ci sono osservazioni particolari da riferire.  

L’organo di controllo ha acquisito conoscenza e vigilato per quanto di propria competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo contabile, nonché sull’affidabilità 

di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di 

informazioni direttamente dal Presidente e della Fondazione. A tale riguardo non ci sono osservazioni 

particolari da riferire. Non sono pervenute denunzie ex art 29 D.Lgs. 117/2017.  Nel corso dell’attività 

svolta non sono emersi fatti significativi tali da richiederne menzione nella presente relazione. In data 

21 dicembre 2021 con atto Notaio Monica De Paoli  con sede in Milano  via Manzoni, 12 repertorio 

numero 28450/13795 è avvenuta la trasformazione da Associazione Mutagens in Fondazione 

denominata Fondazione Mutagens  Ente del Terzo Settore per brevità  Fondazione Mutagens  

ETS. La trasformazione in Fondazione ha comportato: 



 

• la redazione di una relazione patrimoniale di stima ai sensi dell’art. 22 del CTS e dell’art 2500 

ter del cc con un patrimonio netto di € 36.311, quindi superiore al minimo previsto (€ 

30.000,00);  

• la nomina dell’organo di controllo (in data   21 dicembre 2021 con atto Notaio Monica De 

Paoli  con sede in Milano  via Manzoni, 12 repertorio numero 28450/13795) con decorrenza 

dalla data di iscrizione della Fondazione Mutagens ETS ovvero dal giorno 01.02.2022; 

Non si è nominato il Revisore in quanto non richiesto dall’art 21 del D.Lgs. 117/2017. 

L’organo di controllo ha verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione 

della relazione di missione del Consiglio di Amministrazione e a tale riguardo non ci sono 

osservazioni da riferire. 

Tenuta della contabilità  

L’Organo di controllo, dopo la Sua nomina e dopo il verbale di insediamento  ha effettuato le verifiche 

periodiche previste dall’art. 2404  del Codice civile, controllando la tenuta della contabilità e dei libri 

sociali. Dai controlli effettuati è risultata la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione 

nelle scritture contabili dei fatti di gestione. L’Organo di controllo ha valutato e vigilato 

sull’adeguatezza del sistema amministrativo contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante l’assunzione di informazioni dal Presidente, 

con il metodo della campionatura, dei documenti aziendali. L’Organo di controllo ha acquisito, 

altresì, conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, in relazione all’attività 

realizzata, anche riguardo alle procedure di informatizzazione utilizzate. 

Esame del bilancio di esercizio 

L’organo di controllo ha esaminato il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, in merito al 

quale riferisce quanto segue: 

 



 

STATO PATRIMONIALE 

Codice Descrizione Attività Passività 

10 CREDITI 17.640,00   

20 DISPONIBILITA' LIQUIDE 13.868,55   

25 RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.500,00   

30 PATRIMONIO NETTO   31.875,28 

40 DEBITI   1.069,73 

45 RATEI E RISCONTI PASSIVI   1.063,54 

  Totale 34.008,55 34.008,55 

CONTO ECONOMICO 

Codice Descrizione Costi Ricavi 

50 RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE 

GENERALE 

  59.318,08 

51 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE   18.000,00 

60 COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 1.871,38   

61 COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE 24.955,08   

62 COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI 1.039,35   

63 COSTI E ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 622,91   

64 COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE 2.672,24   

90 RISULTATO DI ESERCIZIO 46.157,12   

  Totale 77.318,08 77.318,08 
 

      
 

Riepilogo 
  

 
Totale Costi € 77.318,08 

 

 
Totale Ricavi € 77.318,08 

 

 
Differenza € -0,00 

 

L’esame del bilancio è stato svolto facendo riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio 

di esercizio del terzo settore, integrate – ove necessario – dai  principi contabili approvati dai Consigli 

Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Conclusioni 

Considerando le espressioni di cui sopra, l’organo di controllo esprime il proprio parere positivo 

all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

Bilancio sociale: attestazione di conformità 



 

La normativa degli Enti del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) è rimasta in fase transitoria fino alla 

pubblicazione del decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 

ottobre 2021 con il quale si individua nel giorno nel 23 novembre 2021 la cosiddetta “data x”, ovvero 

il momento di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts); con l’operatività 

del Runts nasceranno realmente gli enti del Terzo settore (Ets).  

L’organo di controllo ha quindi eseguito la Sua attività nell’osservanza delle finalità tipiche della 

Fondazione, così esemplificate: 

• esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività aventi finalità e civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale: 

• perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro; 

• con riferimento alle attività di raccolta fondi, rispetto dei principi di verità, trasparenza e 

correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. 

L’organo di controllo attesta pertanto che: 

• il bilancio sociale è stato predisposto in conformità alle linee guida normalmente utilizzate; 

• la redazione del bilancio sociale è stata effettuata secondo criteri e principi che ne consentono 

la valutazione dell’attendibilità; 

• i dati e le informazioni contenute sono coerenti con la documentazione esibite, i controlli 

svolti consentono ragionevolmente una corretta rappresentazione e visibilità delle attività 

della Fondazione.  

Milano, 31.03.2022 

Margherita Fazio   

  


