












ASSOCIAZIONE EMERGENZA SORRISI – DOCTORS FOR SMILING CHILDREN 

ONLUS 

Sede legale in Milano - Via Yser n.15, 00198 - Roma 

Codice fiscale: 97455990586 

*** 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2021, REDATTA IN BASE ALL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA 

ESEGUITA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 117 DEL 3 LUGLIO 2017 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 l’attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle 

Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore emanate dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicate nel dicembre 2020. 

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi porto a conoscenza con la presente relazione. 

Il bilancio d’esercizio al 31.12.2021 dell’Associazione Emergenza Sorrisi – Doctors for Smiling Children 

Onlus (d’ora in poi anche solo Emergenza Sorrisi), redatto per la prima volta in conformità all’art. 13 del 

D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo settore) e del D.M. 5 marzo 2020 del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 Principio contabile ETS 

(d’ora in avanti OIC 35) che ne disciplinano la redazione; il bilancio evidenzia un avanzo d’esercizio di 

euro 3.557. 

Il bilancio è stato messo a mia disposizione nei termini statutari. A norma dell’art. 13, co. 1, del Codice 

del Terzo Settore esso è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. 

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

Ho 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; ho 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, 
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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. 

Per quanto concerne il monitoraggio degli aspetti sopra indicati e delle relative disposizioni, si

riferiscono di seguito le risultanze dell’attività svolta si rinvia alla apposita relazione del bilancio sociale

redatto dall’ente, di cui costituisce parte integrante: 

- l’ente persegue in via prevalente l’attività di interesse generale costituita dalle missioni chirurgiche 

intorno a cui ruotano tutte le attività, le progettazioni, gli eventi, la comunicazione; 

- l’ente effettua attività diverse previste dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore rispettando i limiti 

previsti dal D.M. 19.5.2021, n. 107, come dimostrato nella Relazione di missione; 

- l’ente ha posto in essere attività di raccolta fondi secondo le modalità e i limiti previsti dall’art. 7 

del Codice del Terzo Settore e dalle relative linee guida; ha inoltre correttamente rendicontato le 

entrate e le uscite con separato rendiconto; 

- l’ente ha rispettato il divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi e del patrimonio; a questo 

proposito, ai sensi dell’art. 14 del Codice del Terzo Settore; 

- ai fini del mantenimento della personalità giuridica il patrimonio netto risultante dal bilancio di

esercizio è superiore al limite minimo previsto dall’art. 22 del Codice del Terzo Settore e pari ad 

euro 346.298. 

Ho acquisito dall’organo di amministrazione, con adeguato anticipo informazioni sul generale

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore

rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’ente e, in base alle informazioni acquisite,

non ho osservazioni particolari da riferire. 

Ho acquisito conoscenza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul

suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di informazioni dall’organo amministrativo e a

tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 
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Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra 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 dai responsabili

delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo ho osservazioni

particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 29, co. 2, del Codice del Terzo Settore. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi [ulteriori

rispetto a quelli già evidenziati tali da richiederne la menzione nella presente relazione. 

2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Ho svolto la revisione legale del bilancio di Emergenza Sorrisi chiuso al 31.12.2021. 

Ho svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste 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. Ho verificato che gli schemi di bilancio

fossero conformi a quanto disposto dal D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali, così come integrato dall’OIC 35. 

Per quanto a mia conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, co. 5, c.c.. 

È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale. 

Il Bilancio che ne risulta è di seguito individuato tramite i suoi valori significativi. 

Posso confermarvi che le singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico, concordano con

le risultanze della contabilità, di cui si è riscontrata la regolare tenuta ai sensi di legge. 

In merito si riportano le seguenti risultanze riepilogative: 
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Descrizione 

Descrizione 

Oneri 

Oneri da attività istituzionali

Oneri per Raccolta Fondi 

Oneri attività accessorie 

Oneri Finanziari e Patrimoniali

Oneri Straordinari 

Oneri di supporto generale

Totale Oneri 

Proventi e Ricavi 

Proventi da attività Istituzionale 

Proventi da Raccolta Fondi 

Attivo Fisso 

Attivo Corrente 

Ratei e Risconti 

TOTALE ATTIVO 

Patrimonio netto 

TFR 

Passivo Corrente 

Ratei e Risconti 

TOTALE PASSIVO 

Utile/Perdita (Avanzo/Disavanzo

gestione) 

Passività Nette 447.401 

Esercizio precedente

(2020) 

 

454.702 

21.315 

- 

- 

1.410 

180.578 

658.005 

416.123 

238.379 

Esercizio precedente 

(2020) 

42.903 

403.282 

1.216 

447.401 

342.304 

3.276 

75.182 

24.464 

445.226 

di 
2.175 1.819 

421.282 

Esercizio corrente

(2021) 

 

209.036 

2.726 

- 

- 

- 

191.449 

403.211 

377.848 

20.245 

Esercizio corrente

(2021) 

42.727 

350.593 

26.402 

421.282 

346.298 

5.209 

69.442 

- 

419.463 

 

Tale risultato trova conferma nel Rendiconto, che rappresenta la gestione relativa al 2021 così riassunto: 
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Dott. Marco Ginanneschi 

 

3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività svolta dal sottoscritto, invitiamo gli associati ad approvare il

bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori. 

L’organo di controllo concorda con la proposta di destinazione dell’avanzo, con indicazione degli

eventuali vincoli attribuiti all’utilizzo parziale o integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo

formulata dall’organo di amministrazione. 

Roma, 5 Luglio 2022 Il Revisore 

Descrizione 

Proventi da attività accessorie 

Proventi finanziari e patrimoniali 

Proventi straordinari 

Totale Proventi 

Risultato della 

(Avanzo/Disavanzo) 

Esercizio precedente 

(2020) 

- 

214 

5.464 

660.180 

Gestione 
2.175 

3.557 

Esercizio corrente

(2021) 

- 

2 

8.673 

406.768 
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